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• O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 
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• O.M. n. 53 del 03/03/2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, con relativi Allegati; 
 

• Nota Ministero dell’Istruzione del 5 marzo 2021, prot. n. 5681 
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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE                                                                               

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

L’IISS “Ettore Majorana” di Martina Franca è presente nel territorio della Valle d’Itria da ormai più di 

trent’anni. Esso, nella splendida oasi dei trulli, contribuisce in maniera significativa alla formazione 

tecnica, scientifica, meccanica, imprenditoriale ed artigianale pienamente espletata nel territorio 

che l’accoglie. La scuola offre processi di formazione elevati in grado di garantire una completa 

implementazione tra passato e presente con un occhio sempre attento anche al futuro. Un aspetto 

importante di questa Scuola è l’investimento formativo nel settore tecnologico ed industriale 

avanzato che la fa essere sicuro punto di riferimento per l’indotto imprenditoriale delle tante piccole 

e medie aziende che caratterizzano il distretto tecnico-scientifico ed anche artigianale di alto livello 

del nostro territorio. 

 

1.2 Presentazione dell'Istituto 

   

A.S. 1978/79. l'I.T.I.S. "E. Majorana", già sezione staccata dapprima dell'I.T.I.S. "Righi" e 

successivamente dell'I.T.I.S. "Pacinotti" di Taranto, nasce come istituto autonomo nell'anno 

scolastico 1978/79. Il primo e per questo storico indirizzo di specializzazione era quello di 

Elettrotecnica. L'Istituto era ospitato in un plesso di proprietà del Comune di Martina Franca sito in 

Via Carmine n.10 

A.S. 1983/84 . Trasferimento delle classi del biennio nella nuova sede destinata all'Istituto, ubicata 

in Contrada Pergolo, zona un po' decentrata rispetto al centro urbano, ma destinata, nei piani della 

Amministrazione Comunale, ad accogliere diverse scuole secondarie superiori. Il plesso, di 

proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, offriva finalmente locali ampi e più idonei ad 

ospitare una scuola in crescita quale era il Majorana, che aveva nel frattempo chiesto ed ottenuto 

dal Ministero della Pubblica Istruzione l'attivazione del triennio di specializzazione in Informatica. 

A.S. 1985/86. Trasferimento definitivo di tutte le classi e degli uffici, non possibile prima per la 

difficoltà di trasferire in blocco tutti i laboratori e le officine funzionanti nell'Istituto. Ampliamento del 

plesso già esistente con un nuovo lotto che prevede la creazione di altri locali destinati ad aule, 

laboratori, officine e palestra coperta. L'ampliamento coincideva con la ulteriore crescita del bacino 

di utenza dell'Istituto, conseguente anche alla istituzione di un ulteriore nuovo triennio di 

specializzazione in Elettronica Industriale, alla attuazione della sperimentazione "Abacus" nel 

triennio di Informatica ed alle numerose sperimentazioni attivate nell'Istituto, sia nel biennio che nel 

triennio, dalla sperimentazione Brocca al Liceo Scientifico-tecnologico, fino ad arrivare all’attuale 

sperimentazione Sirio, corsi serali di Informatica. Nel corso degli anni l'Istituto ha gestito una sede 

staccata ubicata in Massafra, con specializzazione in Elettronica Industriale (attualmente diventata 

autonoma), una sede staccata al Quartiere Paolo VI di Taranto con specializzazione in Informatica 

(attualmente sezione staccata dell'I.T.I.S. "RIGHI" di Taranto) ed una sede staccata in Castellaneta 

(passata alle dipendenze di altro Istituto).  

L'Istituto MAJORANA è stato più volte indicato ed utilizzato come istituto polo per la realizzazione 

di corsi di aggiornamento e/o di formazione (come quelli dell'alfabetizzazione informatica, ecc.) di 

docenti provenienti da diverse realtà scolastiche. L'IISS è test center per la patente europea ECDL. 



6 
 

L'istituto ha realizzato diversi scambi culturali e/o formativi con istituti scolastici esteri. Dall' a.s. 

2014/15 l'Istituto è diventato Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore che vede affiancare ai 

tradizionali indirizzi del Tecnico Industriale (Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed 

Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie) anche il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

e il Professionale ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) e Produzioni 

Industriali e Artigianali (Moda).  

Alla dirigenza dell'Istituto si sono succeduti: 

il Prof. Cosimo SCHIRANO, fino all' a.s.1979/80; 

il Prof. Claudio FALLANCA, fino all'a.s.1982/83; 

il Prof. Francesco Paolo SEBASTIO, fino all'a.s.1993/94; 

il Prof. Vito LAZZARO, fino all'a.s.2010/11; 

la Prof.ssa Anna Ausilia Caroli, fino all’a.s. 2019/20  

la Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE, attuale Dirigente dell'Istituto. 

 

La tecnologia più aggiornata è presente nella Scuola anche come irrinunciabile supporto didattico 

oltre che formativo. Ogni classe infatti è dotata di lavagne interattive (LIM), computer e software 

dedicati per le varie attività previste dai curricoli.  

Tutte le presenze con le valutazioni ed altro, sono comunicate in tempo reale online grazie 

all’utilizzo del Registro Elettronico ARGO, divenuto strumento didattico di comunicazione e di 

scambio d’informazioni, facilmente consultabile in ogni momento sia dagli studenti, sia dalle 

famiglie.  

Una menzione particolare interessa anche l’arredo delle aule, di ultima generazione fatto di sedie 

ergonomiche, mobili, che permettono una didattica sempre più innovativa e differenziata a seconda 

delle esigenze di programmazione curricolare. L’Istituto è dotato anche di un’ottima linea wireless e 

via cavo, in grado di assicurare una efficiente e continua utilizzazione di Internet. All’interno della 

scuola ci sono numerosi ed ampi laboratori di informatica, chimica, fisica, elettrotecnica-elettronica 

e meccanica, compreso quello di recente realizzazione: il laboratorio MAC al servizio tanto della 

formazione degli alunni quanto dell’aggiornamento didattico dei docenti. Particolarmente 

significativa risulta la formazione artistica ed artigianale, avente sede in via Guglielmi, grazie agli 

attrezzatissimi laboratori di moda e di meccanica che gli studenti hanno a disposizione. A 

supportare l’attività didattica ci sono macchinari di ultima generazione, come ad esempio il C.N.C. 

ossia una macchina a controllo numerico oggi molto diffusa e impiegata in quasi ogni campo della 

meccanica. Gli alunni hanno a disposizione non solo macchinari, ma anche tecnologie e software 

aggiornati applicati ai settori di specializzazione per acquisire competenze specialistiche. 

Numerose sono le certificazioni, comprese quelle linguistiche, che il “Majorana” di Martina Franca 

offre all’utenza, poiché bene inserito nelle dinamiche concorsuali e di rassegna a livello locale e 

nazionale (come il Job Orienta di Verona, lo Schneider, il Festival dell’immagine, ecc.). L’affluenza 

di studenti al “Majorana” proviene dalle province di Taranto, Brindisi e Bari e questo suo bacino di 

frequentazione si allarga sempre più.  

Qualità, progresso, efficienza e cura della persona sono gli obiettivi principali del nostro Istituto.  
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2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO                                                                                            

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Elettronica-Elettrotecnica 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, 

le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e 

all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di 

segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. Grazie a questa ampia 

conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono in grado di 

operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici; 

sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; 

automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione dell’energia 

elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e 

nella tutela ambientale. La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di 

apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base 

dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione e delle loro applicazioni si sviluppa 

principalmente nel primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro 

inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel 

quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. L’attenzione per 

i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della padronanza 

tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza 

sia ambientale sia lavorativa. Le articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, sono dedicate ad 

approfondire le conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente 

di sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici civili e industriali, sistemi di controllo. 

 

2.2 Il profilo del perito Elettronico-Elettrotecnico 

Il perito Elettronico-Elettrotecnico ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche. 

Nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione 

e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; opera nell'organizzazione dei servizi e 

nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 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.  

E’ 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 
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lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di comunicazione 

efficace e di team working per operare in contesti organizzati. 

 

2.3 Quadro orario settimanale della V Classe 

La classe 5AE (Specializzazione Elettronica) 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 -- 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
5 (2) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (4) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi automatici 4 (3) 5 (2) 5 (3) 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale complessivo ore 32 (9) 32 (8) 32 (10) 

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L'attività didattica di 

laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli 

istituti tecnici. 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

Discipline del piano di 

studi 

Docenti  Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
LAGHEZZA Rosalba 

 
NO NO SI 
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Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

LAGHEZZA Rosalba 

 
NO NO SI 

Lingua Inglese FUMAROLA Katia NO NO SI 

Matematica  CONTE Donato NO SI SI 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 
RANA Mattia SI SI SI 

Elettrotecnica ed Elettronica 
CALO’ Pietro Antonio 

Paolo 
NO NO SI 

Sistemi Automatici DI SANTO Francesco NO NO SI 

Scienze Motorie e Sportive CORRENTE Rosa SI SI SI 

Religione Cattolica o attività 

alternative 

DE BIASE Maria 

Rosaria 
NO NO SI 

Lab. Sistemi  POLIGNINO Oronzo NO SI SI 

Lab. Elettrotecnica ed 

Elettronica 
PANARELLI Danilo NO NO SI 

Lab. TPS PIETRAFESA Antonio SI SI SI 

NOTA sul SI/NO Al quinto anno la classe risulta articolata per le discipline 

di Lingue e Letteratura italiana, Storia, Matematica, 

Scienze motorie e Religione 

 

3.2 Continuità dei docenti 

Durante questo anno scolastico corrente 2020-2021 risultano nuovi Docenti della classe i seguenti: 

- Prof.ssa Laghezza Rosalba docente di Lingua e Letteratura italiana, Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

- Prof.ssa Fumarola Katia docente di Lingua Inglese 

- Prof. Calò Pietro Antonio Paolo docente di Elettrotecnica ed Elettronica 

- Prof. Di Santo Francesco docente di Sistemi Automatici 

- Prof.ssa De Biase Maria Rosaria docente di Religione Cattolica 

- Prof. Panarelli Danilo docente di Lab. TPS 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica dei Docenti del CdC nel triennio si veda la tabella 

precedente relativa alla composizione del CdC. 

Si precisa altresì che il Prof. Calò Pietro Antonio docente di Elettrotecnica ed Elettronica è 

subentrato ad un precedente insegnante della disciplina solo a partire dal mese di ottobre 2020. 
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3.3 Composizione e storia della classe  

La classe, formata da 11 alunni, provenienti tutti dalla medesima 4^ frequentata lo scorso anno 

scolastico 2019-2020, è stata anche quest’anno caratterizzata ed in qualche modo segnata dalla 

contingente situazione che ha visto restrizioni imposte dalla epidemia in corso di Covid-19. Dopo 

un normale inizio di anno scolastico in presenza che sembrava aver fatto superare il disagio 

didattico e psicologico dei precedenti mesi di lockdown, a partire già dal mese di ottobre, a seguito 

di eventi di contagio sempre più diffusi anche con casi registrati nella nostra scuola, s’imponeva 

per decisione tanto di governo nazionale, quanto di quello regionale, la continuazione dell’anno 

scolastico in DID (didattica integrata a distanza), sia nella sua declinazione sincrona, sia asincrona. 

