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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N MATERIA DOCENTE 

1 Religione Prof.ssa Maddalena Tedeschi  

2 Lingua e Lettere Italiane Prof. Egidio Bevilacqua 

3 Storia Prof. Egidio Bevilacqua 

4 Lingua Inglese Prof.ssa Caterina De Benedetto 

5 Matematica Prof. Marco Occhiuzzi 

6 Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Eugenio Cesario 

7 Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Prof. Giuseppe D’Andrea 

8 Scienze Motorie e Sportive Prof. Giovanni Grandinetti 

9 Sistemi Automatici Prof. Vito Ielapi 

10 Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica Prof.ssa Concetta De Luca 

11 Laboratorio di Sistemi Automatici Prof. Amedeo Gentile 

12 Laboratorio di Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Prof. Franco Cirimele 

 

2. COMMISSARI ESAME DI STATO 

N DOCENTE DISCIPLINA 

1 Prof. Egidio Bevilacqua Lingua e Lettere Italiane 

2 Prof.ssa Caterina De Benedetto Lingua Inglese 

3 Prof. Eugenio Cesario Elettrotecnica ed Elettronica 

4 Prof. Marco Occhiuzzi Matematica 

5 Prof. Giuseppe D’Andrea Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

6 Prof. Giovanni Grandinetti Scienze Motorie 

 

 

 

 

 

 



 

3. MODALITÀ DIDATTICHE ADOTTATE  

L’attività didattica, anche in questo anno scolastico, è stata in larga misura condizionata dalle 
restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia del cosiddetto “Covid 19”. In diversi frangenti l’attività 
in presenza è stata sospesa e si è dovuto far ricorso in alcuni casi alla Didattica a Distanza per l’intera 
classe ed in altre, le più frequenti, alla Didattica a Distanza mista (cioè con un numero di alunni in 
presenza ed altri a distanza).  

Ciò ovviamente ha determinato in generale un rallentamento delle attività ed una conseguente 
contrazione dei programmi svolti.  

4. PROFILO PROFESSIONALE – Diplomato in Elettrotecnica ed 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. 
 
 



 

5. 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 

Linguainglese 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 

Scienzemotorieesportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attivitàalternative 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 

 
 

 



 

6. PRESENTAZIONE DELLE CLASSE 

La classe è composta da 23 alunni, tutti di sesso maschile, provenienti da contesti sociali, culturali 

e familiari fra loro diversificati. La maggioranza degli stessi non è residente nel comune di Fuscaldo, 

ma nei centri viciniori: ciò comporta una serie di problematiche tipiche del pendolarismo che sono 

anche gravate dalla esiguità dell’offerta del trasporto pubblico, soprattutto in relazione al numero 

delle corse in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola. Questa situazione ha 

comportato per molti alunni la necessità di dover entrare in ritardo e/o di dover uscire in anticipo, 

rispetto all’orario “normale”. 

Dal punto di vista didattico la classe si attesta su livelli intermedi e può essere suddivisa 

sostanzialmente in tre fasce: una prima fascia di alunni con livelli di preparazione elevati, una fascia 

(la più numerosa in termini numerici) che si attesta su livelli intermedi ed una terza fascia che invece 

si attesta su livelli “base” di preparazione e competenza. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento della classe è stato sempre corretto e rispettoso, 

comunque caratterizzato da generale maturità e senso di responsabilità. Gli alunni, ben integrati fra 

di loro, si sono dimostrati in generale interessati alla proposta didattica ed educativa, partecipando, 

sia in questo anno scolastico che in quelli precedenti, con buona motivazione alla proposta didattica 

ed educativa e seguendo le lezioni con discreto impegno e profitto. 

A causa delle già citate restrizioni, determinate dal contenimento della pandemia del coronavirus, si 

è reso necessario fare ricorso, in vari frangenti dell’anno scolastico, alla cosiddetta Didattica a 

Distanza. Ciò ovviamente ha creato alcune problematiche dovute alla non adeguatezza delle reti e 

degli strumenti digitali (segnale internet non sempre sufficiente, zone non coperte, mancanza di 

adeguati dispositivi digitali, etc.) che si sono tradotte in un generale rallentamento delle attività ed in 

una conseguente contrazione dei programmi svolti. 

Tuttavia, nonostante dette problematiche, peraltro ineludibili in questi ultimi tre anni, gli obiettivi 

inerenti l’impegno, il rispetto delle consegne e l’acquisizione di una progressiva autonomia nella 

gestione dei percorsi cognitivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe, ovviamente con le dovute 

differenze fra i singoli alunni. 

La classe si presenta unita e con una buona socializzazione tra gli allievi, che hanno lavorato spesso 

in gruppo raggiungendo nel complesso risultati soddisfacenti. 

 

 



 

7. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il consiglio di classe ha valutato il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi comportamentali e 

cognitivi all’interno della classe. 

● Obiettivi Comportamentali 

N OBIETTIVO PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

NON 
RAGGIUNTO 

1 Rispetto delle norme dell’Istituto, 
l’ambiente scolastico, le attrezzature. X  

 

2 Presenza alle lezioni con puntualità e 
regolarità portando il materiale occorrente.   X 

 

3 Manifestano motivazioni per lo studio delle 
discipline  X 

 

4 Gli alunni rapportano fra loro e con gli 
insegnanti con rispetto e correttezza, 
collaborano nei momenti di lavoro 
collettivo.  

 X 
 

5 Integrano ed approfondisce quanto appreso 
utilizzando altri materiali.  X 

 

7 Riconoscono e correggono gli errori;   
si impegnano per colmare le lacune.  X  

 

8 Riesaminano i comportamenti non corretti 
X  

 

9 Seguono le strategie di recupero attivate 
dall’insegnante.  X 

 

10 Pianificano gli impegni per svolgere il 
lavoro assegnato con regolarità e 
puntualità. 

 X 
 

11 Leggono e ascoltano attentamente le 
consegne e le istruzioni. X  

 

12 Usano in modo funzionale materiali e 
strumenti X  

 

13 Sono attenti alle lezioni, seguono e 
prendono appunti. X  

 

 

 

 

 

 



 

● Obiettivi Cognitivi 

N OBIETTIVO PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

NON 

RAGGIUNTO 

1 Studiano e memorizzano i contenuti 
ripetendoli con lessico appropriato, termini 
specifici e simbologia appropriata. 

 X 
 

2 Esprimono in modo appropriato quanto 
letto o ascoltato.  X 

 

3 Espongono i contenuti evitando la 
ripetizione mnemonica.  X 

 

4 Leggono e comprendono grafici e schemi. 
X  

 

5 Sanno applicare concetti e procedure in 
contesti noti, simili e nuovi. X  

 

6 Utilizzano correttamente termini specifici, 
simbologie apprese.  X 

 

7 Elaborano le soluzioni, applicando 
adeguatamente tecniche risolutive.  X 

 

8 Conducono un discorso, stendono un testo, 
in modo pianificato, coerente, adeguato nel 
lessico e corretto. 

 X 
 

9 Compiono valutazioni pertinenti 
dimostrando senso critico.  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e può determinare, in caso di valutazione minore o uguale a 5, la 
non ammissione all’anno successivo di corso. Il voto di comportamento viene attribuito 
dall’intero consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri.  

