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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N MATERIA DOCENTE 

1 Religione Prof.ssa Maddalena Tedeschi  

2 Lingua e Lettere Italiane Prof.ssa Maria Paola Speranza 

3 Storia Prof.ssa Maria Paola Speranza 

4 Lingua Inglese Prof.ssa Antonella Zicarelli 

5 Matematica Prof. Maria Concetta Carnevale 

6 Elettronica Prof. Vincenzo Greco 

7 Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 

Prof. Cesario Eugenio 

8 Scienze Motorie e Sportive Prof. Carmelina Martino 

9 Sistemi Automatici Prof. Vito Ielapi 

10 Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica Prof. RobertoPedace 

11 Laboratorio di Sistemi Automatici Prof. Amedeo Gentile 

12 Laboratorio di Tecnologie e Progettazione 

di Sistemi Elettrici ed Elettonici 

Prof. Franco Cirimele 

 

COMMISSARI ESAME DI STATO 

N DOCENTE DISCIPLINA 

1 Prof.ssa Maria Paola Speranza Lingua e Lettere Italiane 

2 Prof.ssa Antonella Zicarelli Lingua Inglese 

3 Prof. Vincenzo Greco Elettrotecnica ed Elettronica 

4 Prof.ssa  Maria Concetta Carnevale Matematica 

5 Prof. Amedeo Gentile Laboratorio di Sistemi Automatici 

6 Prof. ssa Carmelina Martino Scienze Motorie e Sportive 
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 DIDATTICA A DISTANZA 

Con la sospensione delle attività didattiche a partire da Ottobre, tutta la didattica che prima si 

svolgeva in presenza nelle aule scolastiche dopo la sospensione si è svolta on line. Ogni docente ha 

utilizzato la piattaforma digitale Google Meet per le video lezioni e l‟invio di materiale didattico. Per 

la valutazione dei compiti svolti on line da parte degli alunni sono state utilizzate delle griglie 

formulate dalla scuola valevoli sia per la valutazione intermedia che quella finale di fine anno 

scolastico. 
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PROFILO PROFESSIONALE – Diplomato in Elettronica 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della 

tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei: 

 segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 

dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi di interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici. 

 

In particolare, il Diplomato in questo settore: 

 è in grado di programmare controllori e microprocessori; opera nell'organizzazione dei servizi 

e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

 

 è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettronici; 

 

 conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 

 integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione; 

 interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza; 

 

 è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel 

mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel 

miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle aziende; 

 

 

 

 è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti 

esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di 

comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

 

 

Sbocchi professionali 

Il diploma consente l‟inserimento, in qualità di tecnico, nel mondo dell‟industria, permette l‟accesso a 

tutte le facoltà universitarie e ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore, l‟esercizio della libera professione 

e l‟insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali. 
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QUADRO ORARIO: Elettronica 

 
 
 
DISCIPLINE 

ore 

 
            1°biennio 

 

2°biennio 
 

5anno 
Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 

Lingua Inglese 99 99 9 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 33     

Matematica* 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 
 

Scienze  integrate (Scienze dellaTerra e 

Biologia) 
66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    

Di cui in compresenza 6
6 

   
Scienze integrate ( Chimica) 99 99    

Di cui in compresenza 6
6 

   

Tecnologie e tecniche di 

Rappresentazione grafica 99 99 

   
Di cui in compresenza 66 

Tecnologie informatiche 99  

Di cui in compresenza 66 

Scienze e tecnologie applicate  
      99 

Complementi di matematica         33      33                          66 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

Elettrici edelettronici 
 

165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica  
231 198 198 

Sistemi automatici 
 

132 165 165 

Totale complessivo ore annue     1089    1056     1056 1056 1056 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, tutti di sesso maschile, i quali provengono da Fuscaldo e dai paesi 

limitrofi e quindi costretti, in parte, al pendolarismo e a volte per alcuni di loro ad uscire, in alcuni giorni, 

prima della fine dell‟orario scolastico. Inoltre ci sono 2 alunni BES con una diagnosi dell‟ASL fin dal 

primo anno di scuola e sono stati valutati sulla base di quanto previsto dall‟articolo 10 del D.P.R. 

22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 

170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico “nonché 

dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011,  il Consiglio di classe ha adottato le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati. Sul piano didattico il triennio non è stato sempre caratterizzato da una sostanziale 

continuità di insegnamento, in quanto vi è stato l‟avvicendamento di insegnanti per alcune discipline: 

Matematica, Italiano, Elettronica. In generale all‟interno della classe si è evidenziata, per alcuni alunni, 

nel primo quadrimestre, una poco adeguata propensione alle attività scolastiche, nonostante i ripetuti 

inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente.  

Durante l‟anno, i docenti si sono attivati per creare un clima favorevole all‟apprendimento, rendendo gli 

allievi sempre più consapevoli degli obiettivi proposti e dei metodi impiegati. Per i risultati raggiunti in 

termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle singole discipline, i docenti, sia pure con 

alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano nell‟individuare tre fasce: un primo 

gruppo, formato da pochi alunni, ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha 

mostrato assiduità nello studio e nell‟impegno nel corso dell‟intero triennio, riuscendo a conseguire la 

quasi totalità degli obiettivi programmati; un secondo gruppo ha raggiunto risultati mediamente adeguati. 

Un terzo gruppo ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di studio non 

adeguato ed ha avuto interesse e impegno saltuari, raggiungendo, in determinate discipline, soltanto gli 

obiettivi minimi programmati. L‟atteggiamento è stato caratterizzato da correttezza e rispetto delle norme 

comportamentali, pur se da parte di alcuni alunni non sempre il comportamento si è dimostrato maturo e 

responsabile, rendendo necessari numerosi richiami. 

Con la sospensione delle attività didattiche a causa del covid-19, e la conseguente attivazione della 

didattica a distanza, tutti hanno partecipato a questa nuova fase della vita scolastica, superando le 

difficoltà dovute alla novità delle lezioni svolte non in presenza e in aula, ma sulla piattaforme dedicate a 

questo tipo di didattica. E superando anche le difficoltà dovute alla mancanza di adeguati dispositivi 

digitali, necessari svolgere in serenità questo nuovo modo di far lezione. 

Invece per gli obiettivi più specificatamente inerenti l‟impegno, il rispetto delle consegne e l‟acquisizione 

di una progressiva autonomia nella gestione dei percorsi cognitivi, i docenti sono concordi nell‟affermare 

che tutti allievi li hanno raggiunti, ovviamente con le dovute differenze. 
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La classe si presenta unita e con una buona socializzazione tra gli allievi, che hanno lavorato spesso in 

gruppo raggiungendo ottimi risultati. 

Su indicazioni del MIUR si sono svolti unità didattiche su “Cittadinanza e Costituzione” che hanno visto 

coinvolti i docenti delle diverse discipline.  Come previsto dalla normativa, gli alunni hanno assolto 

all'obbligo previsto per i percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento (es alternanza scuola-

lavoro) come risulta dalla specifica relazione allegata.   

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

ORIENTA CALABRIA (ONLINE): UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

ASSOCIAZIONE ASTER (ONLINE): CONVEGNO STUDIO 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI DELLA CLASSE 

 

 

  
Autonomo 

 
In via di 

consolidamento 

 
Meno autonomo 

Alunni che partecipano alla vita 

scolastica in modo 8 4  

Alunni che hanno un metodo di 

studio 6 2 4 

Alunni che hanno capacità di 

relazionarsi in modo 12   

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 

  Favorire la formazione dell„identità personale dell„uomo e del cittadino, consapevole dei 
propri diritti e doveri nel rispetto della legalità attraverso una cittadinanza attiva 

  Educare al rispetto degli altri, dell„ambiente, di sé stessi 

  Educare allo spirito della solidarietà e della cooperazione 

  Sviluppare il senso critico con conseguente capacità di autovalutazione che porta ad un 
atteggiamento positivo di fronte ad eventuali insuccessi, applicandosi a contrastarli 

  Incentivare l„autonomia e la creatività personale 

  Promuovere il benessere socio-emotivo 

  Consolidare, riorganizzare, accrescere le capacità e le competenze acquisite 

  Potenziare le capacità logico-deduttive e acquisire un adeguato metodo di studio 

  Stimolare le capacità di affrontare le innovazioni tecnologiche 

  Essere disponibile al confronto e al lavoro di gruppo; 

  Disponibilità a instaurare buoni rapporti con tutti 

  Disponibilità all'ascolto, al rispetto dei tempi, degli spazi e dei diritti degli altri durante il 
lavoro, il dibattito, le verifiche in classe 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

   Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di inserirsi 

consapevolmente e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 

   Acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che gli consentano di svolgere con 

competenza la professione del tecnico 

   Consolidare le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali appropriate e adeguate 

alla situazione comunicativa; 

   Sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere in modo da operare 

collegamenti ed elaborare una visione completa e complessa della realtà; 

   Sviluppare le capacità critiche, creative, propositive e interpretative; 
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   Sviluppare le capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di studio tecnico- 

scientifico 

   Acquisire della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di usare con 

proprietà la terminologia specifica di ogni disciplina 

 

OBIETTIVI METACOGNITIVI 

 

 saper organizzare la propria attività di studio per massimizzare i risultati; 

 lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di collaborazione e condivisione; 

 acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post - diploma attraverso la 

conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista della prosecuzione degli 

studi o di un„immediata attività professionale; 

 scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli strumenti di studio, i 

materiali e i metodi per affrontare un problema o un impegno; 

 elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la riflessione e il 

confronto con gli altri; 

 abituarsi all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a presentare un lavoro scritto 

e/o pratico. 

 

Gli obiettivi educativi hanno concorso alla definizione del voto di condotta; gli obiettivi 

cognitivi sono stati una componente importante per la valutazione finale; gli obiettivi 

metacognitivi hanno contribuito alla definizione del risultato complessivo raggiunto dallo 

studente 
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STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo cognitivo 

 

 

 Strategie di lavoro di tipo ordinario per disciplina, quali risultano dalla programmazione per 

disciplina; 

 Strategie di lavoro di tipo ordinario per C.d.C, quali risultano dalla scheda di programmazione, 

stabilita da ogni C.d.C., fermo restando il duplice vincolo di non programmare più di due prove 

scritte di tipo sommativo al giorno, per classe, salvo diversi accordi con la classe e salvo casi 

eccezionali, motivati; 

 Fornire la correzione delle prove scritte entro gg.15 lavorativi dalla loro compilazione; 

 Strategie di lavoro di tipo integrativo e/o pluridisciplinare; 

 Strategie di valutazione, quali risultano dalla scheda valutazione; 

 Strategie di recupero. 

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali di tipo formativo 

Le strategie da adottare si dividono in comportamenti che i docenti devono offrire agli studenti e 

comportamenti da richiedere agli studenti. 

 

I docenti si impegnano a 

 

 Incoraggiare la partecipazione degli alunni; 

 Accettare la diversità degli stessi, rispettando diversi stili di apprendimento; 

 Favorire l„autovalutazione e la consapevolezza di sé; 

 Esplicitare le finalità delle attività disciplinari e trasversali; 

 Far conoscere, rispettare e far rispettare quanto contemplato dal Regolamento di Istituto; 

 Partecipare e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative extra-didattiche ed 

extracurriculari promosse dagli organi collegiali. 

 

Gli studenti devono impegnarsi a 

 

 Essere puntuali, sia negli orari di attività che nel rispetto delle scadenze; 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici; 

 Avere sempre a disposizione il materiale di lavoro necessario; 

 Lavorare a casa e frequentare le attività di Istituto con regolarità; 

 Tenere un atteggiamento disponibile verso le proposte di lavoro del docente; 

 Avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni 
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lo stesso rispetto, anche formale, che si vorrebbe ricevere; 

 Prestare attenzione, anche durante le interrogazioni e/o la correzione degli esercizi, tenuto conto 
della valenza formativa di queste attività; 

 Ascoltare con rispetto e attenzione gli interventi dei compagni; 

 Interagire con la classe in modo costruttivo ed attivo; 

 In caso di assenza, prima del rientro, aggiornarsi sul lavoro svolto in classe; 

 Accettare qualunque diversità, considerandola un'occasione di arricchimento. 

 

STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE DA ACQUISIRE 

 

Competenze trasversali 

 

 Imparare ad imparare; 

 progettare; 

 comunicare: 

 collaborare e partecipare; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare le informazioni; 

 acquisire abitudine al rispetto delle scadenze (capacità organizzativa); 

 essere consapevole dei propri punti forti e deboli riguardo alla capacità di apprendimento. 

 

 

Competenze di base 

 

Asse dei linguaggi 

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l„interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
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Asse matematico 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo; 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 

Asse tecnologico 

 

 Padroneggiare il linguaggio formale; 

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

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 Saper progettare schede elettroniche complesse per il condizionamento dei segnali e la 
definizione di sistemi di acquisizioni dati e di sistemi di controllo; 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettroniche i 
procedimenti dell’Elettronica; 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature sistemistiche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento; 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. Redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; 

 Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di potenza, a bassa e ad alta frequenza. 
Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali. 

 Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti; 

 Gestire progetti. 

 

Asse storico-sociale 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica; 

 Collocare l‘esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell‘ambiente; 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi di apprendimento delle varie discipline si rimanda 

alle programmazioni dei singoli docenti. 

 

STRATEGIE OPERATIVE 

 

 Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni reali in modo da stimolare 

l'abitudine a costruire modelli; 

 Preferire l„operatività ogni qualvolta è possibile; 

 Far partecipare gli studenti agli interventi di sostegno previsti nel PTOF; 

 Riattivare la motivazione ad apprendere, per far acquisire un positivo rapporto con la scuola, in un 

clima positivo e collaborativo. 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie di lavoro: 

 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

X Approccio induttivo  Lezione frontale 

X Approccio deduttivo X Lezione multimediale 

X Problem solving X Esercitazioni guidate 

X Feedback X Esercitazioni autonome 

X Imparare facendo X Esercitazioni a coppia (tutoring) 

X Didattica breve X Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei 

X Didattica modulare X Lavoro di produzione a gruppi 

X Lezione partecipata X Cooperative learning 

X Didattica a distanza   
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STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 Laboratori  Biblioteca X Fotocopie 

X Internet  Palestra X Giornali e riviste 

 Stages formative X Video proiettore- LIM X Internet 

X 
Iniziative per 

l‘orientamento universitario 
X Partecipazione a conferenza   X Opere multimediali 

X Dispense X Schede di lavoro guidate X Testi di 

approfondimento 

  X Piattaforme di Dad   X  Chatroom   X E-mail 

  X Canali Youtube   X Piattaforme di e-learning   X Registro elettronico 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere 
informazioni sul processo di insegnamento/ 
apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 
secondo le esigenze 

Inizio d‘anno (test d‘ingresso) 

Formativa Per il controllo dell‘apprendimento, l'adeguatezza dei 

metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati 
In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati, pervenire alla classificazione degli studenti 
e alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 
apprendimento 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione, sono stati usati strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove 

scritte strutturate, prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi 

prefissati. Inoltre, durante l„a.s., il docente ha ricorso a diverse modalità valutative. La 

valutazione sommativa, che ha trovato la sua sintesi nella formulazione del voto di fine 

quadrimestre e del voto finale, è stata espressa sulla base del raggiungimento degli obiettivi 

fissati con la programmazione del C.d.c. e del conseguimento delle competenze espresse 

nella programmazione di classe. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata secondo le griglie di valutazione approvate dai 

consigli di classe e/o a punteggio graduato mediante gli strumenti seguenti: 

 

X Colloqui orali individuali X Prove aperte di produzione 

X Colloqui orali di gruppo X Lavori a casa 

X Prove strutturate X Interventi spontanei in classe e in DAD 

X Prove semistrutturate X Tesine 

X Produzione di materiale grafico  Prove pratiche di laboratorio 

X Presentazione di progetti X Realizzazione di prodotti concreti (Oscillatori 

ecc…) 

 

 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi comportamentali sono stati utilizzati i 

criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle 
norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 
3. Media dei voti >=8; 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento); 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due: 

1. Comportamento molto corretto ed osservanza delle norme contenute nel 
regolamento di Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo; 
3. Media dei voti >=7; 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento); 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche; 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche. 

8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009; 
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre: 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale 
della scuola; 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni 
gravi da parte Dirigente Scolastico /Collaboratore del D.S.; 

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 
4. Partecipazione passiva alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento. 
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo 

non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se 

farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti: 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale 
della scuola; 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 
disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 
valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento; 

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di 
classe; 
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5. Scarso interesse per le attività didattiche; 
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola. 
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo 

periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso 

il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente. 

5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e 
personale della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più 
ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali 
un provvedimento disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo 
di frequenza); 

2. Gravi e ripetuti disturbi; 
3. Disinteresse per le attività didattiche; 
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola. 
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo 

di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il 

Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

*Situazioni eccezionali non contemplate nella presente griglia saranno individualmente ed 

opportunamente valutate dal consiglio di classe in sede di valutazione. 
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L’esame di Stato: configurazione e struttura del colloquio finale 

 

In linea con le O.M. n. 53 del 03/03/2021  il C.d.C. delle classi quinte elabora il documento di classe 

entro il 15 maggio 2021 come menzionato nell‟articolo 10 della stessa Ordinanza.  

I docenti coordinatori, inoltre, informano gli alunni di quanto indicato nell‟art. 18 (Articolazione e 

modalità di svolgimento del colloquio d‟esame), di seguito riportato:  

L‟esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati 

C/1, C/2, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell‟esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L‟argomento è assegnato a ciascun candidato 

dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all‟indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l‟elaborato, a 

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L‟elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l‟indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell‟eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell‟elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all‟argomento 

assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d‟esame;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l‟insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all‟articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell‟articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell‟esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 

possibile ricomprendere tale esperienza all‟interno dell‟elaborato di cui alla lett.a).  Le conoscenze e le 

competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 

CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della sottocommissione di esame. La sottocommissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi 

del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 

 Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l‟elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona 

a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 

favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell‟apprendimento permanente.  
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Le prove d‟esame di cui all‟articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell‟ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall‟emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all‟interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all‟assegnazione dei materiali di cui all‟articolo 18 

comma 1, lettera c) all‟inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un‟esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato 

a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento 

di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Nella 

conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 

dello studente. 
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Criteri e strumenti di valutazione 

Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico formativo globale 

e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto del livello di partenza, dello stile di 

apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi individuali di apprendimento. Soprattutto in 

questa seconda fase dell‟anno scolastico, è stata utilizzata una grande varietà e tipologie di prove di 

verifica, proposte agli studenti in base alle strategie didattiche messe in atto; nel valutare le competenze 

si tiene conto delle performance, “sapere agito” e delle risposte a quelle evidenze, che il docente prevede 

di osservare per valutare, nel comportamento dello studente, il grado di autonomia nel risolvere 

situazioni problematiche in contesti reali. 

La finalità principale dell‟atto valutativo non è solo porre l‟attenzione ai progressi dell‟allievo, ma anche 

all‟efficacia dell‟azione didattica; infatti, se essa è orientativa per l‟alunno, è soprattutto auto regolativa 

dell‟azione didattica del docente, che definisce, di conseguenza, la prosecuzione del processo di 

insegnamento/apprendimento. Mantiene la dimensione docimologica propria della funzione del docente, 

è espressa con voto in decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio anno e sui parametri 

inseriti nelle griglie allegate alle relative programmazioni. Ma, in considerazione del particolare 

momento di emergenza, in cui la DAD è diventata l‟unica modalità di erogazione dell‟offerta formativa, 

sono stati aggiunti altri parametri che pongono maggiore attenzione alla risposta personale degli studenti, 

in questa nuova modalità di didattica; tali criteri, aspetti non trascurabili del profilo di ciascuno studente, 

concorrono e integrano la valutazione periodica e finale, utilizzando tutti quegli strumenti che l‟uso del 

digitale consente: 

1. Autonomia e partecipazione alla DAD 

2. Capacità di interagire e relazionarsi in modalità DAD 

3. Autonomia nell‟apprendere e ricercare in modalità DAD 

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DAD ed usare gli strumenti proposti 

5. Autonomia nell‟uso degli strumenti digitali che la DAD impone 

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni sincrone/asincrone 

7. Autonomia nella gestione del tempo per l‟esecuzione delle consegne e delle esercitazioni proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una situazione 

problematica. 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d‟indirizzo  

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata   

8-9  

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10  

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

3-5  
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rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

argomenti 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti   

8-9  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico  inadeguato 

1  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato   

2  

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3  

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4  

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2  

III 

È in grado di compiere un‟analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

3  

IV 

È in grado di compiere un‟analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4  

V 

È in grado di compiere un‟analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all‟Esame di 

Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 < M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M < 7 15-16 

7 < M < 8 17-18 

8 < M < 9 19-20 

9 < M < 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all‟Esame di Stato   

 

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

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M < 7 13-14 14-15 

7 < M < 8 15-16 16-17 

8 < M < 9 16-17 18-19 

9 < M < 10 17-18 19-20 
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ATTIVITÁ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

“Cittadinanza e Costituzione” sono due sostantivi importanti adottati dalla recente normativa scolastica 

italiana per ripensare e riproporre in termini aggiornati, una vasta area di significati, condivisa anche a 

livello internazionale. Nell‟intento di far acquisire quelle che, in autorevoli sedi europee, sono state 

definite Competenze Chiave di Cittadinanza, la legge 169/08 introduce l‟insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione nell‟ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo 

previsto per le stesse. Oltre a temi classici riconducibili ad una “civic education”, tale insegnamento 

comprende anche l‟educazione ambientale, l‟educazione alla legalità, i principi di una corretta 

competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell‟educazione stradale e dell‟educazione alla 

salute, il valore del rispetto delle regole. La scuola è chiamata quindi ad essere una palestra di 

democrazia, dove gli studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della 

società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, 

nello studio e nel mondo del lavoro. La conoscenza della Costituzione deve essere assunta come “una 

mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. L‟insegnamento “Cittadinanza e 

Costituzione” diventa l‟occasione dunque per costruire nelle classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi 

con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino 

di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente 

identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. Il Quadro di riferimento 

europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, ha 

identificato 8 competenze chiave per l‟apprendimento permanente, ritenendole necessarie per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Il nostro 

ordinamento richiama e adotta questa elaborazione, presentando le otto competenze chiave da acquisire 

al termine dell‟istruzione obbligatoria, negli allegati al DM 22.8.2007 n. 139 (Regolamento recante 

norme in materia di adempimento dell‟obbligo di istruzione): esse si riferiscono sia all‟asse dei 

linguaggi, sia a quello scientifico-tecnologico, sia a quello personale, interpersonale e interculturale, sia a 

quello civico e sociale. 

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE:  

 la comunicazione nella madrelingua  

 la comunicazione in lingue  

 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico  

 la competenza digitale  

 imparare ad imparare  
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 le competenze sociali e civiche  

 senso di iniziativa e di imprenditorialità  

 consapevolezza ed espressione culturali.  

La competenza sociale riguarda il sapere e il fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, la 

comprensione dei diversi codici di comportamento, la tolleranza, la capacità di negoziare, cooperare, 

creare fiducia, superare stress, frustrazioni, pregiudizi. La competenza civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici 

e all‟impegno a una partecipazione attiva e democratica, a tutti i livelli. In tale prospettiva la scuola, 

presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educativa quando è in grado di elaborare, testimoniare 

e proporre modelli positivi di comportamento, valorizzando la cittadinanza attiva, nelle forme della 

partecipazione, a livello di classe, di scuola, di provincia, di regione, di nazione, di Europa, anche 

attraverso le reti telematiche, e nelle forme di un credibile volontariato. Con lo studio dell‟educazione 

civica, questa volta come insegnamento autonomo con una propria distinta valutazione , la scuola 

predisporre per ciascun anno di corso l‟orario non  inferiore a 33 ore annue da svolgere nell‟ambito del 

monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Gli obiettivi di apprendimento stabiliti in base 

all‟art. 3 L.92/2019  e deliberati dal Consiglio di classe con verbale n.2/2020 sono sintetizzati nella 

tabella riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

TABELLA ORARIA EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMA ORE  DISCIPLINE 

COSTITUZIONE 

Costituzione 4 STORIA 

Istituzioni dello Stato Italiano 3 STORIA 

Studio degli statuti regionali 1 ELETTRONICA 

L'Unione europea  3 LINGUA STRANIERA 

Gli organismi internazionali 2 STORIA 

Nozioni del diritto del lavoro 2 ELETTRONICA 

Sicurezza Elettrica nei luoghi di Lavoro 3 SISTEMI AUTOMATICI 

Educazione al volontariato e cittad. 2 RELIGIONE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Lavoro e Automazione 3 SISTEMI AUTOMATICI 

Tutela del patrimonio ambientale 2 TPS 

Educazione Finanziaria 2 DIRITTO 

CITTADINANZA DIGITALE 

Partecipazione a temi di pubblico dib. 2 TPS 

Identità digitale 1 SISTEMI 

Tutela dei dati 1 MATEMATICA 

Pericoli degli ambienti digitali 2 ELETTRONICA 

TOTALE ORE    33  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

  

Il percorso per le competenze trasversali e per l‟orientamento pianificato è nato da 

un‟analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio, sia in termini quantitativi 

che qualitativi, utilizzando fonti quali richieste di figure professionali pervenute alla 

scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed 

imprenditori del luogo. Un‟analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di 

conoscenze, competenze e capacità che il perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe 

possedere per soddisfare le richieste del territorio. Sulla base dell‟identikit così 

strutturato è stato modellato un percorso formativo che arricchisse il bagaglio formative 

di quelle figure tecniche che potranno trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà 

lavorative ed imprenditoriali del territorio.   