Le famiglie degli alunni della classe 5Ae potendo scegliere, per successive ordinanze regionali, se 

avvalersi della didattica in presenza o della DID, hanno sempre optato per quest’ultima. Pertanto, 

quasi per intero, l’anno scolastico è stato vissuto dalla classe e dai Docenti secondo la metodologia 

a distanza, sia sincrona, sia asincrona. I laboratori previsti dal curricolo formativo sono stati 

realizzati, sia nella modalità in presenza, sia in quella a distanza, nonostante le difficoltà connesse 

con la congiuntura epidemiologica e le relative disposizioni di sicurezza imposte dalle decisioni 

governative e regionali. Nonostante queste oggettive difficoltà, tuttavia, i prodotti e le relazioni 

riepilogative previste dalle esperienze di laboratorio sono state realizzati in presenza.  

La classe, nel suo complesso, in DID, ha quasi sempre manifestato un comportamento corretto 

caratterizzato da un fondamentale rispetto delle regole. Sporadiche sono state le situazioni che 

potevano alludere a qualche comportamento ambiguo in fase iniziale della DID, superate, tuttavia, 

grazie al senso di responsabilità manifestato dagli alunni e all’attenzione didattica dei Docenti.   Il 

clima di classe, sia pure a distanza, è risultato pressoché sereno e ha contribuito certamente 

all’apprendimento ed al dialogo educativo. 

Dal punto di vista del profitto la classe ha manifestato inizialmente il limite di un impegno 

sufficiente. Diversi alunni, infatti, sin dallo scorso anno scolastico, hanno scoperto una vocazione 

più umanistica che tecnica esprimendo un certo disagio nel dover affrontare studi specifici 

d’indirizzo previsti per questa scuola nelle articolazioni di Elettronica. Tuttavia, il CdC e in special 

modo i Docenti delle discipline tecniche, hanno messo in atto strategie che hanno consentito agli 

alunni di ritrovare motivazioni ed interesse per la tecnica elettronica in generale, senza diminuire 

per questo, l’attenzione per le discipline umanistiche previste dal curricolo in uscita. Il CdC ha 

rilevato, nel corso dell’anno, una crescita del livello di partecipazione al dialogo didattico ed 

educativo complessivo della classe. Ad un comportamento fondamentalmente corretto, gli alunni 

sono stati in grado di aggiungere un profilo di conoscenze e di competenze più che soddisfacente. 

Un solo alunno ha manifestato problemi dal punto di vista didattico in quasi tutte le discipline. Si 

tratta di criticità dovute a lacune pregresse che l’alunno in questione ha sempre recuperato con 

estrema difficoltà. Anche quest’anno come negli anni scorsi, si è ripresentata questa situazione 

limite: l’alunno ha inizialmente manifestato una certa debolezza del suo livello di conoscenze e di 

competenze. Il CdC si è prontamente attivato con diverse strategie per consentirne il recupero.  In 

particolare, l’alunno è stato invitato a frequentare un corso di potenziamento di Matematica 

appositamente organizzato dall’Istituto. Il corso è stato frequentato con una certa regolarità e il 

livello di conoscenze raggiunto è stato quasi sufficiente. Particolarmente significativa dal punto di 

vista didattico è risultata anche la Pausa Didattica dal 24 marzo al 31 marzo del corrente anno 
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scolastico, durante la quale tutti i Docenti nelle varie discipline di competenza hanno attivato lezioni 

ed esercitazioni di recupero in itinere per rafforzare e consolidare i contenuti disciplinari trattati fino 

a quel momento. Tutti questi molteplici interventi didattici hanno consentito il raggiungimento del 

medesimo livello di preparazione per l’alunno più debole, quasi sufficiente. Solo nella disciplina 

Elettrotecnica ed Elettronica l’alunno in questione non ha raggiunto la sufficienza nonostante i 

molteplici interventi, di cui sopra, messi in atto. 

  Nella classe non risultano alunni con bisogni educativi speciali. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Il consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha programmato 
di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti 
più idonei a consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento “e 
precisamente ha ritenuto di attuare a seconda dei casi e prevalentemente in DID sia sincrona, sia 
asincrona: 

 lezione frontale 
 lezione dialogata 
 lezione cooperativa 
 metodo induttivo e deduttivo 
 lavori di gruppo 
 problem solving 
 brain storming 
 pausa didattica 
 

 

4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 
 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente 

scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire 

il compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la 

comunità di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di 

demotivazione da parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a 

riesaminare il Piano di lavoro annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio 

d’anno, al fine di riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato 

ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, dall’altro 

alternando la partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente ha 

operato nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 4 dal 

Collegio Docenti del 23/09/2020). 
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In particolare le attività di laboratorio previste dal curricolo, quando possibile e consentite dalle 

disposizioni di sicurezza anticovid nazionali e regionali, sono state regolarmente realizzate 

secondo le previsioni di programmazione. Quando anche le attività in presenza sono state 

impedite, non sono state interrotte le esperienze di laboratorio, condotte a distanza, grazie ai 

software in adozione che hanno consentito eccellenti simulazioni di misure e procedure 

sperimentali.    

  

  In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

• lezioni online e/o offline (modalità sincrona ed asincrona) 

• somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

• simulazioni di prove di esame; 
 

  Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

• Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

• Videolezioni con Google Meet 

• Software per simulazione procedure di laboratorio: Tinkercard, Multisim  

• Registro elettronico con le sue applicazioni 

• Posta elettronica: Gmail 
 

Il CdC ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e responsabile 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 

ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni sono 

stati subito informati degli eventuali errori commessi e i docenti non hanno mai negato loro 

chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte di ogni 

docente, come competenza propria del profilo professionale e il diritto alla valutazione dello 

studente come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, 

di individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, ogni docente ha potuto verificare 

l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli 

atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che 

hanno partecipato meno. 

 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 
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 Appunti e dispense 

 Video/audio cassette 

 Cdrom 

 Manuali e dizionari    

 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Palestra 

 Fotoriproduttore 

 Laboratori  

 Lavagna luminosa 

 Televisore 

 Software specifici di simulazione procedure di laboratorio 

 videolezioni asincrone 

 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 

Il nostro Istituto ha prontamente organizzato, fra l’altro, un corso di recupero in Matematica per le 

classi quinte, al quale ha partecipato su espresso invito del docente di Matematica, un alunno della 

classe. 

Inoltre dal 24 al 31 marzo è stata osservata una PAUSA DIDATTICA, per espresso volere della 

Dirigente Scolastica, al fine di consentire il recupero di eventuali lacune ed il potenziamento di 

conoscenze e competenze non sufficientemente consolidate da parte degli alunni.  

   

5.3 Attività progettuale extracurriculare 

La particolare congiuntura epidemiologica in atto di Covid-19 non ha consentito alcuna attività 

progettuale extracurricolare. 

 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) 

Per quanto attiene il percorso di PCTO la classe ha completato il progetto previsto: “Dalle 

didattiche alle pratiche sulla sicurezza della domotica”, Tutor il prof. Oronzo Polignino, così 

come riportato di seguito nel successivo paragrafo 10. 

  

5.5 Percorsi interdisciplinari 
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E’ stato attuato un percorso interdisciplinare di Educazione Civica come successivamente 

specificato nelle Relazioni finali delle discipline coinvolte e precisamente: LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA – STORIA – MATEMATICA - LINGUA E CULTURA INGLESE – 

TPSEE (Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici). 

 

5.6 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL 

Per questa classe non è stato previsto alcun insegnamento non linguistico con metodologia CLIL  

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione delle 

attività 

Si rimanda alle Relazioni finali delle singole discipline. 

 

6.2 Criteri di valutazione 
La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come 

rilevatore della dinamica del processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli 

aggiustamenti da apportare allo stesso. Due ne sono stati i momenti qualificanti: 

• il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti 
all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla 
ristrutturazione del piano di apprendimento; 

• il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla 
verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o 
l’insuccesso dell’azione educativa. 

 

  6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  
 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Il docente non dispone di sufficienti elementi 
valutativi 

3 La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un 
elaborato 

riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad 
espedienti che ne inficiano l’originalità e/o l’autenticità. 
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      4 I contenuti 

disciplinari specifici 

non sono stati 

recepiti. 

Si evidenziano 

profonde lacune nella 

preparazione di base e 

l’assenza di 

nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso 

di concetti, 

linguaggi specifici 

e 

nell’assimilazione 

dei metodi operativi. 

Esposizione 

imprecisa e confusa. 

Ridotte capacità 

nell’esecuzione 

di 

semplici procedimenti 

logici, nel classificare 

ed ordinare. Uso degli 

strumenti e delle 

tecniche inadeguato. 

5 Conoscenza dei 

contenuti parziale e 

frammentaria. 

Difficoltà, anche 

assistito, ad 

individuare 

Anche guidato non sa 

applicare i concetti 

teorici 
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 Comprensione confusa 

dei concetti essenziali. 

ed esprimere i 

concetti più 

importanti. Uso 

impreciso dei 

linguaggi specifici 

a situazioni pratiche. 

Metodo di lavoro poco 

efficace. Uso limitato 

ed impreciso delle 

informazioni possedute. 

6 Conoscenza elementare 

dei contenuti, limitata 

capacità 

nell’applicazione delle 

informazioni assunte. 

Esposizione 

parzialmente 

corretta e uso 

essenziale dei 

linguaggi specifici. 

Guidato l’alunno 

esprimere i 

concetti 

essenziali. 

Limitata capacità 

di comprensione 

e di lettura dei 

nuclei 

tematici. 

Sufficienti capacità di 

analisi, confronto e 

sintesi espresse però 

con limitata autonomia. 

Utilizza ed applica le 

tecniche operative in 

modo adeguato, ma 

poco personalizzato. 

7 Conoscenza puntuale 

dei contenuti ed 

assimilazione dei 

concetti principali. 

Adesione alla 

traccia e analisi 

corretta. 

Esposizione chiara 

con utilizzo adeguato 

del linguaggio 

specifico. 

Applicazione delle 

conoscenze acquisite 

nella soluzione dei 

problemi e nella 

deduzione logica. 

Metodo di lavoro 

personale ed uso 

consapevole dei 

mezzi e 

delle tecniche operative. 

8 Conoscenza dei 

contenuti ampia e 

strutturata. 

Riconosce ed 

argomenta le 

tematiche chiave 

proposte, ha 

padronanza dei 

mezzi espressivi 

anche specifici, 

buone 

competenze 
progettuali. 