 
 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 

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

1. Nessuna nota disciplinare individuale; 
2. Media dei voti >=8 
3. 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) 
4. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
5. 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, 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 notegravio fino a dueammonizioni 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 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il credito scolastico da attribuire ad ogni alunno si calcola utilizzando la seguente tabella di conversione 

del credito complessivo calcolato in quarantesimi, per come dalla specifica Ordinanza Ministeriale. 

 

 

 

 



 

10. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 



 

10.bis TABELLE DI CONVERSIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. PTCO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Relazione di classe del REFERENTE PTCO   ex  ASL 

Nome del Tutor Scolastico: Prof. Vito Ielapi 

classe 5C ELETTRONICA -  Indirizzo: ELETTRONICA - A.S. 2019/20, 2020/21, 2021/22 

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

Numero di alunni (Maschi: 23 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
RE 

O
RE 

O
R
E 

O
RE 

O
RE 

O
R
E 

O
RE 

O
R
E 

ANNO 

SICUREZZA ONLINE 
  
 

16          2019/2020 

Attività su Educazione Ditale 
“ Sportello Energia) 
On line 

 35         2020/2021 

PON “Robotica Educativa 
 

  30        2020/2021 

Attività su Educazione 
Digitale “ Pronti, Lavoro, 
Via..) 

   22       2021/2022 

Attività su Educazione 
Digitale “YOUTHEMPOWERED 
(COCA COLA) 

    25      2021/2022 

Attività su Educazione 
Digitale “Mentor Me” 

     22     2021/2022 

PON “A scuola di Coding e 
Robotica) 

      30    2021/2022 

TOTALE           180 ore 

 
Risorse umane e digitali  utilizzate  
 
Docenti /Tutor scolastico, ATA 
 
Piattaforme Digitale:  
Educazione Digitale 
E-elearning Lopiano 
 
n.b. sono ancora in programma altre attività 
              
Data 06/05/2022 
                                                                                                  IL REFERENTE PCTO 
                                                                                           Prof. Pedace Roberto Antonio 
 



 

 

12. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le attività e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono stati realizzati in 

conformità a quanto definito nel PTOF; gli argomenti trattati dai docenti sono descritti nei relativi 

programmi allegati al documento. 



 

Il presente documento è STATO APPROVATO in tutte le sue parti dai docenti del 

Consiglio di Classe nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 11 maggio 2015 ed è 

stato sottoscritto per come appresso. 

 

N MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Religione Prof.ssa Maddalena 
Tedeschi  

 

2 Lingua e Lettere Italiane Prof. Egidio Bevilacqua  

3 Storia Prof. Egidio Bevilacqua  

4 Lingua Inglese Prof.ssa Caterina  
De Benedetto 

 

5 Matematica Prof. Marco Occhiuzzi  

6 Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Prof. Eugenio Cesario  

7 Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Prof. Giuseppe D’Andrea   

8 Scienze Motorie e 
Sportive 

Prof. Giovanni Grandinetti  

9 Sistemi Automatici Prof. Vito Ielapi  

10 Laboratorio di 
Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Prof.ssa Concetta De Luca  

11 Laboratorio di Sistemi 
Automatici 

Prof. Amedeo Gentile  

12 Laboratorio di Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettonici 

Prof. Franco Cirimele  

                                                                          

                                                                                     Il Coordinatore: Marco Occhiuzzi 

Fuscaldo 11.05.2022 

                                                                                                 



 

16. ALLEGATI  

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE. 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE  TEDESCHI MADDALENA 

 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA 
 Riflessione sul valore del tempo: Kronos e Kairos 
 La consapevolezza e l’accettazione di sé 
 Il concetto di libertà responsabile. La coscienza e la legge morale 

 
 LA BIOETICA GENERALE 
 L’origine le cause, gli effetti nella cultura contemporanea e a partire dalla 

proposta biblica 
 Riflessione sulla vita come valore 

 
 LA BIOETICA SPECIALE 
 La questione morale dell’aborto procurato; 
 La questione morale dell’eutanasia; 
 La questione morale della clonazione; 
 La questione morale della procreazione assistita 

 Distinzione tra la fecondazione assistita e inseminazione artificiale 
 Distinzione tra fecondazione omologa ed eterologa 

 La questione morale dei trapianti 
 La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 
 MATRIMONIO E FAMIGLIA 
 Idea cristiana di Amore e famiglia: Analisi del dipinto di Klimt: "Il 

bacio". 
 Matrimonio come vocazione 
 Il Sacramento del matrimonio, la trasformazione della famiglia nel 

tempo e alcune cause della sua crisi 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
 IL VOLONTARIATO 
 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) 
 Ruolo e finalità del volontariato. La Croce Rossa e la "Banca del 

tempo". 
 

 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 

 
 RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 
 Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 
  l'evoluzione dell'idea di verità scientifica (Comte, Ayer, Popper, 

Khun);  
 L’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. 
 Il sapere della fede 
 La complementarietà tra sapere scientifico e sapere della Fede 

 ● Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 
● cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o autonomo),  



 

METODI 

 

● 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 

 
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 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. 

 

 

 



 

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. 

Data 05/05/2022                                                            Maddalena Tedeschi 

 
 
 
 



 

 
DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE  EGIDIO BEVILACQUA 

 

Testo adottato: La mia Letteratura, dalla fine dell’Ottocento ad oggi. 