Il progetto,  con  lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, ha 

contribuito  all‟orientamento degli studenti e, allo stesso tempo, ha fatto acquisire  loro 

esperienze e competenze  che potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare 

un impiego. 

COMPETENZE ACQUISITE DALL’ALUNNO 

 elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale; 

 gestire il colloquio con l‟azienda di alternanza; 

 prevenire situazioni di rischio e di pericolo; 

 identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli 

 ambienti di lavoro; 

 conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza; 

 utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico; 

 utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio; 

 utilizzare comuni algoritmi matematici; 

 essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permetta di 

scindere  problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già 

affrontati; 

 redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo del pacchetto 

Office; 

 sviluppare imprenditorialità e  spirito di iniziativa; 

 imparare ad imparare. 
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PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

RELAZIONE DI CLASSE DEL TUTOR INTERNO 

 

Nome Tutor: Prof.ssa Carnevale Maria Concetta                     classe 5B Elettronica 

 

 

Anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Denominazione:     Progettare per Lavorare con la domotica  

Descrizione: Un‟applicazione della normativa in vigore per l‟Alternanza Scuola/Lavoro.  

 

DATI DELL‟ISTITUTO 

Istituto: IIS “S.LOPIANO” CETRARO 

Codice Meccanografico: CSIS028006 

Indirizzo: Via Marinella - s.n.c. - 87022CETRARO (CS) 

Telefono: 0982/92007 Fax: 0982/91071 Email: csis028006@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Graziano Di Pasqua 

 

Il progetto di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per Lavorare con la 

domotica” negli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21 ha interessato l‟Istituto Tecnico Industriale 

“E. Fermi” Fuscaldo (CS), indirizzo “Elettrotecnica”. Ha avuto uno sviluppo pluriennale a 

partire dalle classi terze fino al quinto anno .Tale percorso, istituito tramite la L. 53/2003 e il 

Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e successivamente reso obbligatorio dalla 

Legge 107/2015 intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze 

necessarie ad inserirsi nel mondo del lavoro, alternando ore di studio e ore di formazione in 

aula ad ore trascorse all‟interno di aziende, per arricchire la formazione degli allievi con 

l‟acquisizione di esperienze pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo. Con la 

Legge 107/2015 questo percorso diventa obbligatorio per tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell‟ultimo anno di scuola; organizzato in 400 ore per gli Istituti Tecnici 

Industriali che poi sono state modificate a 150 ore da svolgere nell‟arco dei tre anni 

conclusivi del percorso di studi e modificando anche il nome in PCTO. 

Alla luce delle nuove linee guida il progetto PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro è stato 

quindi realizzato attraverso periodi di formazione e informazione in modalità e-learning e 

su piattaforme digitali (Educazione Digitale) a distanza (causa pandemia) e  periodi di 

esperienza e visite aziendali secondo il seguente schema: 
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Per quanto riguarda la 5B a indirizzo “Elettronica” gli allievi sono stati impegnati 

nell‟arco dei tre anni suddetti nelle sedi riportate nella tabella: 

 

SICUREZZA (ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO) MODALITA’ ELEARNIG 

VISITA AZIENDALE (BLUMATICA) (SA) 

ORIENTAMENTO (ASTERCALABRIA) LAMEZIA (CZ) 

PON: IMPREDITORIA 

CHE IMPRESA RAGAZZI (Piattaforma Educazione Digitale) 

SPORTELLO ENERGIA  (Piattaforma Educazione Digitale) 

                                 

 

La difficoltà del progetto (soprattutto negli ultimi due anni a causa pandemia) ha richiesto la 

collaborazione di figure professionali esterne ed interne alla scuola e di un docente (Tutor) 

per seguire gli studenti e per curare l‟attività di tutoraggio degli allievi impegnati negli stage 

aziendali e visite aziendali. 

 

Tabella Classi e numero studenti interessati dal percorso PCTO: 

 

Istituto Tecnico Industriale E. Fermi Fuscaldo 

Indirizzo Classi coinvolte n° allievi 

partecipanti 

Elettronica 5B 18 

 

L‟attività di organizzazione dello stage è stata senza dubbio l‟attività più complessa e 

articolata dell‟intero progetto. Questo perché ha comporta un continuo e costante rapporto 

con gli studenti per valutare le loro competenze e abilità, per condividere con loro le 

aspettative, prepararli adeguatamente al periodo di stage ed infine seguirli durante tale 

periodo (tutoraggio). Inoltre è stato necessario curare anche il rapporto soprattutto a 

distanza (modalità e-learning) e con le aziende (modalità a distanza su piattaforma 

Educazione Digitale) che condividono con la scuola questo percorso formativo degli 

studenti. Gli obiettivi generali prefissati all‟inizio del progetto sono stati sufficientemente 

raggiunti come si può vedere dalla tabella allegata: 
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-attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici 

-partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di 

gruppo; - 

 -svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

- documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed 

economici del proprio lavoro;  

- interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e 

commerciali dell'azienda in cui opera 

- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; 

- partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche 

complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

- progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare 

riferimento ai dispositivi per l'automazione (Domotica; 

- progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, 

anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi 

progettati e scriverne il manuale d'uso; 

- comprendere manuali d'uso, documenti tecnici, 

 

Per quanto riguarda le competenze   acquisite alla fine del percorso pluriennale (3,4,5 

anno) sono state, per come si può vedere dalle certificazioni delle competenze, le seguenti: 

 

-elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale; 

-gestire il colloquio con l‟azienda di alternanza; 

-prevenire situazioni di rischio e di pericolo; 

-identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli   

ambienti di lavoro; 

-conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza; 
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-utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico; 

-Utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio; 

-Utilizzare comuni algoritmi matematici 

-Essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permette di 

scindere   problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già 

affrontati. 

-Redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo 

-Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa 

-Imparare ad imparare. 

       

In conclusione del progetto PCTO gli alunni, per motivi legati ad una Pandemia 

(Coronavirus) non hanno completato le ore previste nel progetto (150) anche se la scuola 

le aveva programmate ed erano in fase di svolgimento. 
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Relazione di classe del REFERENTE 

PTOC   ex  ASL 

 

Nome del Tutor scolastico Prof. Carnevale Maria Concetta   classe 5B 

 

Indirizzo: ELETTRONICO 

 

A.S. 2018/19 

 

A.S.2019/20 

 

A.S. 2020/21 

 

Denominazione progetto -PTCO ex “ Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per lavorare“  

 

Numero di alunni (Maschi: 18 Femmine =0 ) 

 

Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore  per ciascuna attività 

 

 

 

Attività del progetto di 

ASL realizzate / ore 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

ANNO 

SICUREZZA ONLINE 

 E IN PRESENZA 

24          2018/2019 

VISITA 

AZIENDALE(BLUMATICA) 

 8         2018/2019 

ORIENTAMENTO 

(ASTERCALABRIA) 

LAMEZIA (CZ) 

  24        2018/2019 

PON: IMPREDITORIA 

 

    30      2019/2020 

CHE IMPRESA RAGAZZI 

 

     37     2020/2021 

SPORTELLO ENERGIA 

 

      35    2020/21 

TOTALE 

 

          158 
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Risorse umane utilizzate  
 

Docenti /Tutor scolastico, ATA  

 

Esperti esterni / tutor aziendali (in Azienda) 

 

Piattaforma Educazione Digitale 

 

  

               

                                                                                                  ILREFERNTE PCTO 

                                                                                           Prof. Pedace Roberto Antonio 
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RENDICONDAZIONE   ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 

NOME COGNOME ORE 2018/2019—2019/2020 ORE 2020/21 TOT ORE 

1 86 37+35 158 

2 48  48 

3 86 37+35 158 

4 86 37+35 158 

5 172  172 

6 86 37+35 158 

    

7 86 37+35 158 

8 86 37+35 158 

9 56 37+35 128 

10 56 37+35 128 

11 86 37+35 158 

12 56 37+35 128 

13 56 37+35 128 

14 86 37+35 158 

15 32 37+35 104 

16 86 37+35 158 

17 56 37+35 128 

18 48 37+35 120 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI, METODI E STRUMENTI, SINTESI 

INDIVIDUALI DEI DOCENTI 

 

 

Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto i contenuti da trattare nella propria disciplina in 

un„ottica di interdisciplinarità e ponendo attenzione agli obiettivi trasversali fissati ad 

inizio anno dal C.d.C e in seno ai vari dipartimenti. 

 

La selezione degli argomenti è stata altresì dettata dalla situazione della classe e da 

esigenze didattiche. I programmi effettivamente svolti sono esposti dai singoli docenti 

nell‟allegato al presente documento. 

 

 

Per quanto riguarda l‟insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese 

attraverso la metodologia CLI il Consiglio di Classe ha dovuto comunque prendere atto 

della totale assenza al suo interno di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche  
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ITALIANO 

STORIA 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

RELIGIONE 

 

 

ITALIANO 
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 DOCENTE: MARIA PAOLA SPERANZA 

 

Obiettivi generali della disciplina: 

 

Lo studio della lingua e della letteratura italiana nel triennio si pone le seguenti finalità:  

1) la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà, inserito nella complessità del processo storico  

2) conoscenza diretta di alcuni testi sicuramente rappresentativi del patrimonio culturale italiano, 

considerato nella sua varietà interna e nel suo storico costituirsi in relazione con altre letterature 

europee  

3) la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 

 

 

Risultati di apprendimento espressi in termini di competenza. 

 

 Utilizzare strumenti bibliografici ed informativi in modo autonomo 

 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale 

,critico e responsabile di fronte alla realtà ,ai suoi fenomeni,ai suoi problemi e alle sue sfide  

anche ai fini dell‟ apprendimento permanente. 
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CONOSCENZE: 

 Conoscere le tendenze evolutive della lingua italiana dall‟ Unità nazionale ad oggi  

 Conoscere le caratteristiche del lessico tecnico-scientifico 

 Conoscere le tecniche di analisi dei testi letterari  e le tecniche compositive del 

saggio breve ed articolo di giornale 

 Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria e gli autori 

considerati  con riferimento alle letterature di altri paesi  

 Conoscere i principali movimenti artistici. 

 Conoscere i testi oggetto di analisi all‟ interno dei percorsi affrontati 

ABILITA’ 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche  

 Saper contestualizzare l‟ evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall‟ 

Unità di Italia ad oggi in rapporto ai principali processi ,culturali,politici e scientifici 

di riferimento  

 Cogliere in prospettiva interculturale ,gli elementi di identità e di diversità tra tra la 

cultura italiana e le culture di altri paesi 

 Collegare i testi con altri ambiti disciplinari  

 Leggere e interpretare un‟ opera d‟ arte e cinematografica con riferimento all‟ ultimo 

secolo. 

 Saper esporre per iscritto e oralmente i risultati della propria analisi e riflessione 

nelle forme richieste ,con particolare attenzione alle tecniche dell‟ argomentazione e 

della scrittura documentata 

 Saper interrogarsi sui testi e giudicarne l‟ attualità o inattualità .avanzare ipotesi 

interpretative 
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Percorso: Il romanzo fra Ottocento e Novecento 

 

Modulo n° 1 - L'età del realismo 

 

Dopo aver fissato in rapporto al contesto storico-culturale una definizione sommaria, il modulo ha 

analizza le parabole del Naturalismo e Verismo, ponendo in risalto continuità e scarti in ragione dei 

diversi contesti e delle personalità dei rappresentanti di spicco.  

Il positivismo 

Struttura del romanzo realista come espressione della nuova visione del mondo borghese. 

Il Naturalismo francese (caratteri generali, rapporto con il Verismo) 

Il Verismo Italiano: (la poetica)  

G. Verga: la poetica e il percorso letterario dell'autore, biografia in sintesi. Letture: ", dalla 

prefazione ai Malavoglia: "I vinti e la fiumana del progresso". Novelle: "Rosso Malpelo", "La 

lupa";  

sintesi critica de I Malavoglia 

sintesi critica di Mastro don Gesualdo:  

 

Obiettivi specifici 

- riconoscere le fasi fondamentali dell'evoluzione della produzione verghiana 

- evidenziare l'originalità della scrittura verghiana a livello sia tematico che stilistico nonché il 

rigoroso pessimismo materialistico che contraddistingue la concezione della vita di Verga   

- effettuare un'analisi critica dei brani scelti  

- contestualizzare l'opera del Verga  
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Modulo n° 2 - Modelli e figure dell'intellettuale decadente 

 

Il modulo ha individuato  testimonianze significative della figura dell'intellettuale nell'età del 

Decadentismo. 