Uso autonomo delle 

conoscenze per la 

soluzione di problemi. 

Capacità intuitive che 

si estrinsecano nella 

comprensione 

organica 

degli argomenti. 
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9 Conoscenza ampia e 

approfondita dei 

contenuti e capacità di 

operare inferenze 

interdisciplinari. 

Capacità di 

elaborazione tali da 

valorizzare i 

contenuti acquisiti in 

differenti contesti. 

Stile 

espositivo personale 
e 

Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che 

sussistono con altri 

ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in 

modo 

problematico. Metodo di 
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  sicuro supportato da 
un 

linguaggio 

specifico 

appropriato. 

lavoro personale, 

rigoroso e puntuale 

10 Conoscenza 

approfondita, organica e 

interdisciplinare degli 

argomenti trattati. 

Esposizione 

scorrevole, chiara ed 

autonoma che 

dimostra piena 

padronanza degli 

strumenti lessicali. 

Componente 

ideativa efficace e 

personale: uso 

appropriato e 

critico dei linguaggi 

specifici. 

Interessi molteplici, 

strutturati ed attiva 

partecipazione al 

dialogo formativo. 

Metodo di lavoro 

efficace, propositivo e 

con apporti di 

approfondimento 

personale ed 

autonomo, nonché di 

analisi critica. 

 

6.4 Rubrica di valutazione degli scrutini intermedi e di fine anno comprensiva delle attività di 

didattica a distanza, deliberata dal Collegio dei Docenti 
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6.5 Criteri di attribuzione dei crediti (da Regolamento sulla valutazione approvato dal Collegio 

dei Docenti) 

L’ attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita o meno dal 

consiglio di classe in base alla media conseguita, fissando quale discriminate il raggiungimento o il 

superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla fascia di pertinenza. 

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o inferiore a [Voto],49) 

si terrà conto dei seguenti requisiti: 

• assiduità della frequenza 

• impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative 
all’insegnamento di Religione, per gli studenti avvalentisi) 

• impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

• attività extra-curricolari scolastiche. 

 

In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di oscillazione 

sarà attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, mentre per 

medie comprese tra 8,01e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini 

dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione. 
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6.6 Integrazione del credito per recupero PAI (O.M. n. 11/2020, art. 4, comma 4) 

In caso di recupero delle carenze relative al PAI, il credito scolastico è integrato nella 

misura non superiore a n. 1 punti. 

Nella classe in questione 5Ae non risultano PAI. 

6.7 Nuove griglie ministeriali per l’attribuzione del credito scolastico (ALLEGATO A 

DELL’O.M. N. 53 del 03/03/2021 

 

Allegato A  
 
  
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 
62/2017  

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza  

M = 6  7-8  11-12  
6< M ≤ 7  8-9  13-14  
7< M ≤ 8  9-10  15-16  
8< M ≤ 9  10-11  16-17  
9< M ≤ 10  11-12  17-18  
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 
11/2020  

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  
M = 6  8-9  12-13  
6< M ≤ 7  9-10  14-15  
7< M ≤ 8  10-11  16-17  
8< M ≤ 9  11-12  18-19  
9< M ≤ 10  12-13  19-20  
 
 

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

Fasce di credito  
classe quinta  

M < 6  11-12  
M = 6  13-14  
6< M ≤ 7  15-16  
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7< M ≤ 8  17-18  
8< M ≤ 9  19-20  
9< M ≤ 10  21-22  
 

Tabella D 
Attribuzione credito 
scolastico per la 
classe terza e per la 
classe quarta in 
sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
Media dei voti  

Fasce di credito  
classe terza  

Fasce di credito  
classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  
6< M ≤ 7  13-14  14-15  
7< M ≤ 8  15-16  16-17  
8< M ≤ 9  16-17  18-19  
9< M ≤ 10  17-18  19-20  
 

N.B. Secondo l’art. 11 comma 6 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce 

di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 

presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per tre e assegnato allo 

studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei 

voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in 

misura non superiore a 22 punti; 

 

7. ATTIVITA’ DIDATTICA DI PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME   

7.1 Discussione elaborato  

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di 

cui all’art. 18 comma 1a) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un elaborato concernente 

le discipline di indirizzo come individuate negli Allegati C1, C2, C3) il Consiglio di classe 

ha (seduta del giorno 17.03.2021): 

• assegnato le seguenti tracce di elaborati relativi alle Discipline Elettrotecnica ed 

Elettronica e Sistemi Automatici: 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato A 
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I microcontrollori associati ai sistemi di acquisizione dati trovano impiego in 

numerosissime applicazioni in cui è necessario effettuare misurazioni, raccogliere 

ed elaborare dati ambientali, esercitare azioni di controllo, sia in ambito civile che 

industriale. 

 

Il candidato suggerisca e sviluppi un sistema di acquisizione dati multicanale 

gestito da una centralina di controllo che sia in grado di migliorare il grado di 

salubrità di un ambiente indoor ad accesso diurno sorvegliato e frequentato da un 

numero variabile di individui nell’arco della giornata. 

Fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo l’impiego di barriere 

perimetrali a infrarossi da attivare nelle ore di chiusura al pubblico e pannello 

interno LCD per la visualizzazione di almeno un parametro ambientale: 

1. individui una soluzione e la rappresenti con uno schema a blocchi, descrivendo 

le funzioni di ciascun blocco e soffermandosi a spiegare le scelte fatte in termini di 

costi e prestazioni; 

2. progetti le interfacce tra le uscite dei sensori e il microcontrollore della centralina 

e tra microcontrollore ed attuatori utilizzando solo circuiti analogici con operazionali 

e componenti discreti e realizzando eventualmente una regolazione con tecnica 

PWM o di tipo on-off; approfondisca mediante simulazioni circuitali con software 

CAE di sua conoscenza il comportamento di almeno un circuito di condizionamento 

e riporti il flowchart per la programmazione del microcontrollore; 

3. supponendo che i dati debbano essere inviati in formato digitale alla sala di 

controllo remota, proponga una variante che consenta di risolvere il problema 

facendo ricorso a tecniche di multiplazione e conversione analogico-digitale e 

fornisca una rappresentazione a blocchi del nuovo sistema. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato B 

 

L’impiego dell’elettronica in ambito musicale ha determinato nel tempo un aumento 

esponenziale delle sperimentazioni sonore anche grazie alle infinite possibilità 

offerte dalla teoria dei segnali manipolabili sia nel dominio del tempo che delle 

frequenze. 

 

Il candidato prenda in esame una soluzione circuitale per la generazione di effetti 

con tecniche di filtraggio e amplificazione in grado di imprimere al suono effetti 

particolari di tono e volume. 

Formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo l’impiego di 

trasduttori come pickup o microfoni con uscita in corrente, potenziometri e 

altoparlanti: 

1. progetti un semplice preamplificatore per generare effetti o, in alternativa, un 

mixer che “sommi” i segnali di due canali audio e consenta di controllare gli alti e i 

bassi del segnale miscelato, con operazionali e componenti discreti utilizzando un 

software CAE di sua conoscenza per l’analisi circuitale; esprima le dovute 
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considerazioni sulla scelta dell’architettura e dei componenti elettronici commerciali 

utilizzati per realizzare il circuito (slew rate e banda dell’operazionale, 

ottimizzazione dei costi degli integrati) e, scelto un amplificatore finale di potenza 

(ad esempio LM380 o LM386) lo integri nella catena di amplificazione includendo 

anche le sorgenti audio e l’altoparlante; 

2. utilizzando un microfono a elettreti (EMC mic), progetti il circuito preamplificatore 

di interfaccia utilizzando un singolo stadio con operazionale transresistivo 

(convertitore I/V), anche avvalendosi degli esempi riportati nelle note di 

applicazione del sensore scelto (ad esempio documento Electret Microphone Pre-

Amplifier Reference Design della Texas Instruments); tracci quindi la risposta in 

frequenza del circuito completo; 

3. aggiunga una funzionalità per poter amplificare il segnale del microfono oppure 

gli effetti utilizzando lo stesso stadio di potenza realizzato al punto 1. Integri tutti i 

blocchi e li connetta, rappresentando lo schema circuitale completo della consolle 

audio. Infine, proponga una possibile soluzione per ottenere lo stesso risultato con 

l’ausilio di un microcontrollore. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato C 

 

Il controllo automatico di un generico sistema dinamico si prefigge di modificare o 

regolare il comportamento del sistema da controllare attraverso la manipolazione di 

opportune grandezze di ingresso, al fine di ridurre al minimo gli effetti non 

desiderati dei disturbi esterni. 

 

Il candidato, dopo aver discusso il principio di funzionamento di un generico 

sistema ON-OFF evidenziandone vantaggi e svantaggi sia prestazionali che 

costruttivi, suggerisca e sviluppi un sistema di controllo ON-OFF in grado di 

mantenere tra due limiti prefissati la temperatura dell’aria in un’abitazione o in un 

forno a microonde o quella del liquido contenuto in un serbatoio. 

Fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, individuata l’applicazione per la 

quale sia previsto l’impiego di un potenziometro per fissare il set-point e di almeno 

un sensore di temperatura con uscita in tensione (del tipo LM35): 

1. descriva gli elementi fondamentali che realizzano il sistema fornendone una 

rappresentazione a blocchi e descrivendo il principio di funzionamento dei diversi 

blocchi alla luce dei principi della teoria dei sistemi; 

2. indichi e commenti una soluzione tecnica che riproduca lo stesso schema a 

blocchi del controllo utilizzando esclusivamente circuiti analogici con operazionali, 

componenti discreti e transistori di potenza con relè elettromeccanico per 

inserire/disinserire l’elemento riscaldatore; 

3. si soffermi sul comparatore a isteresi, ne illustri il funzionamento, indichi di che 

cosa si tratta e che funzione svolge, ne simuli il comportamento mediante analisi 

circuitale con un software CAE di sua conoscenza; quindi usando un 

microcontrollore descriva un setup sperimentale e la relativa procedura per 
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collaudare l’attuatore a transistor con carico a relè mediante idonea strumentazione 

di laboratorio. 

TRACCIA 

assegnata al candidato D 

 

I sistemi elettronici per l’acquisizione e l’elaborazione dei segnali da sensori 

analogici trovano impiego in numerosissime applicazioni sia in ambito civile che 

industriale in cui è necessario effettuare misurazioni, raccogliere e rappresentare 

dati ambientali, esercitare azioni di controllo. 

 

Il candidato proponga e sviluppi un sistema di controllo a catena chiusa, che 

integri, a seconda dell’applicazione scelta, almeno uno tra un sensore di 

temperatura, uno di fumo, uno di luminosità con uscita in corrente. 

Fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo l’impiego di un 

potenziometro per impostare il set-point della grandezza controllata e di un 

servomotore: 

1. rappresenti lo schema a blocchi completo del sistema di controllo, ne illustri il 

principio di funzionamento alla luce della teoria del controllo, progetti le eventuali 

interfacce tra le diverse parti interconnesse utilizzando operazionali nelle 

configurazioni adatte a realizzare le funzionalità dei diversi blocchi; e produca 

un’analisi circuitale per un blocco specifico con software CAE di sua conoscenza; 

2. modifichi lo schema aggiungendo un comando vocale basato sul superamento di 

una soglia sonora per impartire al sistema di posizionamento opportuni comandi 

che ne determinano la rotazione fino al raggiungimento di una delle due posizioni 

estreme (0° o 180°); illustri e commenti la soluzione tecnica trovata, non 

escludendo la possibilità di utilizzare un microcontrollore; 

3. riveda il modello del sistema nel caso 1. individuando e spiegando i vantaggi che 

potrebbero derivare dall’introduzione di un controllore PID nel ramo diretto; 

ipotizzando un modello matematico della funzione di trasferimento per il sistema 

controllato e una retroazione unitaria, se ne studi la stabilità con il controllore PID 

inserito. 

 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato E 

 

Un sistema di acquisizione dati è un sistema di misura elettronico realizzato per 

monitorare, registrare ed eventualmente elaborare le misure di una o più 

grandezze fisiche per poterle presentare graficamente o per risolvere un problema 

di controllo. 

 

Il candidato proponga una soluzione di principio per monitorare e gestire da remoto 

con collegamento seriale su linea intrecciata i valori di umidità relativa in una serra 
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idroponica nella quale è presente un apparecchio per la nebulizzazione di acqua 

calda. 

Formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo l’impiego di 

almeno un igrometro di tipo capacitivo interfacciato con un timer NE555: 

1. illustri lo schema a blocchi del sistema di acquisizione, realizzi lo schema 

circuitale per ricostruire l’andamento della grandezza misurata giustificando le 

scelte dei componenti elettronici e dei moduli utilizzati, in modo che risulti evidente 

la loro funzione e la loro collocazione lungo la catena ai fini della conservazione 

dell’integrità del segnale; 

2. indichi e commenti una variante o una soluzione tecnica alternativa qualora si 

voglia acquisire anche l’informazione di un sensore di temperatura con uscita in 

corrente condividendo lo stesso mezzo trasmissivo; 

3. riporti le relazioni di progettazione e dimensionamento e i risultati delle 

simulazioni circuitali di almeno un blocco con cui ha realizzato la 

conversione/ricostruzione del segnale analogico generando anche un test per la 

verifica del corretto funzionamento del sistema in una o più situazioni operative; 

4. appronti un sistema di controllo che incorpori della macchina nebulizzatrice 

sfruttando un fascio laser a lungo raggio collimato con un fotorivelatore collocato 

nella serra. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato F 

 

I microcontrollori trovano impiego in numerosissimi problemi di automazione, dalla 

gestione del traffico al controllo dei processi industriali, prendendo sempre più 

frequentemente in carico l’esecuzione di compiti per i quali è richiesto un grado 

elevato di affidabilità con un basso margine di errore. 

 

Il candidato sviluppi un sistema di controllo che sia in grado di gestire in modo 

automatico uno spazio chiuso con un numero limitato di postazioni occupabili per 

cui sia necessario regolare il flusso in entrata e in uscita e ottimizzare un parametro 

di occupabilità degli spazi, anche attraverso l’assegnazione di slot di permanenza 

temporizzati. 

Fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo l’impiego di sensori 

di fumo dislocati in diversi punti dello spazio occupato, sensori di presenza e 

pannello esterno per la visualizzazione del numero di postazioni libere: 

1. individui una soluzione per la gestione semaforica del traffico in ingresso e in 

uscita, la rappresenti con uno schema a blocchi, descrivendo le funzioni di ciascun 

blocco e soffermandosi a spiegare le scelte fatte in termini di costi, sicurezza, 

affidabilità e sostenibilità energetica; 

2. descriva uno schema per l’acquisizione dei dati di tutti i sensori e per la gestione 

delle azioni, progetti le interfacce tra le uscite dei sensori e il microcontrollore 

utilizzando, ove possibile, circuiti analogici con operazionali e componenti discreti e 
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approfondisca mediante simulazioni circuitali con software CAE di sua conoscenza 

il comportamento di almeno un circuito di condizionamento;  

3. sfruttando le uscite digitali del microcontrollore, realizzi il sistema in retroazione 

per il controllo di posizione del motore in corrente continua impiegato per regolare 

l’apertura e la chiusura del varco e se necessario progetti un controllo PID sapendo 

che il segnale di controllo deve essere confrontato con la tensione di un 

potenziometro calettato all’albero motore. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato G 

 

I generatori di segnali sinusoidali trovano larga applicazione nei sistemi di misura 

elettronici analogici. Devono la loro importanza al teorema di Fourier secondo cui 

ogni altra forma d’onda può essere pensata come risultato della sovrapposizione di 

un numero opportuno di sinusoidi. 

 

Dopo aver scelto una tipologia di oscillatore per la generazione di segnali 

sinusoidali in bassa frequenza, il candidato ne illustri il principio di funzionamento 

alla luce dei principi di teoria dei sistemi con retroazione. 

Formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo di poter variare 

la frequenza del segnale generato in un intervallo predefinito: 

1. progetti e simuli utilizzando un software CAE di sua conoscenza il circuito 

elettronico ad operazionale, evidenziando la sussistenza delle condizioni di 

Barkhausen che garantiscono l’innesco e il mantenimento delle oscillazioni alla 

frequenza f0 desiderata, esprima le dovute considerazioni sulla scelta dei 

componenti elettronici commerciali utilizzati per realizzare il circuito (slew rate, 

banda dell’operazionale), affrontando anche il tema del controllo automatico del 

guadagno, con le tecniche che impiegano diodi o resistori del tipo PCT/NCT; 

2. trovi quindi una semplice soluzione circuitale che consenta di generare un 

segnale a onda quadra con duty-cycle e offset regolabili, sfruttando l’uscita 

sinusoidale dell’oscillatore, ne riporti uno schema dettagliato, spiegandone il 

funzionamento sulla scorta dei risultati di simulazione; 

3. descriva infine un setup sperimentale per il test sul circuito finale esplicitando la 

procedura di misura per il rilievo del segnale errore derivante dal confronto 

“analogico” tra la sinusoide generata e una sinusoide “ideale”. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato H 

 

Le tecnologie elettroniche ricoprono un ruolo di primaria importanza per il 

miglioramento dell'efficienza dei sistemi o impianti finalizzati alla trasformazione e 

conversione dell'energia che si ricava da fonti rinnovabili. 
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Il candidato sviluppi un sistema basato su microcontrollore che consenta di 

sfruttare la massima radiazione solare incidente su un pannello fotovoltaico 

nell’arco di un’intera giornata. Consideri l’impiego di un inseguitore a puntamento 

monoassiale a cellula fotosensibile, in grado cioè di inseguire la sorgente di luce 

più intensa in ogni momento. 

Fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, dopo aver ricavare il modello 

semplificato del sistema fisico: 

1. descriva lo schema di principio del sistema fornendone una rappresentazione a 

blocchi e approfondisca la funzionalità dei vari blocchi, sapendo che si vuole 

sfruttare il modulo ADC del microcontrollore per acquisire ed elaborare il segnale di 

tensione che si ottiene dal sensore fotosensibile con uscita in corrente (tipo 

BPW21) dopo averlo condizionato; avvalendosi di software CAE di sua conoscenza 

simuli il comportamento del circuito analogico in transresistenza (convertitore I/V) 

usato per interfacciare il sensore solidale con il pannello, riportando dettagliata 

analisi circuitale con calcoli e grafici; 

2. utilizzando l’uscita PWM del microcontrollore, implementi l’interfacciamento del 

servomotore che orienta il pannello facendolo ruotare in modo tale che ad ogni 

passaggio si posizioni sempre perpendicolarmente ai raggi solari; approfondisca gli 

aspetti teorici principali del controllo applicato, soffermandosi in particolare sulla 

tecnica PWM e sui servomotori; 

3. disegni il flowchart dell'algoritmo di controllo e proponga una procedura di test 

per verificare il corretto funzionamento del sistema in una o più situazioni 

realistiche utilizzando strumentazione di laboratorio. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato I 

 

In un sistema di acquisizione di grandezze analogiche provenienti da sensori il 

condizionamento è una fase imprescindibile che serve ad adattare le gamme 

dinamiche, a ridurre i disturbi o linearizzare i segnali prima di convertirli in digitale e 

sottoporli ad ulteriori elaborazioni. 

 

Con riferimento ad un’applicazione a sua scelta in cui sia previsto che si debba fare 

uso di un sensore con uscita in corrente, il candidato rappresenti con uno schema 

a blocchi la catena di condizionamento, preparando il segnale per una conversione 

operata da un ADC a 10 bit con ingresso unipolare e tensione di fondo scala VFS = 

10 V. 

Fatte poi le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, valutando l’opportunità di 

ricorrere anche all’uso di un modulo S/H: 

1. progetti e simuli i circuiti elettronici rappresentativi dei singoli blocchi utilizzando 

un software CAE di sua conoscenza, esprima le dovute considerazioni sulla scelta 

dei componenti elettronici commerciali utilizzati per realizzare i circuiti (input offset 

e banda degli operazionali, numero di dispositivi in un unico package), curando le 
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problematiche relative alla realizzazione e alla regolazione fine di riferimenti di 

tensione eventualmente impiegati; 

2. supponendo di dover eliminare un disturbo additivo che si sovrappone al segnale 

analogico dopo l’amplificazione, introduca nella catena un filtro anti-aliasing del 

secondo ordine, ridisegni il diagramma a blocchi includendo i nuovi elementi e 

rappresenti mediante diagrammi di Bode l’andamento del modulo e della fase del 

sistema complessivo; 

3. descriva infine un setup sperimentale per il test sul circuito finale esplicitando la 

procedura di misura che consente di visualizzare l’effetto finale del 

condizionamento simulando il rumore additivo con un generatore di funzione che 

somma al segnale una sinusoide di ampiezza variabile. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato L 

 

I multivibratori astabili sono circuiti a scatto che, sfruttando i transitori di carica dei 

condensatori, consentono di ottenere segnali di tensione a onda quadra o 

triangolare per i quali è possibile impostare la frequenza e il duty-cycle. Trovano 

applicazione come temporizzatori e possono essere impiegati per la regolazione 

PWM. 

 

Il candidato prenda in esame uno schema circuitale ad operazionali in grado di 

produrre simultaneamente un’onda quadra e un’onda triangolare, ne illustri il 

principio di funzionamento soffermandosi sulla descrizione del blocco di 

commutazione a trigger di Schmitt ed evidenzi le analogie con un generico sistema 

retroazionato di tipo ON-OFF. 