Di Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato. 
(Mondadori education) 

CONTENUTI 

● Il contesto storico e culturale: L’Età del Positivismo 
● I movimenti letterari europei. Naturalismo e Simbolismo 
● La Scapigliatura 

Realismo, Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Il Positivismo: nuovo indirizzo di pensiero 
L’età del positivismo: Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione 
Linee generali della cultura europea tra Positivismo e Decadentismo 

● IL Romanzo verista in Italia 
Giovanni Verga: biografia, poetica e pensiero. ( La “ marea” del progresso e la sconfitta dei 
deboli) 
Analisi sul canone dell’impersonalità, scientificità ed obiettività ( l’eclissi dell’autore) 
Il mondo dei vinti: i romanzi veristi 
I Malavoglia: temi, trama e novità formali 
Le novelle, l’ambientazione e i temi 
Mastro don Gesualdo: temi, trama e novità formali 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Da Vita dei campi “Rosso malpelo”, 
Da i Malavoglia : L’addio di ‘Ntoni (cap XV) 
Da Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don Gesualdo 

● Giosuè Carducci: biografia, poetica e opere 
Da Rime Nuove: analisi di “Pianto Antico” 
L’Inno a satana 

● Giovanni Pascoli: biografia, la trilogia: nido, casa e vita. 
La poetica del Fanciullino ( Marzocco) 
Motivi, strutture e forme della poesia pascoliana 
Da Myricae: “Temporale”, “ il Lampo”, “Lavandare” 
Il Simbolismo, l’Estetismo, il Decadentismo 
Oscara Wild “ La bellezza come unico valore” da Il ritratto  di Doria Gray (cap II) 

● Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
● Biografia, pensiero e poetica 

Il superuomo dannunziano  
Le opere : i capolavori in prosa “ Il Piacere” , trama , la teoria del bello come opera d’arte 
Le Laudi: “La pioggia nel pineto” “ La sera fiesolana”( Alcyone) 

● La Narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione: James Joice “ il Flusso di 
coscienza” ( trama dell’Ulisse) 

● Introduzione alle Avanguardie : Dadaismo e Surrealismo 



 

Le Avanguardie in Italia: Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici 
Il primo Manifesto della Letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi : “ E lasciatemi divertire” 

● IL Romanzo del Novecento 
Italo Svevo : biografia e formazione culturale, la figura dell’inetto 
Le opere: i tre grandi romanzi “ Una Vita; Senilità e la Coscienza di Zeno” 
La Coscienza di Zeno:  l’incontro con James Joice e la Coscienza di Zeno 
Lettura e analisi dei brani “ Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta ( cap. III) 

● Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
Biografia, pensiero e poetica 
Da Novelle per un anno: “ la Patente” 
Lettura e analisi del Brano: Dal fu Mattia Pascal “ La nascita di Adriano Meis” ( Cap VII) 
Trama di “ Uno, nessuno e centomila” 
La stagione teatrale: “ Sei personaggi in cerca di attore” ( Il teatro nel teatro) 
Particolare attenzione è stata rivolta al testo “ Il sentimento del contrario” ( L’Umorismo) 

● L’Ermetismo: caratteri generali, contenuti e forme della poesia ermetica 
● Giuseppe Ungaretti da uomo di pena a uomo di fede 

Biografia, il pensiero e la poetica 
Lo sperimentalismo 
La centralità della parola: Il Porto Sepolto 
Le raccolte poetiche: Il porto sepolto, Allegria di naufragi,  Sentimento del tempo 
Lettura e analisi delle seguenti liriche: ” In memoria”, “ San Martino del Carso”, “ Veglia”, 
“Soldati”. 

● Eugenio Montale 
La vita e le opere 
Da Occasioni: “ La casa dei doganieri” 
Da Ossi di seppia: “ Spesso il male di vivere ho incontrato”, “ I limoni” 
Da satura: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

● Salvatore Quasimodo 
Analisi e commento dei seguenti testi: “ Ed è subito sera” Lettera alla madre” 

● Il Neorealismo: brevi accenni 
Primo Levi 
Presentazione di “ Se questo è un uomo” 
 
EDUCAZIONE CIVICA (6 ore) 
Mafia e legalità: Testimonianze e realtà attraverso video e tribunale maxiprocesso a Palermo. 
Gli organi ausiliari: il Consiglio nazionale dell’Economia, Il Consiglio di Stato ( Art 100, 103 
della Costituzione Italiana), la Costituzione e le Autonomie. 
 

  



 

 
DISCIPLINA STORIA 

 
DOCENTE  EGIDIO BEVILACQUA 

 

LIBRI DI TESTO: Pensiero Storico Plus, Vol 3 

Di Anna Maria Montanari, Daniele Calvi, Marcello Giacomelli 

Il Capitello editore. 

OBIETTIVI: 

Comprendere il linguaggio specifico della storia e della storiografia; ricostruire la complessità del 
fatto storico, individuando le interconnessioni ed i rapporti tra particolare e generale, soggetti e 
contesti, cause ed effetti; cogliere gli aspetti caratterizzanti di ogni epoca storica; individuare cause 
e conseguenze principali di un  avvenimento storico. 

 

METODOLOGIA: 

● Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi 
affrontati; 

● Lezioni participate, potenziamento  esposizione orale 
● Utilizzo classroom come sistema informazioni e materiali didattici. 

 

CONTENUTI: 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA: 

● Dalla guerra all’Austria alla proclamazione del regno d’Italia (dal 1861 al 1876) 

● Il brigantaggio, la conquista del Veneto, la presa di Roma. 

● Dall’Italia di Depretis alla crisi di fine secolo: i mutamenti politici ed economici: dalla 
Destra alla Sinistra e l’avvio dell’industrializzazione; i cattolici e lo Stato italiano; il 
riformismo di Depretis; la Triplice alleanza. 

 

 DALL’UNITA’ DI ITALIA AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

● Le guerre del 1912-1913, la “polveriera” balcanica. 
● L’età giolittiana: il metodo giolittiano; l’accelerazione dello sviluppo industriale; dal 1903 

alla guerra in Libia (1912); la crisi del sistema giolittiano. 
 

 

 



 

IL MONDO IN GUERRA (1914/1945): 

● Lo scoppio della prima guerra mondiale: dal benessere alla catastrofe; lo scoppio della 
guerra (cause occasionali e cause remote); L’Italia dalla neutralità all’intervento (il patto 
di Londra); i fronti di guerra dal 1914 al 1916; dalla guerra-lampo alla guerra di trincea; la 
guerra diventa TOTALE; la svolta del 1917 (Russia e Stati Uniti d’America); 1918: la fine del 
conflitto e le trattative di pace; l’eredità della Grande Guerra. 

● Dalla Rivoluzione bolscevica al sistema staliniano; Lenin e le “tesi di Aprile”; la rivoluzione 
di ottobre: i bolscevichi al potere; la nuova politica economica (NEP); il contrasto tra 
Stalin e Trockij per la conquista del partito; la vittoria di Stalin; il regime staliniano: i piani 
quinquennali. 

● L’Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti; le forze politiche: il partito 
socialista, il partito popolare; il rafforzamento del fascismo (lo squadrismo); la debolezza 
delle sinistre e le ambiguità popolari (la strumentale tolleranza dei liberali verso il 
fascismo); il “biennio rosso” e il rafforzamento del fascismo; 1921-1922: il fascismo 
conquista il potere (la marcia su Roma); il delitto Matteotti. 