Riguardo alla produzione narrativa  sono state analizzate le trasformazioni strutturali del romanzo 

novecentesco come espressione di uno strumento fondamentale della conoscenza di se stessi e dell‟ 

individuo in genere e come metafora della crisi dell‟ uomo contemporaneo 

 

 

L'età del Decadentismo: (quadro storico, sociale, politico, economico, la visione del mondo, la 

poetica, i temi e i miti, la condizione dell'intellettuale, la crisi del Positivismo). 

Lettura e analisi :da I fiori del male –l‟ albatros -di Baudelaire. 

 

La vita come un'opera d'arte: 

G. D'Annunzio: cenni biografici, l'estetismo, la fase della bontà, il superonismo 

Obiettivi specifici:  

- conoscere la visione del mondo di D'Annunzio  

 

Il dramma di essere uomo: 

Luigi Pirandello: cenni biografici, formazione culturale, visione del mondo e principali tematiche 

affrontate nelle opere (La maschera, l‟incomunicabilità, la frantumazione della realtà) 

Letture delle novelle: “Il treno ha fischiato” e “La Carriola”. Sintesi critica de “Il fu Mattia Pascal”.  

Obiettivi specifici 

Saper individuare le fasi fondamentali dell‟evoluzione della poetica pirandelliana: 

- evidenziare l‟originalità tematica dell‟autore  

- cogliere, attraverso riferimenti testuali, la straordinaria “modernità” dell‟angoscia esistenziale 

dei personaggi pirandelliani. 
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Modulo n° 3: 

 Il romanzo nel secondo dopoguerra. 

 

– La letteratura del neorealismo: 

Contenuti e temi. 

 

Il neorealismo (sintesi storico – sociale) 

Cenni agli autori più significativi  

 Conoscere le caratteristiche fondamentali, tematiche ed espressive della letteratura 

neorealistica. 

 

 

Percorso: La poesia del Novecento 

- percorsi interdisciplinari: 

- la crisi della razionalità fra Ottocento e Novecento (Vedi anche nel programma di 

storia, “L‟età dell‟imperialismo”, “La prima guerra mondiale”, “L‟immediato 

dopoguerra” e “Il tramonto dello stato liberale).  

 

 

Modulo n° 1- Il decadentismo europeo: il Simbolismo: 

Il modulo si sofferma sulle nuove soluzioni formali del linguaggio poetico decadente. . 

L‟ Albatros” di Baudelaire. 

G. D’Annunzio: Il vitalismo panico e le nuove soluzioni formali nelle laudi. Lettura de “La pioggia 

nel pineto”. 

G. Pascoli: cenni biografici, visione del mondo, la formazione culturale, temi e soluzioni formali 

con particolare riferimento all‟opera Myricae. 

Da Myricae : lettura e analisi di novembre “Temporale”il lampo, e “X Agosto”, 
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Obiettivi specifici 

Saper individuare la novità della produzione poetica di D'Annunzio e il tema dominante della lirica 

"La pioggia nel pineto". 

Conoscere la poetica e la visione del mondo di Pascoli ( la poetica del fanciullino, il tema del nido, 

il mistero, i simboli, le corrispondenze, le soluzioni formali )  

Saper riconoscere il sentimento della natura del poeta, quale simbolo di una realtà superiore, 

portatrice di verità. 

 

Modulo n° 2 -  Le avanguardie poetiche del primo Novecento. 

Il modulo chiarisce la nozione di avanguardia . vengono cosi analizzati nei loro programmi  e nelle 

loro principali realizzazioni movimenti come il futurismo e il crepuscolarismo.inoltre il modulo 

avvia alla comprensione dei modi e delle forme di produzione artistiche di rottura, ma spesso di 

grande vitalità e persistenza nell‟ arte e nella letteratura contemporanea . 

- Il futurismo: concetto di avanguardia. Temi. Lettura de "Il manifesto del futurismo e del 

manifesto tecnico della letteratura futurista" 

- Cenni ad altri movementi 

 

Obiettivi specifici 

conoscere i temi della poesia crepuscolare e le novità formali del futurismo nonché l‟ ideologia 

 

Modulo n° 3 - La nuova tradizione lirica novecentesca: il valore conoscitivo della 

poesia 

Il modulo analizza le caratteristiche generali della nuova tradizione lirica e mette in risalto, 

attraverso testimonianze significative. , la valenza conoscitiva della poesia. 

L'Ermetismo (caratteri generali). 

La poetica della parola 

 

G. Ungaretti: cenni biografici, formazione culturale, poetica. 

Da L'allegria lettura di: "Il porto sepolto", "Veglia", "I fiumi", "San Martino del Carso", "Natale", 

"Soldati",  

Ed è subito sera. 

S. Quasimodo: cenni biografici, formazione culturale, temi e modalità stilistico-espressive: Da 

Acque e terre "Ed è subito sera ", " Lettura  di "Alle fronde dei salici", "Milano, Agosto 1943". 
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- "Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo" 

E. Montale. Cenni biografici, scelte formali e sviluppi tematici. Da "ossi di seppia" lettura de "I 

limoni", "Non chiederci la parola", "Spesso il mal di vivere ho incontrato. 

La concezione della donna in Montale come figura salvifica. 

 

 

Obiettivi specifici 

Conoscere  la poetica e la formazione culturale degli autori, le opere in generale. 

Comprendere la visione dell'uomo e della vita espressa dagli autori nelle opere. 

Saper riflettere sui messaggi presenti nelle opere degli autori, saper attualizzare e "problematizzare" 

tematiche come il male di vivere, la condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo, il dolore, la 

guerra, la precarietà., e riuscire a cogliere la persistenza di tali temi nel tempo. Saper comprendere 

la funzionalità di determinate scelte formali. 
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Modalità di lavoro:  

1: lezione frontale integrata da sussidi audiovisivi e multimediali .Lezione interattiva(brain 

storming)  

2: lavori di gruppo;  

3: dibattito in classe;  

4: lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta 

Percorsi individualizzati 

Verifiche guidate  

Problem solving 

 

Modalità di lavoro:  

1: lezione frontale integrata da sussidi audiovisivi e multimediali .Lezione interattiva(brain 

storming)  

2: lavori di gruppo;  

3: dibattito in classe;  

4: lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta 

Percorsi individualizzati 

Verifiche guidate  

Problem solving 

 

 

Strumenti di lavoro:  

A: Manuale  

B: Libri della biblioteca  

C: Fotocopie di articoli e mappe concettuali 

D: Film  

E: Visite guidate  

F: Videocassette didattiche  
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G: laboratori multimediali ,lim 

H: Schemi di lavoro  

 

  

 

Tipologie di verifica:  

Orale:  

1) interrogazione individuale e di gruppo  

2) esposizione argomentata su parte del programma  

3) commento a un testo precedentemente studiato  

Scritta:  

4) prova strutturata 

5) analisi e commento di un testo letterario o non (tip. “A”)  

6) sviluppo di un argomento secondo parametri e modelli di scrittura diversi (tip. “B e d”)  
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STORIA 

 

Docente: Maria Paola Speranza  

 

Risultati di apprendimento espressi in termini di competenze 

 

  Attitudine a problematizzare,a formulare domande e ipotesi 

interpretative  

 Effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite al fine di pervenire 

ad una comprensione unitaria della realtà 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze 

,delle tecnologie  e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici ,ecologici ,territoriali dell‟ambiente 

naturale ed antropico,le connessioni con le strutture 

demografiche,economiche , sociali,culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

 

 

 

La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’ imperialismo  

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO 

 La seconda 

rivoluzione 

industriale e l’ età 

dell’  

Imperialismo. 

 

Socialismo e 

dottrina sociale 

cattolica 

 

Imperialismo e 

colonialismo  

L’ italia liberale 

 

CONOSCENZE  

 Aspetti principali 

del processo che 

determinò la 

seconda 

rivoluzione 

industriale 

 Le innovazioni 

tecnologiche e i 

cambiamenti nelle 

strutture dell’ 

impresa 

 I mutamenti 

culturali e socio 

economici 

determinati dalla 

seconda 

rivoluzione 

ABILITA’ 

 Ricostruire i processi 

di trasformazione 

individuando elementi 

di persistenza e 

discontinuità 

 Analizzare contesti e 

fattori che 

hannofavoritole 

innovazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare i 

cambiamenti 

culturali,socio-

economicie politico-

istituzionali 

 Riconoscere le varietà 
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Le potenze europee 

alla fine del l’800 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

industriale 

 Aspetti principale 

dell’ imperialismo  

 L’ evoluzione del 

sistema politico  ed 

economico dell’ 

Italia liberale 

 Mutamenti 

ideologici nelle 

concezioni politiche 

(affermazione del 

naturalismo ) 

 

e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici 

e politici e i loro 

intrecci con le 

variabili 

ambientali,demografic

he ,sociali e culturali. 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia (es.: visive, multimediali e 

 siti web dedicati) per 

produrre ricerche su 

tematiche storiche. 

 Utilizzare il lessico 

delle scienze storico-

sociali 
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La Grande guerra e la rivoluzione Russa 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO 

 L’ età giolittiana in 

Italia 

 la prima guerra 

mondiale 

 la rivoluzione russa  

 il disagio della civiltà 

 documenti 

  

 

CONOSCENZE  

 il sistema politico 

giolittiano 

 aspetti principali del 

processo che 

determinò lo scoppio 

della prima guerra 

mondiale 

 l’ affermazione del 

comunismo in Russia 

e la nascita dell’ 

unione sovietica 

 la crisi della civiltà 

borghese  

 fonti dirette e 

storiografiche relative 

alla prima guerra 

mondiale e alla 

rivoluzione russa 

ABILITA’ 

 Riconoscere le varietà 

e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici 

e politici e i loro 

intrecci con le 

variabili 

ambientali,demografic

he ,sociali e culturali 

 Riconoscere nella 

storia del novecento le 

radici storiche del 

passato , cogliendo gli 

elementi di 

discontinuità 

 Analizzare 

problematiche 

significative del 

periodo considerato 

collegandolo ai 

fenomeni artistici e 

letterari  

 Utilizzare e applicare 

categorie ,metodi e 

strumenti della 

ricerca storica 

 

 

 

Il difficile dopoguerra 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO 

 Le conseguenze della 

grande guerra  

 Le grandi potenze 

nel dopoguerra  

 La disintegrazione 

dell’ economia 

internazionale  

 

CONOSCENZE 

 La crisi 

economica e 

sociale del 

dopoguerra 

 I mutamenti nel 

sistema 

produttivo e nel 

mondo del lavoro 

nel dopoguerra 

 Lo sviluppo dei 

sistemi 

politici,sociali ed 

economici delle 

ABILITA’ 

 Riconoscere le varietà 

e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici 

e politici e i loro 

intrecci con le 

variabili 

ambientali,demografi

che ,sociali e culturali 

 Riconoscere nella 

storia del novecento le 

radici storiche del 



50 

grandi potenze 

nel dopoguerra 

 Aspetti principali 

del processo che 

determinò la crisi 

economica 

mondiale degli 

anni 30 

passato , cogliendo gli 

elementi di 

discontinuità 

 Individuare i 

cambiamenti 

culturali,socio-

economici e politico 

istituzionali. 

 

 

 

I regimi totalitari 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO 

 Lo stato totalitario 

 

 Il fascismo  

 

 

 Il nazismo  

 

 Lo stalinismo  

 

 documenti 

 

CONOSCENZE 

 Aspetti principali del 

processo storico che 

determinò la nascita 

dei regimi autoritari e 

totalitari 

 Aspetti e sviluppo 

dello stato totalitario 

in italia 

 Strutture economiche 

produttive e del 

lavoro nei regimi 

totalitari 

 Fonti dirette e 

storiografiche relative 

ai regimi totalitari 

                 abilità 

 Istituire relazioni tra 

l’ evoluzione dei 

settori produttivi e dei 

servizi ,il contesto 

socio-politico –

economico e le 

condizioni di vita e di 

lavoro 

 

 Riconoscere le varietà 

e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici 

e politici e i loro 

intrecci con le 

variabili 

ambientali,demografic

he ,sociali e culturali 

 Riconoscere nella 

storia del novecento le 

radici storiche del 

passato , cogliendo gli 

elementi di 

discontinuità 

 Utilizzare e applicare 

categorie ,metodi e 

strumenti della 

ricerca st. 
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La seconda guerra mondiale e il nuovo sistema internazionale 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO 

 La seconda guerra 

mondiale 

 Dopoguerra e 

ricostruzione 

 Il sistema 

internazionale dei 

blocchi 

contrapposti: 

La guerra fredda 

 

 

 

CONOSCENZE 

 origine e sviluppo 

del nuovo sistema 

internazionale dei 

blocchi 

contrapposti 

 aspetti principali 

del processo di 

decolonizzazione 

 conflitti 

politici,economici,

e culturali tra l’ 

occidente e il 

mondo coloniale 

 fonti dirette e 

storiografiche 

relative alla 

seconda guerra 

mondiale 

 

                 Abilità 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato  

 effettuare confronti 

fra diversi modelli e 

tradizioni culturali in 

un’ ottica 

interculturale 

 

 Riconoscere le varietà 

e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici 

e politici e i loro 

intrecci con le 

variabili 

ambientali,demografi

che ,sociali e culturali 

 Utilizzare e applicare 

categorie ,metodi e 

strumenti della 

ricerca storica 

 

 

 

L’ età del bipolarismo 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO 

 L’ Italia 

repubblicana 

 

 

CONOSCENZE 

 Lo sviluppo della 

società dei consumi 

 Affermazione e crisi 

dello stato sociale 

 L’ evoluzione del 

sistema internazionale: 

lo sviluppo e la fine del 

bipolarismo 

 L’ evoluzione del 

sistema politico ed 

economico italiano nella 

seconda metà del 

novecento 

                 Abilità 

 Istituire relazioni tra 

l’ evoluzione dei 

settori produttivi e 

dei servizi ,il contesto 

socio-politico –

economico e le 

condizioni di vita e di 

lavoro 

 

 Riconoscere le 

varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi 
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 economici e politici e 

i loro intrecci con le 

variabili 

ambientali,demografi

che ,sociali e culturali 

 Riconoscere nella 

storia del novecento 

le radici storiche del 

passato , cogliendo gli 

elementi di 

discontinuità 

 

   

Percorsi di cittadinanza e costituzione : 

Lo Statuto Albertino  

L’ articolo 7 della costituzione :dai Patti Lateranensi all’ accordo di villa Madama 

L’ articolo 11 della costituzione italiana :nascita dell’ ONU e sua organizzazione . 