Formulate le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune e prevedendo di poter variare 

sia la frequenza che il duty-cycle del segnale generato entro intervalli predefiniti: 

1. progetti e simuli il circuito utilizzando un software CAE di sua conoscenza, 

esprima le dovute considerazioni sulla scelta dei componenti elettronici 

commerciali utilizzati per realizzare il circuito (slew rate e banda dell’operazionale), 

e spieghi le modalità di intervento che consentono di variare frequenza e duty-cycle 

del segnale triangolare; 

2. proponga un modo alternativo per ottenere un segnale a onda quadra senza 

utilizzare operazionali e descriva l’architettura e la struttura a blocchi del nuovo 

dispositivo e ne simuli il comportamento; 

3. riporti infine lo schema del setup sperimentale e il flowchart della procedura con 

cui realizzerebbe il test del circuito finale di cui al punto 2, sapendo che in 

laboratorio è disponibile un microcontrollore e che l’oscilloscopio consente la 

visualizzazione di segnali a frequenza massima pari a un decimo della frequenza 

progettata. 

 

TRACCIA 

assegnata al candidato M 
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Per trattare con tecniche digitali i segnali analogici del mondo reale è necessario, 

dopo averli acquisiti e condizionati, trasformarli in sequenze di bit mediante 

convertitori analogico-digitali (ADC). Gli ADC sono impiegati in maniera diffusa 

anche per realizzare sistemi di controllo programmabili. 

 

Il candidato proponga uno schema circuitale per la digitalizzazione di un segnale 

analogico in cui si fa uso di un convertitore a sua scelta stand-alone tra le tipologie 

“a reazione”. Illustri il principio di funzionamento del convertitore con riferimento ad 

una rappresentazione a blocchi funzionali dello stesso, evidenziando le analogie 

con un generico sistema con retrooazione. 

Fatte le considerazioni aggiuntive che ritiene opportune e nell’ipotesi in cui il 

segnale in ingresso al convertitore sia già stato condizionato per adattarsi alla 

gamma di valori 0-5 V: 

1. progetti e simuli il comportamento del sistema prevedendo di dover convertire un 

segnale lentamente variabile nel tempo con frequenza massima di 20 Hz e che sia 

sufficiente una risoluzione a 4 bit; scelto quindi un blocco analogico interno del 

convertitore o con riferimento all’intero schema, avvalendosi di un software CAE di 

sua conoscenza ne riporti l’analisi circuitale; 

2. avendo a disposizione un microcontrollore e non potendo invece disporre di un 

ADC stand-alone, fornisca un esempio a blocchi del sistema in cui lo stesso 

segnale di cui al punto 1., proveniente da un trasduttore di temperatura e già 

condizionato, debba essere utilizzato per accendere e spegnere una ventola di 

raffreddamento rispetto ad una soglia preimpostata; 

3. utilizzando un generatore di onde sinusoidali di ampiezza e frequenza variabile, 

operazionali e altri componenti integrati, proponga una procedura di test con 

microcontrollore che simuli l’applicazione reale. 

Il Consiglio di Classe sempre nella seduta del 17/03/2021 ha altresì 

•  individuato i sotto indicati docenti come “Tutor” per lo svolgimento degli Elaborati: 

 

1. Calò Pietro Antonio Paolo (disciplina Elettrotecnica ed Elettronica) 

2. Di Santo Francesco (disciplina Sistemi automatici) 

3. Rana Mattia (disciplina Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici). 

 

Tutte le precedenti tracce di Elaborati sono state notificate agli alunni attraverso posta 

elettronica GMAIL il giorno 22 aprile ore 10.00. 

 

7.2 Discussione di un breve testo 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 

comma 1b) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 
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ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e letteratura 

italiana ha indicato nella propria Relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si 

rinvia pertanto all’articolazione del programma svolto. 

  

7.3 Terza fase d’esame: il colloquio pluridisciplinare 

Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere 

pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1c) (“Analisi, da 

parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di classe ha 

sviluppato le seguenti macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare: 

 

1) L’automazione 

2) L’uomo e le interazioni con l’ambiente 

3) La scienza ed il metodo sperimentale 

4) La comunicazione 

5) Realtà e modelli 

    

Si tratta di argomenti ad ampio spettro di riflessione che cercano di unire contenuti 

pluridisciplinari da quelli più tecnici proprie delle discipline d’indirizzo a quelle più culturali 

proprie delle discipline umanistiche. Gli alunni potranno spaziare secondo le proprie 

conoscenze e competenze da problematiche più squisitamente tecniche riguardanti il 

profilo in uscita dell’indirizzo di studio ad altre più genericamente culturali, storiche e di 

attualità, evidenziando capacità critiche di riflessione e di comunicazione che si richiedono 

per saggiare il livello di preparazione a 360 gradi raggiunto. 

 

7.4 Quarta fase d’esame 

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio 

d’esame, di cui all’art. 18 comma 1d) dell’O.M. (“Esposizione da parte del candidato, 

mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi) si rinvia a quanto esposto nelle specifiche sezioni 

del Documento. 

 

7.5 Esercitazioni svolte in preparazione allo svolgimento della prova d’esame 

Ogni docente della classe ha provveduto ad effettuare verifiche orali che hanno simulato il 

colloquio di esame nell’ambito della propria disciplina.  
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8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato B, O.M. n. 53/2021) 
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9. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE                                                                                                

 

9.1 Relazione finale di Lingua e Letteratura Italiana  

Prof.ssa Laghezza Rosalba 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

• Analizzare e interpretare testi letterari; 

• stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline 

umanistiche; 

• padroneggiare la lingua italiana: 

        -esprimersi con sufficiente chiarezza e proprietà a seconda 

della situazione comunicativa nei vari contesti; 

        -possedere con adeguatezza le competenze linguistiche e le 

tecniche di scrittura (parafrasare, riassumere, esporre, argomentare) 

atte a produrre testi di vario tipo. 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

CONOSCENZE 

• Conoscenze relative ai testi letterari; 

• acquisizione degli elementi di analisi dei testi letterari 

narrativi; 

• conoscenza dei principali generi di racconto, 

comprensione dello sviluppo dell'intreccio narrativo, e degli 

aspetti umani, psicologici e sociali che caratterizzano i 

personaggi, individuazione dei temi umani e culturali 

presenti nel testo; 

• conoscenze relative ai testi non letterari; 

• conoscenze delle caratteristiche costitutive dei testi 

espositivi, descrittivi, informativi e argomentativi; 

• conoscenza dei movimenti letterari che più hanno 

influenzato la letteratura italiana e europea. 

 

CONTENUTI 

Dalla diffusione in Europa della filosofia positivista alla nascita 

delle filosofie irrazionaliste. 

La filosofia Positivista e la nascita della letteratura realista (dal 

Naturalismo francese al Verismo italiano) 

L’esperienza verista di Giovanni Verga. 
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La fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 

Rosso Malpelo (Novelle dei campi).  

La roba (Novelle rusticane).  

Il Decadentismo: la letteratura decadente in Italia 

La poesia decadente: Giovanni Pascoli  

Pascoli:  

L’eterno fanciullino che è in noi – cap. 1,3,11 (Il fanciullino). 

La via ferrata (Myricae) 

L’esperienza avanguardista del Futurismo: Marinetti. 

Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb).  

Il Primo Manifesto del Futurismo. 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Il romanzo decadente: Luigi Pirandello; Gabriele D’Annunzio; 

Italo Svevo. 

Pirandello:  

Il treno ha fischiato (Novelle per un anno).  

Le sorprese della scienza (Novelle La Mosca) 

Quaderno primo (I quaderni di Serafino Gubbio operatore). 

D’Annunzio:  

Il ritratto dell’esteta - I, Cap.2 (Il piacere).  

Il manifesto del superuomo (Le Vergini delle rocce). 

Svevo:  

Il vizio del fumo e le ultime sigarette – cap.3 (La coscienza di Zeno). 

La vita attuale è inquinata alle radici – cap.4 (La coscienza di Zeno) 

La poesia della guerra: Giuseppe Ungaretti  

Ungaretti:  

Veglia (Allegria di Naufragi).  

Ungaretti: nostalgia di un visionario. La civiltà dell’elettronica (La 

civiltà delle macchine) 

La narrativa neorealista: Primo Levi e Italo Calvino 

Levi:  
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Se questo è un uomo (dal romanzo “Se questo è un uomo”) 

Brani scelti dal romanzo “La chiave a stella” 

Calvino: 

Luna e gnac (Marcovaldo ovvero le stagioni in città) 

L’aria buona (Marcovaldo ovvero le stagioni in città) 
 

ABILITÀ • Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 

linguaggio tecnico specifico; 

• contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento; 

• collocare i testi nella tradizione letteraria; 

• mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi 

storici; 

• sviluppare la curiosità di conoscere e comprendere la 

realtà attraverso l’espressione letteraria 

METODOLOGIE • Comprensione e ricerca guidata;  

• Lezioni frontali partecipate; 

• Attività ed esercitazioni di gruppo ed individuali 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 

Prove scritte: Tipologie A, B, C secondo il modello della Prima prova 

dell’esame di Stato  

Prove orali: colloquio. 

N. verifiche sommative orali svolte:  

per il primo quadrimestre (03) ed il secondo quadrimestre (03) 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

DELLA CLASSE 

Nel corrente anno scolastico la classe è diventata articolata e ha 

cambiato l’insegnante della disciplina. Nonostante le iniziali e 

prevedibili difficoltà nel dover adeguarsi alla nuova realtà, acuite in 

parte dalla didattica a distanza, la classe nel complesso ha mostrato, 

durante l’intero anno scolastico, un ottimo interesse nei confronti 

della disciplina e una costante partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività didattiche proposte. Si è distinto per impegno e 

rendimento nello studio un consistente numero di alunni. 

Nel complesso la classe nel corso dell’anno, nonostante il 

cambiamento iniziale, ha evidenziato una progressiva crescita 

raggiungendo, dal punto di vista dell’attitudine allo studio e del 
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rendimento, ottimi risultati. 

A sostegno del processo di insegnamento-apprendimento, sia in 

presenza che a distanza, si è favorita l’organizzazione e la 

strutturazione dei contenuti anche attraverso schemi di sintesi e 

mappe concettuali necessari per accompagnare gli allievi nel 

consolidamento di un metodo di studio efficace e critico. 

Sono state svolte esercitazioni per la prova Invalsi e simulazioni per 

l’esame di Stato relative all’analisi dei testi letterari oggetto di studio. 

Gli allievi hanno avuto come sussidio didattico principale il libro di 

testo, ma anche altro materiale didattico opportunamente proposto 

dalla docente in relazione agli stili di apprendimento degli allievi e 

alla didattica a distanza (dispense di approfondimento, presentazioni 

power point, visione documentari, mappe concettuali). 

Tutte le verifiche formative e sommative sono state svolte con 

regolarità ad eccezione delle prove scritte di italiano previste per il 

primo quadrimestre a causa dell’emergenza Covid (sono state svolte 

2 prove su 3), anche se i ragazzi sono stati impegnati 

nell’elaborazione di altri tipi di testi scritti (relazioni, ricerche per 

l’UDA di Educazione civica, sintesi degli argomenti studiati).  