● Il regime fascista: le comunicazioni di massa, l’educazione, la cultura; politica economica e 
politica estera; la subordinazione dello Stato al fascismo; la Chiesa e il fascismo; 
l’espansionismo imperialista e l’avvicinamento della Germania; l’aggressione all’Etiopia; 
l’accentuazione del totalitarismo; l’antisemitismo. 

● La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista: nascita della Repubblica di 
Weimar e le sue fragili basi tra crisi economica e violenza politica; il governo Stresemann 
e la ripresa economica; il “Putsch di Monaco”. 

● La crisi del 1929: Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al “New Deal”. 
● Totalitarismi e dittature: Hitler, Stalin, Mussolini. La dittatura di Franco in Spagna. 
● Il regime nazista; Hitler da cancelliere a dittatore; il terzo Reich; la nazificazione della 

società; il progetto nazista; l’antisemitismo: la discriminazione degli ebrei; la notte dei 
“cristalli”; il mito della razza ariana; la crescente aggressività della politica estera; 
l’annessione dell’Austria e dei Sudeti; verso la guerra. 

● La seconda guerra mondiale: dalla spartizione della Polonia all’occupazione nazista della 
Francia (1939-1940): l’occupazione sovietica della Polonia orientale e l’invasione della 
Finlandia; l’ingresso in guerra dell’Italia; la Francia di Vichy; dalla “battaglia d’Inghilterra” 
all’ingresso in guerra degli Stati Uniti (1940-1941); l’ingresso in guerra degli Stati Uniti; lo 
sterminio di massa; dallo sterminio alla “soluzione finale”; l’ Italia dal crollo del fascismo alla 
Resistenza (1943/1945); l’Italia divisa: il “regno del sud” e la Repubblica sociale italiana; la 
lotta partigiana e le staffette italiane; l’Italia liberata (1945): la fine della guerra; l’atomica sul 
Giappone.       

 

IL MONDO DIVISO IN DUE: 

● Il secondo dopoguerra: L’Italia nel secondo dopoguerra, il referendum del 1946, la nascita 
della Costituzione  Italiana. 

● Cittadinanza e Costituzione: I crimini contro l’umanità ( Il genocidio, I crimini di Guerra). Il 
plebiscito e il referendum: la democrazia diretta. L’autodeterminazione  dei popoli all’inizio 
del Novecento. 
 
 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Tipologia A: Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti alla 
consegna: lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica della 
riebolazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 1-2  

 b) Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati 3-4 

c) Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati 5-6 

Capacita di comprendere il testo 

 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

 b) Comprensione  parziale con qualche imprecisione  3-6 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

d) Comprensione approfondita e completa   9-12 

Analisi lessicale sintattica, stilistica 
ed eventualmente retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenuti e formali, 
molte imprecisioni 

1-4 
 

 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni 
5-6 

c) Analisi completa, coerente e precisa     7-10 

 

Interperetazione del testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  1-3  

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 
parziali ed imprecise 

4-5 
 

c) Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente corrette 6-7  

d) Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente corrette 
e ricche di riferimenti culturali 

  8-12 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 
un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti 
alla traccia 

1-5 
 

 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea 3-4 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di 
fondo 

10-11 

d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti  

12-16 
 

Coesione e coerenza testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei 
contenuti testuali 

6-9 

c) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi. 

10-11 



 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 
connettivi. 

12-16 

Correttezza grammaticale; uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura; ricchezza e 
padronanza testuale.  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 
lessicale 

1-3 
 

 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 
4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata.   

7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà 
di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

9-12 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali . Espressione 
di giudizi critici.  

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle informazioni ; giudizi critici non presenti  

1-5 
 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione dei giudizi critici  

10-11 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
significativi, efficace formulazione dei giudizi critici 

12-16 

Punteggio 
grezzo 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

43-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-97 98-  
100  

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 
 
 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4  

 b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 5-9 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 
argomentativo 

10-11 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 
approfondita 

12-16 

Organizzazione del ragionamento e 
uso dei connettivi 

 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 
connettivi 

1-2  

 
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

errato  connettivi inadeguati 
3-5 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 6-7 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati 

8-12 

Utilizzo di riferimenti culturali a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 1-3 



 

congruenti a sostegno della tesi  b) Riferimenti culturali a sostegno della te4si parzialmente  
congruenti  

4-5 
 

 
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi   6-7 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 8-12 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 
un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 1-5  

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 3-4 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo 10-11 

d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti  

12-16 

Coesione e coerenza testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali 6-9 

c) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 10-11 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi. 12-16 

Correttezza grammaticale; uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura; ricchezza e 
padronanza testuale.  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.   

7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

9-12 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali . Espressione 
di giudizi critici.  

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni ; giudizi critici non presenti  

1-5 
 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi 
critici  

10-11 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione dei giudizi critici 

12-16 

Punteggio 
grezzo 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

43-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100  

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  



 

 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla traccia, 
coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione  

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato , 
consegne disattese 

1-4 
 

 

b) Elaborato parzialmente  pertinente alla traccia, titolo inadeguato  5-8 

c) Elaborato adeguato alle consegne  della traccia, con titolo 
pertinente 

5-6 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazione coerente 

11-16 

Capacita espositive 

 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza nei nessi logici 1-2  

 b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati  3-5 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-7 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e 
registri specifici 

8-12 

 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 
pertinenti 

1-2 
 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente e corretti 3-5  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 6-7  

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 
culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con 
collegamenti  interdisciplinari 

8-12 
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 
un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla 
traccia 

1-5 
 

 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 3-4 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di 
fondo 

10-11 

h) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 
degli argomenti  

12-16 
 

Coesione e coerenza testuale 

 

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti 
testuali 

6-9 

g) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi. 

10-11 



 

 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 
connettivi. 

12-16 

Correttezza grammaticale; uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura; ricchezza e 
padronanza testuale.  

e) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 f) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 
sempre adeguato 

4-6 

g) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata.   

7-8 

h) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

9-12 
 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali . Espressione 
di giudizi critici.  

e) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 
delle informazioni ; giudizi critici non presenti  

1-5 
 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 
coerenti 

6-9 
 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 
formulazione dei giudizi critici  

10-11 
 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione dei giudizi critici 

12-16 
 

Punteggio 
grezzo 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

43-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

9
8
-
1
0
0 

 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE  
DOCENTE  CATERINA DE BENEDETTO 

 

Competenze: secondo biennio e quinto anno 
Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Leggere, comprendere e interpretare testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse personale, 
sociale, scolastico e professionale. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata all’interlocutore e al contesto. 
Analizzare ed interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua inglese. 