Nascita della Costituzione Italiana   

 

Modalità di lavoro: 

didattica laboratoriale 

lavoro a piccoli gruppi per lettura e interpretazione del testo o di lavori forniti  

lavoro individuale a casa con individuazione dei concetti fondamentali;  

 

Strumenti di lavoro:  

Manuale, schemi mappe concettuali , documenti e fonti storiche  

Atlanti storici;  

Schemi;  

Film;  

Videocassette didattiche 

Lim 
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Tipologie di verifica:  

Orale:  

1) interrogazione individuale su domande puntuali  

2) esposizione argomentata di parte del programma  

Scritta:  

test a risposta multipla  

questionari  

verifiche sommative 

Tema:Tipologia c 

 

 

(criteri di valutazione) 

La valutazione complessiva ,intesa non solo come giudizio sulla crescita culturale,ma anche civile 

dello studente,terrà conto inoltre di: 

 Livello di partenza 

 Partecipazione al dialogo educativo  

 Interessi culturali 

 Assiduità della frequenza 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

  

DOCENTE: Prof.ssa   Zicarelli Antonella 

  

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI DELLA DISCIPLINA 

  

Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

 comprendere, in maniera globale o analitica, testi scritti e orali relativi anche al settore 

specifico dell‟indirizzo; 

 sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali o specifici, adeguate al 

contesto e alla situazione di comunicazione; 

  produrre semplici testi orali per descrivere situazioni o processi con chiarezza logica 

e precisione lessicale; 

 individuare le strutture e i meccanismi linguistici principali che operano ai diversi 

livelli: pragmatico, testuale, semantico-lessicale e morfosintattico; 

 attivare  modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di 

strumenti di studio, sia nell‟individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

COMPETENZE 

Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, adoperando anche i linguaggi 

settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio 

e di lavoro. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti 

diversificati, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E‟ 

in grado di interagire in maniera abbastanza corretta e con relativa scioltezza su vari 

argomenti e sa esprimere opinioni personali.  

Nell‟ambito del processo di apprendimento della lingua straniera nel quinto anno, 

saranno sviluppate, in particolare, anche le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline.  

 Acquisire ed interpretare l‟informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l‟informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutando l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Per quanto riguarda le soglie di padronanza delle competenze attese, si fa riferimento al 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere elaborato dal Consiglio 

Europeo e si stabilisce che la competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del 

quinto anno corrisponde al livello B1+ (Livello intermedio). 

Le competenze in uscita individuate vengono di seguito articolate in abilità e conoscenze. 

  

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici e la micro - lingua, il programma ha previsto lo 

svolgimento dei seguenti argomenti: 

 

 

Abilità Conoscenze 

 Scegliere appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e 

multimediali 

 Riconoscere le principali tipologie 

testuali, compresa quella settoriale 

 Comprendere globalmente discorsi 

su argomenti noti di studio e di 

lavoro cogliendone le idee principali 

 Comprendere in modo globale test 

scritti e orali di carattere generale e 

relativi al proprio settore di indirizzo 

 Esprimere in modo chiaro le proprie 

opinioni, intenzioni e 

argomentazioni nella forma scritta e 

orale 

 Descrivere processi e situazioni di 

interesse personale, di studio e di 

lavoro con lessico appropriato nella 

forma scritta e orale 

 Scrivere relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su 

argomenti di carattere generale e 

relativi al proprio settore di indirizzo 

 Processi e modalità per lo svolgimento di 

compiti e la risoluzione di problemi 

 Principali tipologie testuali, compresa quella 

tecnico-  professionale 

  Modalità di organizzazione di testi 

comunicativi di carattere generale e tecnico- 

professionale 

  Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo 

  Strategie di comprensione di testi comunicativi 

scritti, orali e digitali relativi all‟indirizzo 

  Strategie di produzione di testi comunicativi 

scritti e orali anche con l‟ausilio di strumenti 

multimediali e relativi all‟indirizzo 

  Modalità di sintesi di testi non complessi, di 

carattere generale e settoriale 
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Argomenti svolti  

Argomenti svolti al 13/05/2021 

Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche (pronomi personali, possessivi, 

dimostrativi, ecc.) e dei principali tempi verbali (verbi ausiliari, presente semplice e 

continuo, passato semplice e continuo, present perfect, futuro, expressions of preference: 

I prefer, I‟d rather). 

 WHAT IS A ROBOT? 

 INDUSTRIAL ROBOTS 

 ROBOTS AT WORK 

 SENSORS 

 AMPLIFIERS 

 The XX century: The Modern Age (a general outline). 

 First World War 

 Second World War 

Educazione Civica : 

 The European Union 

 NATO 

 

 

CONTENUTI 

I contenuti proposti hanno fatto in modo di: 

 costituire il punto di avvio per le attività di comprensione orale e scritta e di produzione 

orale; 

 essere  motivanti al fine di far emergere più facilmente sia le strategie di comprensione, 

sia discussioni volte a consolidare la competenza comunicativa; 

L‟attività linguistica da privilegiare sarà la lettura: i testi scritti saranno, quindi, 

prevalenti. I testi di interesse generale saranno legati all‟attualità socio-culturale. Gli 

argomenti dei testi specialistici si raccorderanno a quelli trattati nelle materie tecniche e 

professionali, mediante collegamenti trasversali. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Le abilità di comprensione orale si sono sviluppate su testi di tipologia e argomento 

diversi, a forma dialogica o monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni 
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radiofoniche o televisive di vario tipo, ecc.). Su di essi gli studenti sono stati abituati a 

compiere le seguenti operazioni: 

 Anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi; 

 Cogliere il significato globale; 

 Individuare informazioni specifiche, 

 Cogliere le strategie e l‟atteggiamento dei parlanti; 

 Rivedere le ipotesi formulate inizialmente al termine dell‟ascolto; 

 Valutare il contributo dei partecipanti a un dialogo o ad una discussione. 

Per meglio finalizzare l‟ascolto, sono state proposte schede o griglie da completare, sono 

stati invitati gli alunni a prendere appunti, sono state organizzate attività su compiti 

definiti. 

La produzione orale è stata favorita con attività in coppia o in gruppo (simulazione, role-

play, ecc.), a partire da testi ascoltati o letti. Tali attività sono state precedute, o 

inframmezzate, da momenti di riflessione sulla comunicazione per permettere 

successivamente una produzione autonoma. 

Per quanto riguarda le attività di lettura, si sono utilizzate varie tecniche di lettura a 

seconda degli scopi (lettura globale, esplorativa, analitica). Tali tecniche sono state 

applicate a testi dapprima relativi a problematiche legate all‟attualità e, in seguito, a 

tematiche più specifiche dell‟indirizzo. 

La lettura di testi vari ha fornito spunti per attività di produzione orale che hanno assunto 

la forma di resoconti, dibattiti e discussioni su problemi e argomenti diversificati. 

Considerando la rilevanza formativa del riassunto, orale e scritto, è stato opportuno dare 

spazio a tale attività a diversi livelli, sia come riduzione del testo originale, sia come 

rielaborazione dello stesso con parole diverse. 

E‟ stato necessario stabilire ogni raccordo possibile con le altre materie, in modo che i 

contenuti proposti in lingua inglese, pur senza perdere la loro specificità, abbiano avuto 

carattere trasversale nel curricolo. E‟ necessario tenere presente che nessun argomento è 

stato presentato nella lingua straniera se non prima concettualmente assimilato in altri 
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ambiti disciplinari, in quanto ogni “input” linguistico ha dovuto trovare strutture 

cognitive in grado di recepirlo. 

 SUSSIDI DIDATTICI E TECNOLOGIE 

Libri di testo, dispense, materiale fotocopiato, giornali, software notebook per LIM 

smartboard, siti web. 

  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state continue e costanti piuttosto che formali e periodiche: 

quotidianamente si è proceduto all‟accertamento di contenuti, competenze e capacità 

acquisite, o presunte tali, per poi procedere con il nuovo. Si sono registrate la frequenza, 

l‟interesse, la partecipazione e la costanza nell‟impegno di ciascun alunno. 

Le verifiche scritte sono state mensili. 

La valutazione finale deriverà dalla sommatoria di tutte queste componenti. 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è stato curricolare. Ci sono stati continui momenti di revisione e 

consolidamento (pause didattiche), attività di tutoraggio tra gli alunni stessi, lavori in 

piccoli gruppi; si sono attuate metodologie alternative alla lezione tradizionale, 

organizzando, quando possibile, lezioni personalizzate. 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI 

 

TIPO DI PROVA INDICATORI ACCETTABILITA’ 

 PRODUZIONE 
ORALE: 

dialoghi su traccia,  

conversazioni  

libere, resoconti, 
descrizioni, 

relazioni, presentazioni di 

argomenti ,  partecipazione 
a discussione. 

   

efficacia comunicativa 

dimensione 

comprensione del messaggio        
dell‟interlocutore 

correttezza grammaticale 

appropriatezza 

gamma di esponenti 
linguistici usati 

scioltezza 

pronuncia ed intonazione 

ricchezza lessicale 

La prova è sufficiente quando 

il messaggio risulta 

comprensibile ed è trasmesso 

con appropriato registro 

linguistico, anche se con 

alcuni errori ed interferenze 

linguistiche dall‟italiano. 

RICEZIONE ORALE: 

risposta a domande, 

vero/false, 

scelta multipla, 

completamento 

testo / griglia/ tabelle. 

   

comprensione del testo 

dimensione 

correttezza ortografica e 
grammaticale 

ricchezza lessicale 

gamma di esponenti 
linguistici usati 

6/10 della prova devono 

essere corretti, nel caso di 

prove di ascolto oggettive. 

Nel caso di domande aperte, 

la prova è sufficiente quando 

lo studente dimostra di aver 

compreso il testo nelle sue 

linee generali e fornisce, 

complessivamente delle 

risposte pertinenti, pur con 

alcuni errori.  

 PROVE OGGETTIVE: 

scelta multipla, 

completamento di 

frasi/testi, esercizi di tipo 

strutturale 

numero di risposte esatte sul 
totale 

correttezza ed appropriatezza              
grammaticale 

correttezza ortografica 

appropriatezza lessicale  

6/10 della prova devono 

essere corretti. 

 RICEZIONE 

SCRITTA: 

domande relative a testo,     

completamento di 

griglie/tabelle/testo, 

scelta multipla, vero o 

falso, 

abbinamento. 

comprensione del testo 

dimensione delle risposte 

correttezza grammaticale ed 
ortografica 

ricchezza lessicale 

gamma di esponenti 
linguistici usati 

La prova è sufficiente quando 

lo studente dimostra di aver 

compreso il testo nelle sue 

linee generali e fornisce, 

complessivamente, delle 

risposte pertinenti pur con 

alcuni errori. 
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PRODUZIONE 

SCRITTA: 

stesura di paragrafi, 

messaggi, email 

informali su traccia, 

 

layout 

aderenza alla traccia 

strutturazione e articolazione 
del testo 

dimensione 

appropriatezza del registro 
linguistico usato 

correttezza grammaticale, 
ortografica e lessicale 

gamma di esponenti 
linguistici utilizzati 

Il testo prodotto deve essere 

coerente con la consegna, di 

appropriato registro 

linguistico e deve contenere 

un limitato numero di errori, 

in modo da non 

compromettere la 

comprensione del medesimo. 