Per la valutazione del processo di apprendimento si è preso in 

considerazione, naturalmente, tutto l’andamento didattico dell’intero 

anno scolastico sia in presenza che a distanza, il livello di profitto, le 

considerazioni sugli stili cognitivi, le eventuali difficoltà pregresse e 

quelle incontrate in itinere, i livelli delle abilità, le conoscenze e le 

competenze e la partecipazione alle attività didattiche.  

Non sono state necessarie specifiche attività di recupero, ma è stata 

svolta una pausa didattica nel secondo quadrimestre finalizzata alla 

ripetizione e all’approfondimento di alcuni argomenti individuati dagli 

alunni. In alcuni casi per gli studenti particolarmente motivati si sono 

proposti approfondimenti personalizzati. 

 

A tutta la classe è stata consigliata la lettura di Marcovaldo ovvero le 

stagioni in città di Italo Calvino. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testo adottato: Carnero, Iannacone, I colori della letteratura, 3, 

Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti editori. 

Sussidi didattici e di approfondimento: dispense integrative, 

presentazioni in power point, mappe concettuali e sintesi.  

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, personal computer, 

tablet, smartphone. Per la didattica a distanza si è utilizzato Google 

meet e Google classroom. 
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Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 

1b) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

Documento del Consiglio di classe”) s’indicano i seguenti: 

Testi di Lingua e Letteratura italiana 

 

L’esperienza verista di Giovanni Verga. 

La fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 

Rosso Malpelo (Novelle dei campi).  

La roba (Novelle rusticane).  

Il Decadentismo: la letteratura decadente in Italia 

La poesia decadente: Giovanni Pascoli  

Pascoli:  

L’eterno fanciullino che è in noi – cap. 1 (Il fanciullino). 

La via ferrata (Myricae) 

Il romanzo decadente: Luigi Pirandello; Gabriele D’Annunzio; Italo Svevo. 

Pirandello:  

Il treno ha fischiato (Novelle per un anno).  

Le sorprese della scienza (Novelle La Mosca) 

Quaderno primo (I quaderni di Serafino Gubbio operatore). 

D’Annunzio:  

Il ritratto dell’esteta - I, Cap.2 (Il piacere).  

Il manifesto del superuomo (Le Vergini delle rocce). 

Svevo:  

Il vizio del fumo e le ultime sigarette – cap.3 (La coscienza di Zeno). 

La vita attuale è inquinata alle radici – cap.4 (La coscienza di Zeno) 

L’esperienza avanguardista del Futurismo: Marinetti. 

Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb).  

Il Primo Manifesto del Futurismo. 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

La poesia della guerra: Giuseppe Ungaretti  
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Ungaretti:  

Veglia (Allegria di Naufragi).  

Ungaretti: nostalgia di un visionario. La civiltà dell’elettronica (La civiltà delle macchine) 

La narrativa neorealista: Primo Levi e Italo Calvino 

Levi:  

Se questo è un uomo (dal romanzo “Se questo è un uomo”) 

Brani scelti da “La chiave a stella” 

Calvino: 

Luna e gnac (Marcovaldo ovvero le stagioni in città) 

L’aria buona (Marcovaldo ovvero le stagioni in città) 

 

 

9.2 Relazione finale di Storia e di Educazione Civica  

Prof.ssa Laghezza Rosalba 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  
• Possedere una base di informazioni adeguata alla 

conoscenza non specialistica della storia dal Mille 

all’Unità d’Italia in una prospettiva diacronica e 

sincronica; 

• saper usare alcuni strumenti di base della ricerca 

storiografica e porsi il problema della distinzione tra 

fatti e interpretazioni; 

• competenze cognitive: 

- collocare eventi e processi nel tempo e nello 

spazio; 

- sviluppare conoscenze culturali che permettano 

la consapevolezza della realtà; 

• riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo 

storico europeo. 

CONOSCENZE 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

CONOSCENZE 

• Principali persistenze e processi di trasformazione 

dagli inizi del Novecento ad oggi in Italia, in Europa 

e nel mondo. 

a. Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 

economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 
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demografici, sociali e culturali 

b. Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con 

particolare riferimento all’artigianato, alla 

manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e 

contesti di riferimento. 

c. La Costituzione italiana come strumento di 

riflessione e di cittadinanza attiva. 

• Territorio come fonte storica: tessuto socio-

produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

• Lessico delle scienze storico-sociali 

a. Categorie e metodi della ricerca storica. 

 

 

CONTENUTI 

STORIA 

I cambiamenti epocali e le persistenze tra la fine 

dell’Ottocento e inizi Novecento: la Seconda Rivoluzione 

industriale, la Belle Epoque e la Società di massa. 

Le contraddizioni politiche, economiche e sociali prima della 

Grande Guerra in Italia (l’Età giolittiana) e in Europa. 

La Prima Guerra mondiale: dalle cause agli eventi. 

Il Primo Dopoguerra tra ricostruzione, crisi economica e crisi 

politica. 

La nascita dei Regimi totalitari in Europa (il Fascismo; il 

Nazismo; la Rivoluzione russa e il Comunismo sovietico) 

La Seconda Guerra mondiale: dalle cause agli eventi. 

La Resistenza e la nascita della Repubblica italiana e della 

Costituzione.   

Il secondo dopoguerra: dalle origini della Guerra Fredda alla 

caduta del Muro di Berlino. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Alle origini della Costituzione italiana. 

La struttura della Costituzione italiana. 
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L’articolo 9 della Costituzione italiana. 

Definizione di Bene culturale. 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (Mibact e 

Sovrintendenza, Codice dei Beni culturali, UNESCO). 

ABILITÀ • Scomporre l’analisi di una società a un certo 

momento della sua evoluzione in alcuni livelli 

interpretativi (sociale, economico, politico, 

tecnologico, culturale); 

• capacità di stabilire collegamenti e di rintracciare 

elementi comuni nell’ambito della disciplina e tra 

discipline diverse; 

• cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le 

società di una stessa epoca e della stessa società 

in periodi diversi; 

• saper leggere grafici tabelle e schemi; 

• distinguere e saper ricavare informazioni storiche 

da fonti indirette 

• saper interpretare gli articoli della Costituzione al 

fine di favorire esempi concreti di cittadinanza 

attiva; 

• saper individuare e valorizzare un bene culturale 

METODOLOGIE • Lezioni frontali partecipate; 

• Presentazioni in power point; 

• Comprensione e ricerca guidata; 

• Elaborazione di testi in gruppo e individuali; 

• Attività ed esercitazioni di gruppo ed individuali 

TIPOLOGIA PROVE DI 

VERIFICA 

Prove orali e scritte: colloquio/ test scritto/elaborazione testi. 

STORIA n. verifiche sommative:  

per il primo quadrimestre (03) ed il secondo quadrimestre 

(03) 

EDUCAZIONE CIVICA n. verifiche sommative: per il primo 

quadrimestre (01), per il secondo quadrimestre (01) 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

Nel corrente anno scolastico la classe è diventata articolata e 

ha cambiato l’insegnante della disciplina. Nonostante le 

iniziali e prevedibili difficoltà di adeguarsi alla nuova realtà, 
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acuite in parte dalla didattica a distanza, la classe nel 

complesso ha mostrato, durante l’intero anno scolastico, un 

ottimo interesse nei confronti della disciplina e una costante 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività didattiche 

proposte. Si è distinto per impegno e rendimento nello studio 

un consistente numero di alunni. 

Nel complesso la classe nel corso dell’anno, nonostante il 

cambiamento iniziale, ha evidenziato una progressiva 

crescita raggiungendo, dal punto di vista dell’attitudine allo 

studio e del rendimento, più che buoni risultati.  

A sostegno del processo di insegnamento-apprendimento, 

sia in presenza che a distanza, si è favorita l’organizzazione 

e la strutturazione dei contenuti anche attraverso schemi di 

sintesi e mappe concettuali necessari per accompagnare gli 

allievi nel consolidamento di un metodo di studio efficace e 

critico. 

Gli allievi hanno avuto come sussidio didattico principale il 

libro di testo, ma anche altro materiale didattico 

opportunamente proposto dalla docente in relazione agli stili 

di apprendimento degli allievi e alla didattica a distanza 

(dispense di approfondimento, documenti e fonti storiche, 

presentazioni power point, visione documentari, mappe 

concettuali). 

Tutte le verifiche formative e sommative sono state svolte con 

regolarità, inoltre relativamente all’Educazione civica i ragazzi 

sono stati impegnati in attività di ricerca e nell’elaborazione di 

testi scritti.  

Per la valutazione del processo di apprendimento si è preso 

in considerazione, naturalmente, tutto l’andamento didattico 

dell’intero anno scolastico sia in presenza che a distanza, il 

livello di profitto, le considerazioni sugli stili cognitivi, le 

eventuali difficoltà pregresse e quelle incontrate in itinere, i 

livelli delle abilità, le conoscenze e le competenze e la 

partecipazione alle attività didattiche.  

Non sono state necessarie specifiche attività di recupero, ma 

è stata svolta nel secondo quadrimestre una pausa didattica 

finalizzata alla ripetizione e all’approfondimento di alcuni 

argomenti individuati dagli alunni e alla preparazione al 

colloquio interdisciplinare dell’Esame di Stato. In alcuni casi 

per gli studenti particolarmente motivati si sono proposti 

approfondimenti personalizzati.  

 

È stata realizzata, inoltre, un’unità didattica di Educazione 
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civica che ha avuto come nucleo tematico il Patrimonio 

culturale. Partendo dalla conoscenza delle origini della Carta 

costituzionale e della sua struttura, è stato approfondito in 

particolare l’articolo 9 della Costituzione e quindi il tema della 

tutela e della valorizzazione dei Beni culturali. 

L’UDA si è conclusa con la realizzazione di una bacheca 

virtuale Wakelet in cui sono state pubblicate le ricerche (testi, 

foto e video) realizzate dagli alunni su un Bene culturale da 

loro individuato e meritevole di valorizzazione. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Testi adottati: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, 

L'esperienza della storia, vol. 3, Edizioni scolastiche 

Mondadori.  

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

dispense fornite dalla docente; mappe concettuali e 

presentazioni in power point, siti internet. 

Per l’UDA di Educazione civica: M. Fossati, G. Luppi, E. 

Zanette,  Civis.Net, Edizioni scolastiche Mondadori 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, personal 

computer, tablet, smartphone. Per la didattica a distanza si è 

utilizzato Google meet e Google classroom, Wakelet. 

 

 

9.3 Relazione finale di Matematica  

Prof. Conte Donato 

 

Profilo della classe 

Il sottoscritto Docente ha insegnato in questa classe 5Ae già a partire dallo scorso anno 

scolastico 2019/2020 quando la classe frequentava il 4^ anno. 

Durante quest’ultimo biennio la classe ha nel complesso espresso un comportamento 

corretto ed un profitto globalmente più che positivo. 