 
Articolazione dell’insegnamento di Lingua Inglese:  

Quinto anno 
Conoscenze Abilità 

Conoscere:  
- i codici fondamentali della comunicazione 
orale e scritta usando un lessico appropriato al 
contesto (informale, formale e professionale). 
- le tecniche di lettura analitica e sintetica di un 
testo e individuarne gli elementi strutturali. 
- le principali componenti strutturali ed 
espressive di un prodotto audiovisivo. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
• Comprendere testi relativi ai componenti 

elettronici attivi e passivi, ai circuiti elettronici, 
alla creazione di un prototipo, ai simboli 
dell’elettronica, agli amplificatori, al loro 
funzionamento e utilizzo 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
• Descrivere grafici 
• Riassumere concetti 
• Tradurre brani tecnico-scientifici 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
• Comprendere la descrizione del funzionamento 

dei componenti elettronici. (video didattici) 
PARLATO (PRODUZIONE  E INTERAZIONE ORALE) 
• Discutere sull’importanza e il ruolo dei 

componenti elettronici esaminati. 
•     Definire i componenti elettronici esaminati e descrivere la 

loro funzione all’interno di un circuito. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
• Individuare espressioni comunicative nei contesti 

d’uso e rilevare eventuali variazioni di significato 
e le differenze con la L1 

•Osservare la scrittura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Contenuti svolti 

Modulo 1 Funzioni 
linguistiche 

Strutture 
grammaticali 

Lessico  Competenze 
linguistiche 

Cultura  

Gearing up with 
Electronics 
 
Unit 1 •  
Why Electronics? 
 
Unit 2 • 
How does an 
Electronic Circuit 
work? 
 
Unit 3 • 
Amplifiers 
 
Unit 4 • 
Let’s get started 
with Computers. 

− 

Electronics 

components 
-Passive and 
active components 
- talking about 
past actions 
− Electronic 

circuits 
-Passive and 
active components 
− Amplifiers 
-  Different type of 
A. 
- Classification of 
A. 
- Operation A. 
- Audio Mixers 

− tense 

revision: 

present 

simple vs 

continuous 
and past simple vs 
continuous 
-present perfect  
− tense 

revision:  
− used to 
- present perfect 
vs past simple 
- naming objects 
and elements 
- adjectives and 
adverbs 
 

-Resistros 
-Capacitors 
-Inductors 
-Diodes 
-Transistors 
-Printed circuit 
boards 
-basic rules 
-circuits symbols 
-Printed circuit 
boards 
-basic rules 
-circuits symbols 
 

−understandi

ng how some 

electronic 

components 

work 
-discussing the 
role of electronic 
circuits 
-summarizing 
information 
- reaserching 
circuit boards 
- researching 
audio mixers 
- discussing the 
importance of 
amplifiers 
 
 

−The first 

transistors 
−The first 

printed 

circuit 

boards 
−VOX 

amplificatio

n 
 

Modulo 2 
 

     

 
Behind digital 
electronics 
 
Unit 5 • 
Computers: How 
do they work? 
 
 

− 

Computation

al thinking 
- What is an 
Algorithm? 
- Flowcharts 
- Binary Logic 
-Logic Gate and 
Truth Tables 

− 

conditional 

revision:  
− zero, first, 

second and 

third 

conditional 
- Relative 
pronouns 
− future 

tenses 

revision:  
Present simple, 
present 
continuous, be 
going to, will  

- computational 
thinking 
- properties of 
Algorithms 
- flowchart 
symbols 
- logic gates 
symbols 
- components of a 
computer system 
- imput/output 
devices 
- acronyms 
 

−understandi

ng what 

computationa

l thinking Is 
- describing a 
procedure 
- discussing the 
impact of binary 
number systems of 
information 
technology 
−understandi

ng computer 

memory and 

Imput/output 

devices 
 

 

Modulo 3    Competenze 
linguistiche e 
prpfessionali 

 

 
Professional 
Competences 

   Writing: 
-completing mind 
maps 
-designing a 
circuit 
-making a simple 
audio amplifier 
Speaking: 
-working with 
clients to help buy 
the right computer 

 

 

 



 

 

 

Modulo  
ED. Civica 

Funzioni 
linguistiche 

Strutture 
grammaticali 

Lessico  Competenze 
linguistiche 

Cultura  

• Personal 
Safety 
 
• Safety at 
Workplace 
 
 
• Accidents at 
Work 
 
• Personal 
Protective 
Equipment 
 
 
 

• Rivedere 
concetti di base 
relativi 
a: sicurezza sia a 
livello personale 
che del luogo di 
lavoro, incidenti 
sul lavoro e 
come prevenirli, 
abbigliamento 
protettivo da 
lavoro, 
segnaletica di 
sicurezza sul 
posto 
di lavoro 
 
• Personal health 
and safety 
 
• Safety 
procedures 
And PPE 
 
 
 

• Uso 
dell’imperativo, 
have to e must 
• Individuare 
espressioni 
comunicative 
nei contesti d’uso 
e rilevare 
eventuali 
variazioni di 
significato 
e le differenze 
con la L1 
• Osservare la 
scrittura delle 
frasi e 
mettere in 
relazione 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative 
 

 • esprimere i 
concetti di base 
relativi a: 
sicurezza 
sia a livello 
personale che del 
luogo di lavoro, 
incidenti sul 
lavoro 
e come 
prevenirli, 
abbigliamento 
protettivo da 
lavoro, 
segnaletica 
di sicurezza sul 
posto di lavoro 
 
• matching some 
definititions with 
the correct term 
 
•underdstanding 
the difference 
between hazard 
and risk 
 
• understanding 
the difference 
between accident 
and incident  
•Personal 
Protective 
Equipment (PPE) 
 

• Comprendere la  
classificazione dei 
rischi sul luogo 
di lavoro 
• Discutere sul 
tema della 
sicurezza 
sul lavoro, parlare 
della sicurezza 
in Italia 
• Comprendere 
testi relativi alla 
sicurezza sia a 
livello personale 
che del luogo di 
lavoro,  
all’abbigliamento 
protettivo da 
lavoro, 
alla segnaletica di 
sicurezza 
sul posto di lavoro 
• Descrivere un 
grafico, un 
incidente 
sul lavoro, scrivere 
un report 
sulla sicurezza a 
scuola 
• Tradurre il 
cartello con le 
norme 
antinfortunistiche 
di un cantiere, 
riassumere in 
italiano la 
presentazione 
di un corso sulla 
sicurezza 
sul luogo di lavoro 
 
 

− Riflettere 

sull’import

anza della 

sicurezza 
sul luogo di 
lavoro 
 
- The world Day 
for Safety 

      
 

 

Metodologie e Materiali: Functional-Notional Approach, Libro di testo, Lavagna LIM, E-book, 
Classe virtuale Google Suite, Materiale multimediale, LearningApps: giochi linguistici 
interattivi. 