 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZE CERTIFICABILI NEL QUADRO COMUNE EUROPEO 

 

  

Livello 

intermedio 

  

  

B1+ 

E‟ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. E‟ altresì in grado di 

comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti 

sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. E‟ in grado di interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità. Sa produrre testi chiari su diversi argomenti e 

esprimere un‟opinione su un argomento di attualità. 
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DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE  TEDESCHI MADDALENA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA 

a) Riflessione sul valore del tempo: Kronos e Kairos 

b) La consapevolezza e l‟accettazione di sé 

c) Il concetto di libertà responsabile. La coscienza e la 

legge morale 

 

2. LA BIOETICA GENERALE 

a) L‟origine le cause, gli effetti nella cultura 

contemporanea e a partire dalla proposta biblica 

b) Riflessione sulla vita come valore 

 

3. LA BIOETICA SPECIALE 

a) La questione morale dell‟aborto procurato; 

b) La questione morale dell‟eutanasia; 

c) La questione morale della clonazione; 

d) La questione morale della procreazione assistita 

- Distinzione tra la fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 

- Distinzione tra fecondazione omologa ed 

eterologa 

e) La questione morale dei trapianti 

f) La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 

 

4. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

a) Idea cristiana di Amore e famiglia: Analisi del 

dipinto di Klimt: "Il bacio". 

b) Matrimonio come vocazione 

c) Il Sacramento del matrimonio 

d) la trasformazione della famiglia nel tempo e alcune 

cause della sua crisi 

 

5. EDUCAZIONE CIVICA 

IL VOLONTARIATO 

a) L‟amore verso Dio e l‟amore verso il prossimo: 

lettura e riflessione dei brani evangelici: Mt 

25,31-40; 1Gv 4:7-21; Mt 5,13-16 

b) Lettura e commento delle Beatitudini (Mt 5,1-

12) 

c) Ruolo e finalità del volontariato. La Croce 
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Rossa e la "Banca del tempo". 

 

6. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA:  

a) La Chiesa durante la seconda guerra mondiale e la 

Shoah 

b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale 

 

7. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 

a)  l'evoluzione dell'idea di verità scientifica (Comte, 

Ayer, Popper, Khun);  

b) L‟enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. 

c) Il sapere della fede 

d) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere 

della Fede 

 

 

 

  

 

 

METODI 

 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

 cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo),  

 lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo 

su temi di attualità 

 presentazione di Materiali illustrati,  

 Testi scritti, video e documentari,  

 scambio di riflessioni su testi, canzoni e dipinti  

 

 

MEZZI 

 

 Libro di testo,  

 visione film e documentari,  

 Bibbia e documenti  conciliari;  

 Uso della LIM;  

 Fotocopie; 

- Lettura di pagine di libri e testi vari 

- Ascolto di canzoni 

- Visione documentari e film 

- Studio di dipinti 
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CRITERI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di opinioni e 

riflessioni alla luce delle proprie esperienze personali in 

riferimento ai valori cristiani. Da ciò è emerso il grado di 

maturità e di preparazione di ciascun alunno 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Gli obiettivi programmati all‟inizio dell‟anno scolastico sono 

stati per la maggior parte conseguiti in quanto i ragazzi hanno 

maturato una discreta capacità di riflessione sulla propria vita, 

manifestando l‟abilità di sapersi porre delle domande sul 

proprio IO, sul valore del tempo (Kairos), sui grandi “perché” 

dell‟esistenza in relazione ad un proprio contesto storico, 

ambientale e religioso, sul valore della vita e del suo rispetto 

dalla fase embrionale al suo ultimo respiro, affrontando le 

difficili problematiche della bioetica. Ed ancora hanno 

maturato capacità critiche e dialogiche anche su tematiche a 

loro più vicine quali la famiglia e l‟amore nelle sue tre forme 

(Philìa, Eros ed Agape). Hanno in parte compreso che la fede 

matura nasce da una scelta cosciente e consapevole, attraverso 

anche la lettura e la giusta interpretazione delle Scritture. 

Hanno dimostrato rispetto per le diversità e nello specifico 

maturità sul piano del dialogo, del confronto, del rispetto verso 

altre realtà religiose consapevoli che il tutto porta ad un 

arricchimento reciproco. Infine, in questo difficile periodo del 

Coronavirus, hanno dimostrato una grande maturità 

intellettuale ed emozionale, infatti dalle loro riflessioni si 

evince un grande senso di responsabilità e un equilibrio 

psicologico nonostante l‟enorme disagio dell‟isolamento. 

Hanno esternato senza remore i loro sentimenti e le loro 

emozioni puntando sul fatto che le difficoltà si superano con la 
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solidarietà e l‟amore verso chi è meno fortunato. La classe ha 

raggiunto nel complesso una ottima preparazione degli 

argomenti trattati. Il programma è stato portato interamente a 

termine nei tempi e nei contenuti e gli obiettivi programmati 

sono stati per la maggior parte conseguiti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 

 NON SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 4/10, 5/10)  

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 

religione cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel 

rispetto e nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica e non si applica nel 

lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.  

  

 SUFFICIENTE  (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 

disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza responsabile e 

corretto ma non partecipa attivamente all'attività didattica in classe. E' disponibile al dialogo 

educativo solo se stimolato.  

  

 BUONO  (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all'interno della 

disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene spontaneamente con 

pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi 

autonoma. E' disponibile al lavoro, al confronto ed al dialogo educativo.  

  

 DISTINTO  (Valutazione equivalente in decimi: 8/10 9/10)  

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e 

disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo 

critico e personale. E' disponibile al confronto e al dialogo.  

  

 OTTIMO  (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)  

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in 

modo efficace ed autonomo. E' in grado di operare collegamenti all'interno della disciplina. E' 

propositivo nel dialogo educativo 
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ELETTRONICA 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI 

SISTEMI AUTOMATICI 

MATEMATICA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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PROGRAMMA DI ELETTRONICA 

 (Prof. Vincenzo Greco – Prof. Roberto Antonio Pedace) 

Libro di testo: E&E Elettronica 3B –E. Cuniberti, L. De Lucchi, D. Galluzzo – Petrini. 

FINALITA’ 

 La disciplina “Elettronica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale; 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 Cogliere l‟importanza dell‟orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell‟etica e della deontologia professionale; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 Riconoscere e applicare i principi dell‟organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

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

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell‟innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell‟ambiente e del territorio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (In termini di competenze) 

Obiettivi della disciplina sono il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento: 

 Saper realizzare semplici progetti applicativi relativi ai dispositivi studiati e produrre la 

documentazione relativa; 

 Conoscere le funzioni di elaborazione e generazione dei segnali, dei dispositivi che le 

realizzano e essere in grado di utilizzarli; 

 Saper utilizzare gli strumenti nelle tecniche di misura adottate; 

 Saper leggere e utilizzare i dati tecnici associati ai componenti; 

 Saper seguire continuamente, con un‟opera di ricerca autonoma, la varietà e l‟evoluzione 

della realtà tecnologica. 
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CONTENUTI 

N Argomenti ( 1 ) Periodo di svolgimento Valutazione  ( 2 ) Metodologia ( 3 ) 

 

 

1 

Filtri Passivi:  

Generalità. I filtri ideali. Risposta in 

frequenza di di un filtro reale. Filtri RC 

a più stadi ed LC. Filtro di Butterworth. 

Criterio di dimensionamento di un filtro 

LC passivo di Butterworth passa-basso 

e passa-alto.  Esercizi. Filtri di 

Chebyshev e di Bessel (Cenni). 

 

 

I° QUADR. 

 

S 

O 

 

 

LF 

LD 

ES 

 

 

 

2 

Filtri attivi:      

Generalità. Filtri di Sallen-Key. Filtro 

VCVS. Dimensionamento di un filtro 

VCVS passa-basso. Esercizi.  

 

 

I° QUADR. 

 

S 

O 

 

 

LF 

LD 

ES 

 

 

 

 

 

3 

Generatori di segnali sinusoidali: 

Generalità. Oscillatori con 

configurazione a ponte di Wien.  

Dimensionamento di un Oscillatore a 

ponte di Wien. Oscillatore con 

configurazione a sfasamento. 

Oscillatore con configurazione in 

quadratura. Generatori di forme d‟onda. 

Forme d‟onda. Generatore d‟onda 

quadra e generatore d‟onda 

rettangolare. Generatore d‟onda quadra 

e triangolare. Generatore di forme 

d‟onda impulsive con Timer 555 

Dimensionamento di un generatore di 

forma d‟onda impulsiva con Timer 555. 

Esercizi. 

 

 

 

 

 

I° QUADR. 

 

  

 

S 

O 

 

 

LF 

LD 

ES 

 

 

 

 

 

4 

Alimentatori: 

Generalità. Alimentatore non 

stabilizzato. Dimensionamento di un 

alimentatore non stabilizzato. 

Stabilizzatori di tensione con diodo 

Zener. Dimensionamento di uno 

stabilizzatore di tensione con diodo 

Zener. Alimentatore stabilizzato 

lineare. Protezione nei confronti del 

cortocircuito e di una sovratensione. 

Parametri caratteristici di uno 

stabilizzatore integrato. Protezione del 

carico nei confronti di una 

sovratensione. Esercizi. 

 

 

 

 

I° - II° QUADR. 

 

S 

O 

 

 

LF 

LD 

ES 
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5 

 

Amplificatori di potenza: 

Generalità. Classificazione degli 

amplificatori di potenza. Amplificatori 

di potenza in classe A. Amplificatori di 

potenza in classe B e AB. 

Miglioramento della stabilità termica 

negli amplificatori in classe AB. 

Polarizzazione dei finali per mezzo di 

un unico BJT. Amplificatori di potenza 

integrati. Esercizi. 

 

 

 

 II° QUADR. 

 

 

S 

O 

 

 

LF 

LD 

ES 

 

 

 

6 

Sistemi di acquisizione dati:  

Generalità. Architettura di un sistema di 

acquisizione dati a singolo canale e 

multicanale. Trasduttori e sensori. 

Conversione A/D. Circuito S/H. 

Teorema del campionamento.  

 

 

II° QUADR. 

 

 

S 

O 

 

 

LF 

LD 

ES 

 

 

 

7 

Tecniche di trasmissione analogiche e 

digitali. 

Generalità. Tecniche di modulazione. 

Modulazione di ampiezza (AM). 

Modulazione di frequenza (FM). 

Modulazione di fase (PM). 

Modulazione ad ampiezza di impulsi 

(PAM). Modulazioni digitali con 

portante armonica. Modulazione a 

variazione di ampiezza (ASK) e 

modulazione a spostamento di 

frequenza (FSK). 

 

 

 

II° QUADR. 

 

 

 

S 

O 

 

 

 

LF 

LD 

ES 

 

 

 

 

8 

Laboratorio: Dimensionamento di un 

filtro LC passivo passa-basso di 

Butterworth e simulazione al computer 

con il programma Multisim. 

Dimensionamento di Oscillatore a 

sfasamento e simulazione al computer. 

Dimensionamento di un Oscillatore a 

ponte di Wien e simulazione al 

computer. Analizzare il funzionamento 

di un generatore di impulso con Timer 

555. Analisi di un amplificatore di 

potenza in classe A.  

 

 

 

I° - II° QUADR. 

 

 

 

P 

 

 

 

L 

9 Educazione Civica: 

1) Nozioni del diritto del lavoro 

(2 ore). 

2) Studio degli Statuti Regionali 

(1 ora). 

3) Pericoli degli ambienti 

digitali (1 ora delle due da 

fare).  

 

 

I° - II° QUADR. 

 

 

S/O 

 

 

LF 

(1) I contenuti sono indicati sotto forma di macro argomenti, unità didattiche, percorsi tematici, in maniera 

aggregata. ( 2)   S = Prova Scritta ;   O = Orale ;   G = Prova Grafica ;   P = Prova Pratica ; D = 
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Interrogazione dialogata in classe.   ( 3 )  LF = Lezione Frontale ; LD = Lezione Dialogata ; ES = 

Esercitazione di gruppo ; L = Laboratorio. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Le metodologie didattiche educative che si adotteranno nella classe, al fine di raggiungere gli 

obiettivi prefissati, consistono nel presentare gli argomenti mediante lezioni frontali, lezioni 

dialogate, lavori di gruppo e guidare l‟allievo alla comprensione del libro di testo.  Inoltre alcuni 

moduli per quanto possibile saranno affiancati da esercitazioni pratiche in laboratorio. Integrazioni 

ed approfondimenti saranno di volta in volta fatti per dara un quadro il più completo possibile degli 

argomenti trattati. 

PROVE DI VERIFICA 

Saranno prove scritte, pratiche e orale. 

SPAZI UTILIZZATI 

 Aula; 

 Laboratorio di elettronica e informatica. 

 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE 

 Libro di testo; 

 Materiale didattico fornito dal docente; 

 Computer; 

 Internet; 

 Videolezioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ELETTRONICA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. 

MAX 

PUNT. 