Tuttavia, in special modo lo scorso anno scolastico e all’inizio del nuovo anno corrente, più 

volte la classe manifestava un certo disagio dovuto ad una scarsa propensione ed 

interesse per le discipline d’indirizzo particolarmente tecniche. La classe scopriva quindi 

una certa vocazione più umanistica che tecnico-scientifica. Questa situazione si traduceva 

in un impegno non sempre sistematico e proficuo nella disciplina matematica. 

Nel corso di questo anno scolastico, però, grazie anche ai molteplici interventi dei docenti, 

la classe ha ritrovato quell’interesse che si era assopito e per questo si è particolarmente 

impegnata nello studio, conseguendo un livello di profitto, come già detto, più che positivo. 

La congiuntura epidemiologica ha imposto la maggior parte del tempo scuola di questo 
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anno scolastico 2020/2021, in DID per tutta la classe. Nonostante questa oggettiva 

difficoltà sia sotto il profilo psicologico, sia sotto quello didattico, il dialogo educativo e 

formativo non si è fermato, anzi è proseguito anche con maggior decisione. Questo ha 

fatto sì che la classe nel complesso manifestasse un livello di conoscenze e competenze 

in matematica, buono. 

Solo un alunno, da sempre particolarmente debole a causa di lacune pregresse 

recuperate ogni anno con grandi difficoltà, ha continuato a mostrare questa sua quasi 

“fisiologica” criticità. Per lui, in particolare, è risultata proficua la Pausa Didattica di una 

settimana dal 24 al 31 marzo durante la quale si è insistito sul recupero di quelle 

conoscenze non sufficientemente apprese durante la prima parte dell’anno scolastico. 

L’alunno in questione ha pure frequentato con regolarità un corso di recupero di 

Matematica organizzato dal nostro Istituto, conseguendo la possibilità di colmare sia pure 

in modo discreto diverse lacune pregresse.   

Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 

La classe ha maturato, nel complesso, una conoscenza più che sufficiente degli argomenti 

di matematica previsti per il 5^ anno, riguardanti lo studio completo di una funzione, il 

relativo tracciamento del grafico e il calcolo differenziale ed integrale. Per qualche alunno 

si registra una conoscenza spesso troppo teorica dei contenuti disciplinari e nel contempo 

una certa fragilità nella risoluzione di esercizi laddove richiedano un uso critico degli 

argomenti affrontati. 

Competenze 

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti 

sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad 

una corretta esplicazione degli enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio 

specifico appropriato. Gli alunni hanno raggiunto un livello di competenza nella disciplina 

più che positivo ed hanno imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di 

modelli matematici che ne consentano una rappresentazione. Solo un alunno, come già 

detto, ha raggiunto competenze appena sufficienti, sia a causa di lacune pregresse, sia a 

causa di una difficoltà di approccio verso la materia e ha mostrato criticità 

nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e procedure di calcolo nei problemi. 

Capacità 

Gli alunni hanno raggiunto una più che sufficiente autonomia nella gestione delle proprie 

conoscenze relative alla disciplina migliorando la propria capacità di astrazione e 

formalizzazione nel corso del 4^ e 5^ anno e conseguendo, via via, una visione organica e 

consapevole del proprio sapere.  

I nuclei fondanti della disciplina Matematica classe 5^ 

FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ  

LIMITI DI FUNZIONE 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

DERIVATE - CALCOLO DIFFERENZIALE 

STUDIO DI FUNZIONE 
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INTEGRALI INDEFINITI - INTEGRALI DEFINITI 

 

I contenuti del programma di Matematica classe 5^ 

Studio completo di una funzione reale di variabile reale: 

• Definizione di funzione reale di variabile reale e caratteristiche principali: dominio, 

codominio, diagramma cartesiano, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni 

invertibili, funzioni composte. 

• Funzioni algebriche: razionali, irrazionali, intere, fratte: funzioni elementari potenza 

di x, funzione radice, proprietà e relativi grafici. 

• Funzioni trascendenti: funzioni elementari goniometriche y=senx, y=cosx, y=tgx 

proprietà e relativi grafici; funzioni elementari esponenziali e logaritmiche, proprietà 

e relativi grafici. 

• Calcolo del dominio di una funzione: condizioni di esistenza. 

• Funzioni pari e funzioni dispari e relativi grafici; 

• Intersezione con gli assi coordinati di una funzione; 

• Studio del segno di una funzione. 

• Concetto intuitivo di limite di una funzione; calcolo dei limiti di una funzione agli 

estremi del dominio. 

• Concetto di asintoto; determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

• Grafico possibile di una funzione. 

• La derivata di una funzione; significato geometrico della derivata di una funzione; 

conoscenza delle derivate elementari; calcolo della derivata di un prodotto di 

funzioni, calcolo della derivata di un rapporto di funzioni, calcolo della derivata di 

una funzione composta. 

• Determinare l’equazione di una retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

dato. 

• Derivabilità e continuità; determinazione dell’insieme di derivabilità di una funzione. 

• Teorema di De l’Hopital (solo enunciato) e sue applicazioni. 

• Funzioni crescenti e decrescenti. L’uso della derivata prima. 

• Punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti. 

• Calcolo dei punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti studiando il segno della 

derivata prima di una funzione. Calcolo dei valori massimi e minimi relativi ed 

assoluti di una funzione. 

• Concavità e convessità del grafico di una funzione. L’uso della derivata seconda. 
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• Punti di flesso. 

• Calcolo dei punti di flesso di una funzione studiando il segno della derivata 

seconda. 

• L’integrale indefinito di una funzione: definizione e proprietà. 

• Conoscere gli integrali immediati. 

• L’integrale definito: proprietà e significato geometrico. L’uso dell’integrale definito. 

• Teorema fondamentale dell’integrale definito. 

• Calcolo di aree sottese al grafico di una funzione: nozione di rettangoloide e 

trapezoide. 

 

Esplicitazione del programma in termini di Conoscenze – Abilità/Capacità - 

Competenze 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

• funzioni reali di variabile 

reale 

• proprietà delle funzioni 

• funzione inversa 

• funzione composta 

• insiemi di numeri reali 

• limite finito di una 

funzione per x che tende 

ad un valore finito 

• limite infinito di una 

funzione per x che tende 

ad un valore finito 

• limite finito di una 

funzione per x che tende 

all’infinito 

• limite infinito di una 

funzione per x che tende 

all’infinito 

• operazioni con i limiti 

• forme indeterminate 

• limiti notevoli 

 classificare una funzione, 

stabilirne il dominio, codominio e 

individuarne le principali proprietà; 

 saper interpretare il grafico di 

una funzione e saper 

rappresentare grafici da esso 

deducibili; 

 saper riformulare le definizioni di 

limite di una funzione nei diversi 

casi possibili; 

 verificare la correttezza di limiti 

assegnati tramite la definizione di 

limite; 

 stabilire la continuità di una 

funzione e individuare le eventuali 

tipologie di discontinuità; 

 saper applicare i teoremi sui 

limiti nel calcolo di un limite; 

 applicare le tecniche di calcolo a 

limiti che si presentano in una 

forma di indeterminazione; 

 Analizzare e 

interpretare dati e 

grafici 

 Costruire e 

utilizzare modelli 

 Risolvere 

problemi 

 Utilizzare 

tecniche e 

procedure di calcolo 

 Argomentare e 

dimostrare 
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• calcolo dei limiti 

• infiniti ed infinitesimi 

• funzioni continue 

• punti di discontinuità 

• asintoti 

• grafico probabili 

• derivata di una funzione 

• continuità e derivabilità 

• derivate fondamentali 

• operazioni con le derivate 

• derivata di una 

funzione    composta 

• derivata di ordine 

superiore al primo 

• retta tangente e punti di 

non derivabilità 

• funzioni crescenti e 

decrescenti e derivate 

• concavità e convessità e 

derivate 

• massimi, minimi e flessi 

• Studio di una funzione 

• Grafico di una funzione  

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti 

immediati 

• Integrale definito 

• Calcolo delle aree:  

nozione di rettangoloide 

e trapezoide 

 individuare gli asintoti di una 

funzione e trovarne l’equazione; 

 riconoscere infiniti ed 

infinitesimi; saper confrontare 

infiniti e confrontare infinitesimi; 

 calcolare la derivata di una 

funzione in un suo punto mediante 

la definizione; 

 calcolare la derivata di una 

funzione applicando i teoremi sul 

calcolo delle derivate; 

 determinare gli intervalli in cui 

una funzione derivabile è 

monotona; 

 calcolare limiti applicando la 

regola di De l’Hòpital; 

 determinare punti di massimo, di 

minimo e di flesso di una funzione; 

 studiare e rappresentare il 

grafico di una funzione e risolvere 

problemi di massimo e di minimo 

 Saper disegnare il grafico di una 

funzione 

 Saper risolvere un integrale con 

i vari metodi di integrazione 

 Saper calcolare l’area attraverso 

gli integrali definiti 

 

Metodologie 

L’insegnamento della matematica, al completamento degli studi superiori, dovrebbe aver 

fornito agli allevi gli strumenti necessari al fine di affrontare criticamente problemi di varia 

natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione di scegliere autonomamente le strategie 
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di approccio per la loro soluzione. Inoltre, le tecniche proprie della disciplina, dovrebbero 

aver permesso di terminare il processo di affinamento delle capacità logiche e di analisi, 

perfezionando l’abitudine al rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei 

dati. La lezione frontale, sia pure in DID, secondo le declinazioni sincrone e asincrone è 

stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo 

favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una 

rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare 

l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate. Durante l’anno sono state predisposte 

attività di recupero in itinere, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali sono stati affrontati 

e risolti problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire le diverse 

tematiche. In particolare è stata osservata una Pausa Didattica di circa 7 giorni ed è stato 

organizzato un corso di recupero in Matematica cui ha partecipato un alunno della classe 

che aveva presentato lacune nella disciplina, vistose e diffuse. La regolare frequenza del 

corso gli ha consentito di recuperare diversi contenuti e di attestarsi su un livello di profitto 

appena sufficiente. 

Verifiche 

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche di varia natura al fine di abituare gli 

allievi a prove diversificate. In particolare si sono effettuate: interrogazioni orali alla 

lavagna finché si è stati in presenza, interrogazioni orali in DID, prove scritte strutturate 

riguardanti la risoluzione di esercizi di varia natura, anche a risposta multipla, con 

contestuale consegna del procedimento di calcolo usato. La valutazione delle prove è 

stata eseguita utilizzando gli indicatori e i criteri presenti nella griglia di valutazione 

adottata dal Dipartimento di Matematica. 

Strumenti e materiali didattici 

Libri di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, vol. 4A – vol. 4B Matematica.verde con Tutor, 

2016, Zanichelli, altri libri, dispense, appunti, videolezioni. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021: 

n. ore 90 effettivamente svolte al 10 Maggio 2021. 