 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
  
  

 

 



 

 

SISTEMI AUTOMATICI DISCIPLINA 
VITO IELAPI DOCENTE 

AMEDEO GENTILE ITP 
 

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. 

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. 

 



 

 

 
 

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

 
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 
● 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) 

 
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. 

 

METODOLOGIE 
 
Fino al secondo quadrimestre inoltrato, causa emergenza covid, il corso è stato svolto talvolta sotto forma di 
Didattica a Distanza, altre sotto forma di Didattica Integrata Digitale. Solo da aprile in poi la didattica è stata 
svolta esclusivamente in presenza. 
Le metodologie utilizzate sono state prevalentemente: Lezione in DaD e in DID; Esperienza di laboratorio 
virtuale; Studio di casi; Esercizi guidati; Discussione; Lezione frontale. 
 

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 - aprile 

 
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 
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 
 

 
 



 

 

CLASSE 5C a.s. 2021/22 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI SISTEMI AUTOMATICI 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 

a) Trattazione coerente con le consegne 
della traccia. 

0,4 = inadeguata 
0,8 = parziale 
1,0 = mediocre 
1,2 = sufficiente  
1,6 = ampia 
2,0 = completa 

b) Conoscenza specifica degli argomenti. 

0,4 = inadeguata 
0,8 = parziale 
1,0 = mediocre 
1,2 = sufficiente  
1,6 = ampia 
2,0 = completa 

ABILITÀ 

c) Corretto sviluppo delle procedure e 
degli argomenti. 

0,4 = inadeguata 
0,8 = parziale 
1,0 = mediocre 
1,2 = sufficiente  
1,6 = ampia 
2,0 = completa 

d) Corretto utilizzo delle tecniche richieste. 

0,4 = inadeguata 
0,8 = parziale 
1,0 = mediocre 
1,2 = sufficiente  
1,6 = ampia 
2,0 = completa 

COMPETENZE 

e) Analisi dei problemi e sintesi delle 
soluzioni. 

0,2 = inadeguata 
0,4 = parziale 
0,5 = mediocre 
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 
0,5 = mediocre 
0,6 = sufficiente  
0,8  = ampia 
1,0 = completa 

 

Fuscaldo, maggio 2022 

 Prof.  Vito IELAPI 
Prof. Amedeo GENTILE 

 

 
  
  
  



 

 

 
PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

Docente: Marco Occhiuzzi 
Libro di testo: Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Matematica. Verde 5, Milano, Zanichelli.  
 

Finalità formative e obiettivi generali disciplinari 

Finalità formative al termine 
del terzo anno del corso 

Obiettivi generali in relazione  
al profilo disciplinare  

C1: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio 
C2: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica  
C3: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 
C4: Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando soluzioni 
C5: Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche 
C6: Progettare strutture e sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, elettriche, etc. 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica  

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

● Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  

● Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 

Obiettivi disciplinari (vedi tabella pagina seguente) 

Metodologie e mezzi didattici 

L’insegnamento della disciplina è stato impostato avendo come fine primario quello di porre gli studenti nella 
condizione di sviluppare le abilità logico-matematiche (ad esempio: la capacità di risolvere problemi correlati 
con la matematica, eseguire un ragionamento logico, fare valutazioni in termini matematici, comprendere 
l’importanza dei modelli matematici), trattando in prima battuta problemi e casi concreti, ma senza trascurare 
l’aspetto teorico e speculativo della disciplina.  

I contenuti sono stati aggregati per competenze ed è stato predisposto un itinerario didattico che ha sempre 
evidenziato le analogie e le connessioni tra argomenti appartenenti a unità didattiche differenti. Le attività di 
recupero/potenziamento sono state svolte in itinere, sia mediante la ripetizione e l’approfondimento di 
argomenti già svolti e/o richiami di argomenti svolti negli anni precedenti, sia attraverso continue esercitazioni 
in classe. L’attività didattica, è stata in parte svolta a distanza per effetto della emergenza sanitaria causata dal 
cosiddetto “coronavirus”, in particolare ricorrendo in alcuni frangenti alla cosiddetta “didattica mista”. Ciò ha 
determinato un rallentamento nella programmazione ed una contrazione della stessa. 

Strumenti 

● Libro di testo e materiali digitali  
● Mappe concettuali e schemi  
● Internet  

● Video lezioni prodotte dal docente  
● Esemplificazioni didattiche 
● Fotocopie di approfondimento 

 
 

 

 



 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche, sia quelle scritte che quelle orali, sono state utili per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento, nonché del profitto scolastico ai fini della valutazione. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
 

UNITA’ (UdA) 
 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 

Unità 1 
 
Richiami - 
approfondimento  
1) DERIVATE 
2) STUDIO DI 
FUNZIONI 

1 
2 
3 
4 
6 

Le funzioni crescenti e decrescenti e 
le derivate. I Massimi, i Minimi e i 
Flessi. 
I massimi e i minimi relativi. La 
concavità 
I flessi. La ricerca dei massimi e 
minimi relativi con la derivata prima. 
Flessi e derivata seconda. Lo studio di 
una funzione di una variabile reale e 
grafico 

Calcolare la crescenza e la decrescenza 
di una funzione con l’ausilio della derivata 
prima. Calcolare i max e i min. relativi di 
una funzione.  
Calcolare la concavità di una funzione ed 
i punti di flesso. Saper tracciare il grafico 
di una funzione di una variabile reale 

Unità 2 
 
INTEGRALE 

INDEFINITO 
 

 

1 
2 
 

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. 

Calcolare il valore dell’integrale di funzioni 
elementari. Applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito. Calcolare il valore 
dell’integrale di funzioni la cui primitiva è 
una funzione composta 
Calcolare il valore dell’integrale per parti e 
per sostituzione. Calcolare il valore 
dell’integrale di funzioni razionali fratte. 

Unità 3 
 
INTEGRALE 

DEFINITO E 

APPLICAZIONI 
RELATIVE 

1 
2 

 

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.  Il calcolo delle 
aree di superfici piane.  