 

CONOSCENZA 

 

Corretta interpretazione della traccia 

 

 

2 

 

 

Conoscenza specifica degli argomenti 

 

 

2 

 

 

 

ABILITA’ 

 

Corretto sviluppo degli argomenti 

 

 

2 

 

 

Competenze tecniche 

 

 

2 

 

 

Analisi sintesi 

 

 

1 

 

 

Scelta mirata delle possibili soluzioni  

 

1 
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anche in chiave personale 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

Alunno…………………………………………………….. 

 

                                                                                                           Voto Attribuito ………/10 

 

Classe ……………..    Sez. ………..       Docente …………………………… 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONEDELLA PROVA ORALE DI ELETTRONICA 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E 

CAPACITA’ 

 

 

1-3 

 

Prova nulla o molto 

negativa 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: 

l‟allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e 

competenze inadeguate. 

 

 

4 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

L‟allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di 

possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo 

impreciso e disorganizzato. 

 

 

5 

 

 

 

Insufficiente  

L‟allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace 

di ricostruire l‟intero percorso seguito, ma solo parte di esso. 

Comunica alcuni fra i risultati dell‟apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

 

 

6 

 

 

 

Sufficiente  

L‟allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti 

noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita 

di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 

Comunica i risultati dell‟apprendimento con un linguaggio 

semplificato. 

  

 

7 

 

 

Discreto  

L‟allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi 

minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e 

comparativi allorché affronta situazioni d‟apprendimento 

difformi e utilizza un linguaggio adeguato. 

 

 

8 

 

 

Buono  

L‟allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie 

alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate. 

Dimostra padronanza della terminologia specifica con 

un‟esposizione chiara e appropriata. 
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9/10 

 

 

 

Ottimo/Eccellente  

L‟allievo sa e sa fare in modo totalmente autonomo, è in 

grado di spiegare come ha proceduto e perché a scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il 

proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e 

sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, 

rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti 

articolati diversificati. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 
 
Docenti: Cesario Eugenio – Cirimele Franco 

 

Amplificatori operazionali 

 

- Amplificatore operazionale; 

- Funzionamento ad anello aperto; 

- Funzionamento ad anello chiuso; 

- Amplificatore invertente; 

- Sommatore invertente; 

- Amplificatore non invertente; 

- Sommatore non invertente; 

- Amplificatore differenziale; 

- Convertitore corrente tensione; 

- Convertitore tensione corrente; 

 

Sensori e trasduttori 

 

- Parametri caratteristici dei sensori e dei trasduttori; 

- Criteri di scelta dei trasduttori; 

- Trasduttori di posizione lineare potenziometrico; 

- Trasduttori di posizione angolare; 

- Trasduttori di temperatura a variazione di resistenza; 

- Termoresistenza RTD; 

- Trasduttori KTY; 

- Termistori (PTC, NTC); 

-  Trasduttori di luminosità a variazione di resistenza; 

- Fotoresistore; 

- Sensori estensimetrici; 

- Circuiti a ponte; 

- Dinamo tachimetrica; 

- Trasduttori ad effetto Hall; 

- Encoder tachimetrico; 

 

Conversione dei segnali 

Digitalizzazione di un segnale analogico 

 

- Vantaggi dei segnali digitali; 

- Processo di digitalizzazione dei segnali analogici; 

- Campionamento; 

- Aliasing; 

- Quantizzazione; 

- Codifica; 
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Convertitore ADC e DAC 

 

- Convertitore analogico digitale; 

- Circuito Sample and Hold; 

- Convertitore digitale analogico; 

- DAC a resistori pesati; 

- DAC con rete a scala R-2R; 

- Principali tipologie di ADC; 

- ADC Flash; 

- ADC a retroazione: 

- a gradinata; 

- a inseguimento; 

- ad approssimazioni successive; 

- ADC a rampa; 

 

Principio di funzionamento delle macchine elettriche  

- La macchina elettrica rotante (Cenni); 

- Sistemi di controllo: generalità (Cenni); 

 

Le principali norme in materia di sicurezza 

- Gli obblighi e le competenze delle figure preposte alla sicurezza; 
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 SISTEMI AUTOMATICI 
 

 

DOCENTE: Prof.  Vito IELAPI 

ITP: Prof. Amedeo GENTILE 
 

Profilo educativo, culturale e professionale  

La disciplina Sistemi Automatici concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale:  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l‟importanza dell‟orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell‟etica e della deontologia professionale; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 riconoscere e applicare i principi dell‟organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell‟innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

Risultati di apprendimento in termini di competenza: 

I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all‟indirizzo, espressi in termini di competenza: 

Competenze: secondo biennio e quinto anno 

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

· utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione; 

· analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici; 
· 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; 

· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
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Articolazione dell’insegnamento di Sistemi automatici in conoscenze e abilità: 

 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 

Sistemi automatici di acquisizione dati e di 

misura. 

Uso di software dedicato specifico del settore. 

Linguaggi di programmazione per 

l‟acquisizione dati. 

Elementi fondamentali dei dispositivi di 

controllo e di 

interfacciamento. 

Bus seriali nelle apparecchiature elettroniche. 

Dispositivi e sistemi programmabili. 

Programmazione con linguaggi evoluti dei 

sistemi a 

microprocessore e a microcontrollore. 

Criteri per la stabilità dei sistemi. 

Sistemi automatici di acquisizione e 

trasmissione dati 

Campionamento dei segnali e relativi effetti 

sullo spettro. 

Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e 

Derivativo. 

Utilizzare strumenti di misura virtuali. 

Applicare i principi di interfacciamento tra 

dispositivi elettrici. 

Applicare i principi della trasmissione dati. 

Programmare e gestire nei contesti specifici 

componenti e 

sistemi programmabili di crescente complessità. 

Programmare sistemi di gestione di sistemi 

automatici. 

Programmare sistemi di acquisizione ed 

elaborazione dati. 

Valutare le condizioni di stabilità nella fase 

progettuale. 

Progettare semplici sistemi di controllo con 

tecniche analogiche 

e digitali integrate. 

Sviluppare programmi applicativi per il 

monitoraggio ed il 

collaudo di sistemi elettronici. 

Redigere documentazione tecnica. 
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CONTENUTI SVOLTI 

 

 

1. Funzioni di trasferimento nel dominio della frequenza 

 

1.1 La Trasformata di Laplace 

 Richiami sulle Trasformate e antitrasformate di Laplace 

 Le funzioni di trasferimento nel dominio di s 

 Scomposizione in fratti semplici 

 Poli semplici 

 Poli multipli 

 Poli complessi coniugati 

 Le antitrasformate dei diversi tipi di fratti semplici. 

 

1.2 Risposta dei Sistemi nel dominio della frequenza (Bode e Nyquist) 

 Scale lineari e scale logaritmiche 

 Il decibel 

 Diagrammi di Bode: Modulo e Fase 

 Funzione G(s) = k    

 Funzione G(s) = (s + 1) 

 Funzione G(s) = 1/(s + 1) 

 Funzione G(s) = s 

 Funzione G(s) = 1/s 

 Diagrammi Polari di Nyquist: Sistemi tipo zero, tipo uno e tipo due. 

 

2. Arduino per il Controllo dei Sistemi 

 

2.1 La programmazione di Arduino 

 L'IDE di Arduino 

 Elementi di base della programmazione strutturata 

 Le strutture di controllo 

 Le strutture condizionali (di selezione) 

 Le strutture iterative 

 Tipi di dati 

 Le Istruzioni del linguaggio Wiring 

 Gli sketch: le sezioni delle Dichiarazioni, di SetUp e di Loop 

 I sottoprogrammi 

 I temporizzatori interni 

 Gli interrupt 
 

2.2 Motori in corrente continua: controllo di velocità 

 Motore in corrente continua 

 Il pilotaggio di un motore c.c. con Arduino: sviluppo circuiti e sketch 

 Controllo della velocità dei motori in c.c. 

 Regolazione della velocità ON/OFF  

 Regolazione della velocità lineare con tecnica PWM 
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2.3 Servomotori: controllo di posizione 

 I Servomotori 

 Servomotore elettrico 

 Il pilotaggio di un servomotore con Arduino: sviluppo circuiti e sketch 

 Le Librerie di Arduino 

 La Libreria servo 

 

2.4 Controllo di temperatura 

 I trasduttori di temperatura 

 Il trasduttore TMP36 

 Il controllo di temperatura: sviluppo circuito e sketch. 

 

2.5 Controllo di luminosità 

 I trasduttori di luminosità 

 Fotodiodi e fototransistor. 

 Il controllo di luminosità: sviluppo circuito e sketch. 

 

2.6 Misura di distanze 

 I trasduttori ad ultrasuoni 

 Sensore a ultrasuoni HC-SR04 e Ping Sensor a tre morsetti 

 Sviluppo circuito e sketch. 

 

3. Sistemi di controllo a tempo continuo 

 

3.1 Classificazione dei sistemi di controllo 

 Sistemi di controllo a catena aperta 

 Sistemi di controllo a catena chiusa 

 Sistemi di controllo on-off 

 Sistemi di controllo a microprocessore 

 Funzione di trasferimento 

 

3.2 Risposta nel dominio del tempo  

 Risposta dei sistemi del primo ordine 

 Risposta dei sistemi del secondo ordine 

 La risposta dei sistemi in catena chiusa 

 Errori a regime: di posizione; di velocità; di accelerazione. 

 Il teorema del valore finale 

 Errori a regime nei sistemi di tipo zero 

 Errori a regime nei sistemi di tipo uno 

 Errori a regime nei sistemi di tipo due 

 

4. La Stabilità dei Sistemi Reazionati 

 

4.1 Stabilità 

 Definizioni di stabilità semplice, stabilità asintotica e instabilità 

 Posizione dei poli nel piano complesso s 

 Criteri di stabilità 
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 Il criterio di Routh 

 Criterio di stabilità Nyquist 

 Criterio di stabilità di Bode 

 I Margini di stabilità 

 Margine di fase nei diagrammi di Bode e di Nyquist 

 Margine di ampiezza o guadagno nei diagrammi di Bode e di Nyquist 

 

4.2 Le Reti correttrici e la stabilizzazione 

 Reti Anticipatrici e Ritardatrici 

 Stabilizzazione mediante riduzione di K 

 Stabilizzazione mediante spostamento a destra di un polo (rete anticipatrice) 

 Stabilizzazione mediante spostamento a sinistra di un polo (rete ritardatrice) 

 Il Criteri di Progetto delle reti correttrici 

 

4.3 I Regolatori industriali PID 

 Regolatori industriali 

 Regolatore ad azione proporzionale P 

 Regolatore proporzionale integrativo PI 

 Regolatore proporzionale derivativo PD 

 Regolatore proporzionale integrativo derivativo PID 

 Progetto dei regolatori PID. 

 Metodi di regolazione dei PID 

 

5. Il cittadino e l’automazione 

 

5.1 La tecnologia nella società 

 Lo sviluppo tecnologico 

 L‟automazione dei processi 

 Implicazioni economiche, culturali e sociali dell‟automazione. 

 

Laboratorio 

 Esercitazioni, misure e verifiche di circuiti digitali, anche mediante l‟uso di specifici 

software di  simulazione; 

 Esercitazioni con Arduino, anche mediante simulazioni on-line; 

 Analisi, mediante foglio di calcolo Excel, di funzioni di trasferimento di semplici sistemi. 

 Arduino: Controllo di uscite digitali mediante ingressi digitali 

 Arduino: Controllo di uscite digitali mediante ingressi analogici (ADC) 

 Arduino: Controllo di uscite analogiche (PWM) mediante ingressi digitali 

 Arduino: Controllo di uscite analogiche (PWM) mediante ingressi analogici (ADC) 

 Arduino: Controllo di uscite temporizzate 

 Arduino: Controllo della velocità di un motore in c.c. 

 Arduino: controllo di posizione con servomotori 

 Arduino e la misura di distanze. 
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METODOLOGIE 

 

Tranne pochissime ore svolte in presenza all‟inizio dell‟anno scolastico, il corso è stato svolto 

interamente sotto forma di videolezione. 

Le metodologie utilizzate sono state prevalentemente: Lezione in DaD; Esperienza di laboratorio 

virtuale; Studio di casi; Esercizi guidati; Discussione. 

 

MATERIALI 

 

Oltre all‟utilizzo fondamentale del libro di testo, nel corso dell‟anno si è fatto riferimento a 

numerosi materiali didattici reperibili sul web, a manualistica tecnica, ad appunti redatti dal 

docente. 

 

TEMPI 

 

La cronologia delle attività didattiche svolte è sintetizzata nel seguente quadro. 