Calcolare il valore dell’integrale definito di 
una funzione positiva o nulla. 
Applicare le proprietà dell’integrale 
definito. 
Calcolare aree di superfici piane. 
Calcolare volumi di solidi di rotazione 
Applicare gli integrali alla fisica 

Unità 4 
 
EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 
DEL PRIMO E DEL 

SECONDO 

ORDINE E 

PROBLEMA DI 
CAUCHY 
 
 

 
2 
3 

 

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 Lineari. 
Equazioni di Bernoulli. Le Equazioni 
Differenziali del Secondo Ordine. Le 
Equazioni Differenziali del Secondo 
Ordine Omogenee. Le Equazioni 
Differenziali del Secondo Ordine 
Complete. 

Risolvere equazioni differenziali del Primo 
Ordine 
Risolvere il problema di Cauchy. 
Risolvere equazioni differenziali a variabili 
separabili. Risolvere equazioni 
differenziali omogenee del primo ordine. 
Risolvere equazioni differenziali lineari del 
primo ordine. Risolvere equazioni 
differenziali del secondo ordine 
omogenee. Risolvere equazioni 
differenziali del secondo ordine complete. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

La crisi Ucraina: gli effetti 
sull’economia e sugli assetti 
geopolitici. La sicurezza dei sistemi 
digitali nel conflitto in Ucraina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

INDICATORI 
 

LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

1.Conoscenze 

   (teoriche e/o pratiche) 

Coordinate e complete 4  

Corrette ma incomplete 3.5  

Essenziali, complete e chiare 3  

Essenziali chiare,  ma incomplete 2.5  

Essenziali, incomplete  e poco chiare 2  

Superficiali, incomplete e incerte 1,5  

Nessuna o gravemente errata 1  

 

 

2. Abilità 

    (cognitive e/o operative) 

Applica in modo completamente corretto e completo i 
principi e i procedimenti appresi, anche in situazioni nuove 
e/o complesse 

 

3 

 

Applica in misura soddisfacente i principi e i procedimenti 
appresi, in situazioni anche complesse riconducibili a 
fenomenologie o problematiche note 

2,5  

Applica con sufficiente correttezza i principi e i procedimenti 
appresi in situazioni operative note e semplici 

2  

Applica i principi e i procedimenti appresi in misura limitata in 
semplici e noti contesti operativi  

1,5  

Non sa applicare i principi e i procedimenti appresi, commette 
errori e opera in misura estremamente limitata anche in 
semplici e noti contesti operativi 

1  

 

3. Competenze 

(sintesi tra conoscenze e abilità 
valutate in termini di 
responsabilità e autonomia) 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in 
situazioni nuove e complesse utilizzando in modo efficace le 
proprie conoscenze e capacità 

3 

Livello 
Elevato 

 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in 
situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o 
problematiche note, utilizzando in modo coerente le proprie 
conoscenze e capacità 

2,5 

Livello 
Intermedio 

 

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi in situazioni 
semplici e note, utilizzando in modo logico le proprie 
conoscenze e capacità 

2 

Livello base 

 

Analizza e organizza in misura limitata e incerta i 
procedimenti risolutivi anche in situazioni semplici e note, 
utilizzando con scarsa coerenza le proprie conoscenze e 
capacità 

1 

Livello 
Insufficiente 

 

Non sa analizzare e impostare procedimenti risolutivi anche 
in situazioni semplici e note, non riesce ad utilizzare e 
coordinare le proprie conoscenze e capacità. 

0 

Livello 
Insufficiente 

 

 
VOTO COMPLESSIVO 

 

LIVELLO DI COMPETENZA:   Insufficiente     Base       Intermedio       Elevato  

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE di  MATEMATICA 

 COMPETENZE 
C1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

C2 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

C4 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

C5 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

C6 
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 x le competenze da accertare 

VOT
O 

CONOSCENZE ABILITA’ 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 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Tecnologie Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici. Articolazione 
elettronica. 

DOCENTE: Prof Giuseppe D’Andrea  
ITP: Prof. Franco Cirimele 
LIBRO DI TESTO:   Nuovo corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici per l’articolazione Elettronica 
 
Bilancio didattico: ore di attività con la classe  
 
I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 
82 60    (al 09/05/2022) 

 
Il programma è stato svolto: 
□ Tutto  □ Quasi tutto   X Non tutto 
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
X  mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 
X scelte didattiche particolari (dettagliare): Sono stati aggiunti moduli riguardanti la progettazione 
di impianti elettrici civili ed industriali visto l’interesse dimostrato dalla classe 
□ Altro _____________ 
 

 Contenuti 
fino al  
15 maggio 
 
 
 

 
I QUADRIMESTRE: 

 
Sensori: 
di posizione: potenziomentro  
Termocoppie termoresistenze 
Sensori capacitivi 
 
Amplificatori Operazionali 
AO nella configurazione non invertente calcolo del guadagno 
Amplificatore nella configurazione invertente, inseguitore di tensione 
Calcolo del guadagno Av 
Amplificatore differnziale invertente, inseguitore di tensione 
Calcolo del guadagno Av 
Amplificatore differenziale. Determinazione del valore delle singole 
resistenze per avere l’amplificazione della differenza dei segnali 
Circuito integratore ideale e reale 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 
 
 Alimentatore 
Teorema del campionamento, spettro di un segnale 
Esame di un amplificatore nella configurazione di comparatore. 
Convertitori ADC. ADC flash 
Oscilloscopio 
Circuiti con amplificatore differenziale. Progettazione di un circuito con 
V0=2V1-3V2 
 
Progettazione di impianti elettrici.  



 

 

Calcolo della potenza convenzionale 
Calcolo della sezione di una conduttura 
Dimensionamento di un quadro elettrico 
 
Macchine elettriche 
Principio di funzionamento macchine elettriche 
Motori asincroni. Funzionamento, scorrimento bilancio potenze e 
rendimento 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Tutela dei dati 
DLgs n°196/2003 

 
 
RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 

Gli alunni hanno raggiunto in maniera soddisfacente le seguenti competenze:  
 

● analizzare il comportamento dei sistemi elettronici complessi e di valutarne le prestazioni; 
● definire e progettare sistemi, circuiti e componenti elettronici, effettuando consapevolmente 

le scelte tecnologiche e metodologiche orientate ad ottimizzarne le prestazioni; 
● organizzare e gestire la manutenzione ed esercizio di sistemi elettronici; 
● operare con competenza in tutti i settori applicativi che richiedono l'utilizzo di sistemi o 

componenti elettroniche, agendo efficacemente in contesti fortemente multidisciplinari; 
● favorire e gestire l'innovazione nel proprio contesto operativo, con riferimento all'evoluzione 

e allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione in generale e dell'elettronica in particolare. 
● Sapere applicare nello studio e nella progettazione di circuiti e apparecchiature elettroniche 

i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
● Sapere utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi  
● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 
Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 
Scritto  2 2 
Orale 2 2 