 

Periodo: Contenuti sviluppati: 

settembre - dicembre 

1. Funzioni di trasferimento nel dominio della frequenza 

1.1 La Trasformata di Laplace 

1.2 Risposta dei Sistemi nel dominio della frequenza (Bode e 

Nyquist) 

 

gennaio - marzo 

2. Arduino per il Controllo dei Sistemi 

2.1 La programmazione di Arduino 

2.2 Motori in corrente continua: controllo di velocità 

2.3 Servomotori: controllo di posizione 

2.4 Controllo di temperatura 

2.5 Controllo di luminosità 

2.6 Misura di distanze 

marzo 

3. Sistemi di controllo a tempo continuo 

3.1 Classificazione dei sistemi di controllo 

3.2 Risposta nel dominio del tempo  

 

aprile - maggio 
4. La Stabilità dei Sistemi Reazionati 

4.1 Stabilità 
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4.2 Le Reti correttrici e la stabilizzazione 

4.3 I Regolatori industriali 

 

maggio – giugno 

5. Il cittadino e l‟automazione 

5.1 La tecnologia nella società 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI SISTEMI AUTOMATICI 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 

A) Corretta interpretazione della 

traccia 

0,4 = 

inadeguata 

0,8 = parziale 

1,2 = 

sufficiente  

1,6 = ampia 

2,0 = 

completa 

B) Conoscenza specifica degli 

argomenti 

0,4 = 

inadeguata 

0,8 = parziale 

1,2 = 

sufficiente  

1,6 = ampia 

2,0 = 

completa 

ABILITÀ C) Corretto sviluppo degli 

argomenti 

0,4 = 

inadeguata 

0,8 = parziale 

1,2 = 
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sufficiente  

1,6 = ampia 

2,0 = 

completa 

D) Abilità tecniche 

0,4 = 

inadeguata 

0,8 = parziale 

1,2 = 

sufficiente  

1,6 = ampia 

2,0 = 

completa 

COMPETENZE 

E) Analisi e sintesi 

0,2 = 

inadeguata 

0,4 = parziale 

0,6 = 

sufficiente  

0,8  = ampia 

1,0 = 

completa 

F) Scelta mirata delle possibili 

soluzioni anche in chiave 

personale 

0,2 = 

inadeguata 

0,4 = parziale 

0,6 = 

sufficiente  

0,8  = ampia 

1,0 = 

completa 
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MATEMATICA 

 

Docente: Maria Concetta Carnevale  

CONTENUTI 

 

Studio completo di funzioni polinomiali, fratte e irrazionali. 

Integrale Indefinito 

 Le Primitive. 

 L‟integrale indefinito. 

 Le proprietà dell‟integrale indefinito. 

 Gli integrali indefiniti immediati. 

 L‟integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

 L‟integrazione per sostituzione. 

 L‟integrazione per parti. 

 L‟integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrale Definito 

 Il trapezoide. 

 L‟integrale definito di una funzione positiva o nulla. 

 La definizione generale di integrale definito. 

 Le proprietà dell‟integrale definito. 

 Il teorema della media. 

 La funzione integrale. 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Il calcolo dell‟integrale definito. 

 Il valor medio di una funzione. 
Applicazioni del calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree di superfici piane. 
 Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

In fase di completamento:  

 

Equazioni Differenziali del Primo e del Secondo Ordine e Problema di Cauchy 

 Le Equazioni Differenziali del Primo Ordine 

 Teorema di Cauchy 

 Le Equazioni Differenziali del tipo y‟=f(x) 

 Le Equazioni Differenziali a Variabili Separabili 

 Le Equazioni Differenziali Omogenee del Primo Ordine 

 Le Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine 

 Le Equazioni Differenziali del Secondo Ordine 

 Le Equazioni Differenziali del Secondo Ordine Omogenee 

 Le Equazioni Differenziali del Secondo Ordine Complete 

 

Applicazioni delle Equazioni Differenziali 

 Applicazioni delle equazioni differenziali alla FISICA, alla CHIMICA, all‟‟ECONOMIA, ... 

 La legge del decadimento radioattivo 

 L‟oscillatore armonic 
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METODI I temi della disciplina sono stati trattati sia in classe attraverso lezioni 

frontali e partecipate, seguendo alcuni passi fondamentali, che hanno 

riguardano la presentazione, lo svolgimento dei contenuti e le 

esercitazioni, che a distanza attraverso la fornitura di materiale 

elaborato dalla docente, contenente schemi ed integrazioni, con 

ampio riferimento al libro di testo ed esercizi applicativi sui contenuti 

trattati, restituiti corretti e con suggerimenti per un miglioramento 

continuo. 

 

MEZZI Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici : Lavagna 

tradizionale, LIM, materiale fornito dalla docente e libro di testo : 

“Matematica. Verde” vol. 4A, vol. 4B e vol. 5 – M. Bergamini, G. 

Barozzi, A. Trifone – Ed. Zanichelli 

 

Sono state utilizzate le seguenti piattaforme/strumenti canali di 

comunicazione : 

 Comunicazioni e assegnazione compiti tramite Registro 

Elettronico ; 

 Piattaforma CLASSROOM ; 

 Gruppo WhatsApp di classe ; 

 e‐mail 

 

Le interazioni con gli alunni sono state gestite mediante : 

 Chat ; 

 Tutorial ; 

 Somministrazione di questionari a scelta multipla ; 

 Somministrazione di questionari a risposta aperta ; 

 Somministrazione di esercizi con successive attività di 

correzione ; 

 Attività di produzione scritta guidata con restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica e/o piattaforma 

CLASSROOM e/o WhatsApp ; 

 Materiali illustrati ; 

 Mappe concettuali ; 
 Video lezioni.  

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e 

degli obiettivi è stata effettuata quotidianamente mediante 

l‟esame e la correzione del lavoro svolto a casa, attraverso 

continui colloqui individuali e di gruppo, oltre che mediante 

verifiche scritte ed orali. Pertanto, è stata di tre tipi: 

 in itinere e formativa, al termine di ogni modulo o unità 

didattica; 

 sommativa, con ipotesi di recupero, al termine del primo 

quadrimestre; 

 finale, a conclusione dell‟anno scolastico. 

Sia per le prove scritte che per le prove orali sono state utilizzate 

opportune griglie di valutazione. 
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Le verifiche orali sono state volte soprattutto a valutare, oltre che 

la conoscenza dei contenuti, la capacità di ragionamento ed i 

livelli raggiunti nella chiarezza e nelle proprietà di espressione 

degli allievi. Sono state intese verifiche orali anche tutti gli 

interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione. Alla fine di 

ogni verifica orale gli studenti sono stati sempre informati 

sull‟esito delle medesime. 

Quelle scritte sono state articolate sotto forma di esercizi di tipo 

tradizionale e/o di prove strutturate/semistrutturate e sono state 

restituite, debitamente corrette, agli studenti entro 15 gg. dal loro 

svolgimento. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 la frequenza e la partecipazione dell‟allievo; 

 il grado di socializzazione; 

 la capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 

 la conoscenza dei contenuti; 

 le competenze specifiche; 

 la frequenza all‟attività di recupero e la progressione 

nell‟apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE – Secondo Biennio e Quinto Anno 

MATEMATICA 

  

COMPETENZE 

C

1 

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

disciplinare 

C

2 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

C

3 

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

naturali e per interpretare dati 

C

4 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

C

5 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

C

6 

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

 
Contrassegnare con una le competenze da accertare 

 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

COMPETENZE 

 

LIVELLO 

1‐2 Nulle o gravemente 
lacunose 

Scarsa disponibilità all‟ascolto Completo disinteresse per i percorsi 
formativi 

 

BASE 

NON 

RAGGIUNTO 
3 Gravemente lacunose Scarsa disponibilità all‟ascolto e 

incapacità ad esporre su contenuti 

minimi 

Comunica in modo scorretto ed improprio 

4 Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze minime, anche 

se guidato, con errori nello svolgimento 
di compiti semplici 

Comunica in modo inadeguato, esponendo i 

concetti in modo disorganizzato 

5 Superficiali ed incerte Applica le conoscenze con 
imprecisione nell‟esecuzione di compiti 

semplici 

Comunica in modo non sempre coerente. Ha 
difficoltà a cogliere i nessi logici; compie analisi 

lacunose 

 

BASE 

6 Essenziali, ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici senza errori 
sostanziali, ma con alcune incertezze 

Comunica in modo semplice, ma corretto. Incontra 
qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e 

sintesi, pur individuando i principali nessi logici 

7 Essenziali con 
eventuali 

approfondimenti guidati 

Esegue correttamente compiti semplici 
e applica le conoscenze anche a 

problemi complessi, ma con qualche 

imprecisione 

Comunica in modo abbastanza efficace e corretto. 
Effettua analisi, coglie gli aspetti fondamentali, 

incontra qualche difficoltà nella sintesi 

 

INTERMEDIO 

8 Sostanzialmente complete 

con qualche 

approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 

a problemi complessi, in modo 

globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed appropriato. 

Compie analisi corrette ed individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente e gestisce situazioni 
nuove non complesse 

 

AVANZATO 

9‐10 Organiche, approfondite
 ed 

ampliate in modo 

autonomo e personale 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo e creativo anche a 

problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed articolato. Legge
 criticamente fatti ed eventi, 

documenta adeguatamente il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove, individuando soluzioni 
originali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Prof.ssa MARTINO CARMELINA 

LIBRO DI TESTO: “In perfetto equilibrio” 

 

Obiettivi formativi della disciplina: 

 

Finalità e obiettivi generali dell’ed.fisica: 

 Ordinato sviluppo psicomotorio; 

 Socializzazione; 

 Interazione con l‟ambiente. 

 

Obiettivi intermedi specifici: 

 Potenziamento fisiologico; 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive; 

 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 

 

Obiettivi realizzati: 

 Conoscenze: 

 Caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 

comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni. 

 Sistemi di allenamento. Apparati che compongono il corpo umano. 

 

Competenze: 

 Compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità; coordinare azioni 

efficaci in situazioni complesse; praticare gli sport programmati nei ruoli 

congeniali alle proprie attitudini e propensioni; mettere in pratica le norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 

 

Capacità: 

 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi; identificare i ruoli; proporre ruoli 
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diversi in situazioni variabili di gioco; organizzare e realizzare progetti motori 

autonomi e finalizzati. 

 

CONTENUTI 

 

Affinamento delle qualità neuro-muscolari:  

 Esercizi di rilassamento per il controllo tonico, per il controllo della 

respirazione; Coordinazione dei movimenti delle varie parti del corpo in 

successione, simultaneità, alternanza; attività ed esercizi seguiti in situazioni 

spazio-temporali variate. 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: 

 Attività motoria protratta nel tempo in situazione prevalentemente 

aerobica/anaerobica secondo carichi crescenti e adeguatamente intervallati. 

 

Mobilità articolare: 

 Esercizi a corpo libero in stazione eretta o in decubito, svolti in massima 

ampiezza, per la mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale, e del rachide. 

Stratching. 

 

Forza muscolare: 

 Esercizi a carico naturale; esercizi di opposizione e resistenza; esercizi agli 

attrezzi. 

 

Tempi di reazione: 

 Sprint-training; esercizi interessanti i diversi distretti corporei che favoriscono il 

miglioramento della rapidità di esecuzione. 

 

Teoria dell’allenamento: 

 Sistemi di allenamento. 

 

Il corpo umano: 

 Il cuore e la circolazione;  

 Apparato cardio-respiratorio, muscolare, scheletrico, apparato digerente, 
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sistema nervoso.  

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive:  

 Pallavolo: fondamentali tecnici, regolamento; 

 Calcio: fondamentali tecnici, regolamento; 

 Basket: fondamentali tecnici, regolamento;  

 Tennistavolo: fondamentali tecnici, tattica; 

 Atletica leggera: corsa veloce, staffetta, corsa di resistenza, salto in alto (cenni); 

 Storia e organizzazione delle Olimpiadi moderne. 

 

Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: 

 Rianimazione cardiopolmonare, AIDS, alimentazione, disturbi 

dell‟alimentazione, alcolismo, tabagismo, lesioni del sistema nervoso, doping, 

virus, pronto soccorso (cenni). 

 

N.B. A causa dell’indisponibilità della palestra, sono stati eseguiti semplici esercizi 

di mobilità articolare, di coordinazione neuro-muscolare, di forza e di rapidità di 

esecuzione. La pratica sportiva si è basata soprattutto sull’attività del 

tennistavolo. Per quanto riguarda il resto dei contenuti pratici sono stati trattati 

teoricamente. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, metodo induttivo, metodo deduttivo, discussione guidata 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Piazzale antistante scuola, porticato dove è stato sistemato un tavolo di ping- pong 

 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE 

Palloni, ostacoli, palco di salita, spalliera svedese, ecc. 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Interrogazioni 
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DISCIPLINA  

ITALIANO/STORIA  

INGLESE  

MATEMATICA  

ELETTRONICA  

SISTEMI AUTOMATICI  

LAB. DI ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

LAB. DI SISTEMI AUTOMATICI  

LAB. DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

RELIGIONE  

SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 

      Cetraro,                   

 