                                                                                                                     
 

                                                                 Prof. Giuseppe D’ANDREA 
  Prof. Franco CIRIMELE 



 

 

DISCIPLINA:_ELETTRONICA  ED ELETTROTECNICA 
DOCENTE: Prof. Eugenio Cesario 

ITP: Prof.ssa Concetta De Luca   
  

  

  

Classe: V C ELETTRONICA  
  

CONOSCENZE  

FILTRI ATTIVI  
AMPLIFICATORI DI POTENZA.  
CONVERTITORI DI SEGNALI. 
AMPLIFICATORE PER STRUMENTAZIONE.  
  GLI OSCILLATORI.  
GENERATORI DI FORME D’ONDA.  
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONVERTITORI ANALOGICO-DIGITALI E 

DIGITALIANALOGICI.   
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CONVERSIONI TENSIONE-CORRENTE E 

CORRENTETENSIONE, FREQUENZA-TENSIONE E TENSIONE -FREQUENZA, FREQUENZA-FREQUENZA.  COMPONENTI 

DELLA ELETTRONICA DI POTENZA.  

  
  
COMPETENZE  
APPLICARE NELLO STUDIO E NELLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE I 
PROCEDIMENTI  

DELL’ELETTROTECNICA E DELL’ELETTRONICA;  

UTILIZZARE LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO E DI SETTORE E APPLICARE I METODI DI MISURA PER EFFETTUARE 

VERIFICHE, CONTROLLI E COLLAUDI;  

ANALIZZARE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, CON RIFERIMENTO AI  

CRITERI DI SCELTA PER LA LORO UTILIZZAZIONE E INTERFACCIAMENTO;  

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI E DI GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI 

PROFESSIONALI.  

  

ABILITÀ  

OPERARE CON SEGNALI ANALOGICI E DIGITALI.  
VALUTARE L’EFFETTO DEI DISTURBI DI ORIGINE INTERNA ED ESTERNA.  
PROGETTARE DISPOSITIVI LOGICI UTILIZZANDO COMPONENTI A MEDIA SCALA DI INTEGRAZIONE. PROGETTARE 

DISPOSITIVI AMPLIFICATORI DISCRETI, DI SEGNALE, DI POTENZA, A BASSA E AD ALTA FREQUENZA. 
PROGETTARE CIRCUITI PER LA TRASFORMAZIONE DEI SEGNALI.  



 

 

PROGETTARE CIRCUITI PER LA GENERAZIONE DI SEGNALI PERIODICI DI BASSA E DI ALTA FREQUENZA. 
PROGETTARE CIRCUITI PER L’ACQUISIZIONE DATI.  
ADOTTARE EVENTUALI PROCEDURE NORMALIZZATE.  
  REDIGERE A NORMA RELAZIONI TECNICHE.  
 APPLICARE I PRINCIPI DI INTERFACCIAMENTO TRA DISPOSITIVI ELETTRICI  

  
  

  

  

CONTENUTI SVOLTI  
  

ANALISI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA  

  FUNZIONE DI TRASFERIMENTO  

  RISPOSTA IN FREQUENZA  

  CENNI SUI DIAGRAMMI DI BODE  

  

FILTRI PASSIVI  

  CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI  

  FILTRI IDEALI E REALI  

  FILTRO PASSA BASSO RC  

  FILTRO PASSA ALTO RC  

  FILTRO PASSA BANDA  

  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DI UN FILTRO  

  
  
  

FILTRI ATTIVI  

  FILTRI ATTIVI REALI  

  ORDINE DI UN FILTRO ATTIVO REALE  

  FILTRI ATTIVI DEL PRIMO ORDINE (PB- PA)  

  FILTRI DEL SECONDO ORDINE (CENNI)  

  

 

AMPLIFICATORI DI POTENZA  

CLASSI DI FUNZIONAMENTO DEGLI AMPLIFICATORI DI POTENZA  



 

 

AMPLIFICATORI IN CLASSE A  

  BILANCI ENERGETICI DELLA CLASSE A  

  RENDIMENTO DI CONVERSIONE E FIGURA DI MERITO  

  AMPLIFICATORE IN CLASSE A CON CARICO PERCORSO DALLA CORRENTE A RIPOSO  

  RETTA DI CARICO STATICA E DINAMICA  

  AMPLIFICATORE IN CLASSE A CON CARICO NON PERCORSO DALLA CORRENTE A RIPOSO  

DIMENSIONAMENTO DI UN AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE A CON BJT   

  

OSCILLATORI  

  OSCILLATORE A PONTE DI WIEN.   
OSCILLATORE   A SFASAMENTO.   
FORMATORI D’ONDA CON AMPLIFICATORI OPERAZIONALI (CENNI).   
TRIGGER DI SCHMITT. GENERATORE DI ONDA QUADRA.  
TEMPORIZZATORE INTEGRATO 555.  

 

FUSCALDO, MAGGIO 2022  

  

                                    PROF. EUGENIO CESARIO  

    PROF.SSA CONCETTA DE LUCA  

  



 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

CLASSE V C   ELETTRONICA 

ESERCIZIO N. 1 

Si consideri un amplificatore di potenza in classe “A”, cioè un amplificatore che eroga direttamente al carico 
la potenza di cui necessita per funzionare correttamente, la cui caratteristica fondamentale è costituita dal 
fatto che la corrente di uscita dell’elemento attivo è presente per tutto il periodo del segnale di ingresso.        
Si dimensioni l’amplificatore di potenza rappresentato in figura in cui il carico non è percorso dalla corrente 
a riposo, nell’ipotesi che il carico RC = 4[ Ω ] richieda una potenza PRC =4[W ] e il trasformatore d’uscita abbia 
un rapporto di trasformazione n=2.5 e rendimento unitario. Si hanno a disposizione tre diversi transistor 
(BJT) la cui massima potenza dissipabile vale: 

- PDMAX1=5[ w]; 

- PDMAX2=12[ w]; 

- PDMAX3=[20 w]; 

Prescindendo dalla saturazione del BJT (VCESAT=0) si determini la tensione VCC dell’alimentatore e la potenza 
PCC dell’alimentatore. 

 

ESERCIZIO N. 2 

Dimensionare un filtro passa banda  RC come in figura con banda passante definita tra ωTL = 103 rad/s  e  ωTH 

=104 rad/s  . Ricavare la relativa attenuazione tracciando il diagramma di Bode del modulo sapendo che R2 

=1k Ω . 

 