 

L’UDA di Educazione Civica per Matematica 

In questo anno scolastico 2020/2021 la disciplina Matematica è stata interessata, insieme 

ad altre discipline, dalle UDA interdisciplinari di Educazione Civica. 

Sono state programmate e realizzate n. 2 UDA, una nel primo quadrimestre da titolo 

“Cittadinanza e legalità” e un’altra nel secondo quadrimestre dal titolo “Ambiente e lavoro 

sostenibili”. 

UDA “Cittadinanza e legalità” 

La finalità generale dell’UDA è: comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini (in Italia 

e in Europa). Sviluppare la cittadinanza attiva. 

Gli obiettivi di apprendimento declinati secondo Competenze – Conoscenze – 

Abilità/Capacità, sono stati come di seguito elencati: 
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CONOSCENZE  ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

Costruzione di un modello 

matematico di un concreto 

problema reale inerente la 

sostenibilità ambientale. 

 

Saper analizzare il fenomeno 

da studiare. 

Saper costruire il modello. 

Saper elaborare 

matematicamente il modello. 

Saper condurre una verifica 

dei risultati ottenuti. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia.  

Competenza digitale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza attiva. 

 

UDA “Ambiente e lavoro sostenibili” 

La finalità generale dell’UDA è: attivare atteggiamenti di partecipazione allo sviluppo 

sostenibile per contribuire alla costruzione di ambienti di vita e di città rispettosi dei diritti 

delle persone primo fra tutti la salute ed il benessere psicofisico. Promuovere la sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 

Gli obiettivi di apprendimento declinati secondo Competenze – Conoscenze – 

Abilità/Capacità, sono stati come di seguito elencati: 

CONOSCENZE  ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 

La Matematica per il cittadino: 

lo studio di una funzione 

matematica come modello 

matematico per la soluzione di 

problemi di realtà nella scienza 

e nella tecnologia 

La Matematica come azione 

culturale al servizio del Paese 

come fondamento esclusivo 

della scienza e della 

tecnologia. 

 

 

Saper modellizzare 

matematicamente un problema 

di realtà sia dal punto di vista 

grafico, sia dal punto di vista 

numerico. 

Saper interpretare i risultati 

attesi ed ottenuti. 

Riconoscere nella matematica 

e nei suoi procedimenti il 

fondamento logico ed 

interpretativo della scienza e 

della tecnologia al sevizio dei 

cittadini. 

 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia  

Competenza digitale 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

Competenza in materia di 

cittadinanza attiva 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  n. 3 ore nel I quadrimestre e n. 3 ore nel II 
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quadrimestre 

ATTIVITA’ Produzione di presentazioni digitali 

METODOLOGIE Lezione frontale in DID (sincrona ed asincrona), 

lezione dialogata, lavori di gruppo 

STRUMENTI - lavagna interattiva multimediale; 

- schede, grafici, mappe concettuali ; 

- ricerca in rete  

- libro di testo 

- Applicativi didattici utili alla realizzazione delle 

attività 

VERIFICHE Prova strutturata a risposta multipla 

 

Valutazione complessiva per le UDA di Educazione Civica 

La classe ha mostrato un certo interesse nei confronti della problematica. Anche se a 

distanza, gli alunni hanno in qualche modo condiviso, attraverso gli strumenti digitali a loro 

disposizione, il materiale di ricerca. Nonostante le difficoltà imposte dalla congiuntura 

epidemiologica in atto che ha costretto tutti esclusivamente ad una didattica digitale 

integrata, essi hanno risposto con una certa partecipazione sviluppando consapevolezza 

del ruolo e del servizio civico della Matematica come potente strumento di soluzione di 

problemi concreti riguardanti la cittadinanza come ad esempio quelli inerenti la 

sostenibilità ambientale. 

 

9.4 Relazione finale di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Fumarola Katia 

 

Presentazione della classe: 

La classe 5Ae è composta da 11 alunni. Sotto il profilo comportamentale, gli allievi sono 

stati corretti, rispettosi delle regole ed educati. Il clima di classe è stato disteso e tranquillo 

e gli alunni hanno sempre manifestato rispetto nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante. La situazione culturale può definirsi abbastanza eterogenea per livelli di 

apprendimento, conoscenze e abilità. All’inizio di questo anno scolastico, la preparazione 

di base risultava soddisfacente per la maggior parte degli alunni; in pochi casi più scarsa e 

frammentaria. La classe, però, ha sempre mostrato interesse e partecipazione adeguati e, 

dall’analisi dei risultati iniziali ed intermedi, sono apparsi evidenti autonomia nello studio 

individuale con alcune incertezze nella comprensione e nell’esposizione. Differenziato è 

stato il profitto nella disciplina ed eterogenei sono i livelli di conoscenze acquisite, così 

come le competenze. Anche la partecipazione è stata diversificata: alcuni allievi hanno 

partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo della classe, altri hanno partecipato 

solo se sollecitati. La classe ha comunque migliorato le competenze iniziali relative alla 

disciplina. I risultati ottenuti in termini di conoscenze e di competenze, pur differenziati in 
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rapporto a capacità, impegno, attitudini e livelli di partenza, sono nel complesso più che 

sufficienti e, in alcuni casi, possono dirsi buoni. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

1) Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi 

ambiti (personale, quotidiano, professionale). 

2) Presentare in forma orale e scritta argomenti noti, anche di 

indirizzo. 

3) Comprendere le informazioni di testi di tipo informativo, 

descrittivo e narrativo su argomenti di interesse personale, 

quotidiano e scientifico. 

4) Produrre testi di diversa tipologia relativi alla microlingua di 

indirizzo in modo coerente e coeso. 

5) Approfondire la cultura della lingua di riferimento attraverso la 

lettura, l’analisi e l’interpretazione di testi scientifici. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

➢ ELECTRONIC CIRCUITS 

• Conventional and integrated circuits 

• Amplifiers 

• Oscillators 

• The race to build the integrated circuit 

• The power of the microchip 

 

➢ AUTOMATION 

• The advantages of automation 

• How automation works 

• Artificial intelligence 

• Robotics – Improving life 

• Isaac Asimov’s Three Laws of Robotics 

 

➢ TELECOMMUNICATIONS  

• What are telecommunications? 

• Electromagnetic waves 

• Types of electromagnetic radiation 
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• Inventions in telecommunications 

• How telecoms can change the world 

 

➢ TRANSMISSION OF SIGNALS 

• Means of transmission 

• Cables 

• Aerials 

 

➢ TELEPHONES 

• The telephone system * 

• Cellular telephones * 

• Electromagnetic fields and health * 

 

➢ COMPUTER NETWORKS 

• WANS and LANS * 

• A short history of the Internet * 

• On line safety and security is important * 

• The man who invented the Web * 

• Encryption 

• Alan Turing’s “intelligent machines” 

• The Turing test: can a computer pass for a human? 

 

➢ ENVIRONMENT 

• Pollution 

• Sources of energy 

• Renewable and non-renewable energy sources 

 

➢ LITERATURE 

• Mary Shelley - Frankenstein 

• Ian McEwan – Machines like me  
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➢ EDUCAZIONE CIVICA 

• The British Political System 

• Political Parties in the UK 

• The American Political System 

• Different types of pollution 

• Greta Thunberg: who is she and what does she want? 

• Greta Thunberg and George Monbiot on climate crisis 

 

ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE 

➢ Revisione e ripasso delle principali strutture morfosintattiche 

della lingua inglese 

 

➢ Text Reading and Comprehension: 

• Scotland Yard 

• A Tuscan villa experience 

• Edinburgh fringe by the numbers 

• Why do we watch reality TV? 

• Are plant-based diets the future? 

 

 * Argomenti da svolgere fino a fine anno 

ABILITA’: – Interagire con un linguaggio appropriato per parlare di temi di 

interesse personale, quotidiano e professionale. 

– Esporre argomenti analizzati con lessico appropriato ed in 

modo chiaro ed esaustivo. 

– Utilizzare in modo adeguato le strutture linguistiche e morfo-

sintattiche. 

– Comprendere in modo globale testi orali e scritti di varia 

tipologia. 

– Analizzare gli elementi fondamentali di un testo dato 

– Ricercare informazioni specifiche in contesti coerenti con il 

settore di indirizzo 
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– Produrre riassunti, relazioni, mappe concettuali. 

METODOLOGIE: Per favorire il processo di apprendimento e maturazione sono state 

applicate strategie diversificate a seconda delle capacità, 

dell’applicazione e della volontà dimostrata da ciascun alunno, in 

particolare: 

 

1. per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze sono 

state adottate le seguenti strategie: 

– lezioni frontali 

– Lavori di ricerca/azioni individuali 

 

2.  Per il consolidamento/sostegno delle conoscenze e delle 

competenze sono state adottate le seguenti strategie: 

– Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

– Esercitazione di fissazione delle conoscenze 

– Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di 

interesse 

– Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e 

richiami 

 

3. Per il recupero delle conoscenze e delle competenze sono state 

adottate le seguenti strategie: 

– allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

– assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e 

richiami 

– coinvolgimento degli alunni nell’autovalutazione 

– pausa didattica con recupero itinere 

 

  

VALUTAZIONE  Per la valutazione degli apprendimenti, sono state svolte n. 2 prove 

scritte e n. 2 prove orali per ciascuno studente nel I quadrimestre, n. 

2 prove scritte ed almeno n. 2 prove orali per ciascuno studente nel II 

quadrimestre.   
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TESTI E MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

a. Testi adottati:  

• English File, Ch. Latham-Koenig, C. Oxeden, ed. 

Oxford 

• Gateway to Electricity, Electronics and 

Telecommunications, O’Malley, ed. Lang/Pearson  

 

b. Altri sussidi didattici o testi di approfondimento: altri testi di 

lingua e cultura inglese, libri di letteratura inglese e di 

Electronics, Information Technology and Telecommunications, 

dispense, materiale video e audio tratto da Internet 

 

c. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, aula, Google 

Classroom, Google Meet, Socrative, Web Links, siti Web. 
 

 

L’UDA di Educazione Civica per Lingua e Cultura Inglese 

Per ciò che concerne l’insegnamento dell’educazione civica, nel corso del I quadrimestre è 

stato affrontato il tema “Cittadinanza e Legalità”. Per la disciplina lingua inglese, è stata 

trattata la seguente tematica con i relativi obiettivi e contenuti: 

CONTENUTI:  

- The British political system 

- Political Parties in the UK 

- The American political system 

OBIETTIVI: 

- conoscere gli aspetti fondamentali del governo britannico e del governo americano: 

tipi di governo, costituzioni, capi di stato, partiti politici, suddivisione dei poteri, 

elezioni. 

Nel II quadrimestre, il tema trattato è stato “Ambiente e lavoro sostenibili” e in lingua 

inglese sono stati approfonditi i seguenti contenuti e raggiunti i seguenti obiettivi: 

CONTENUTI: 

- Different types of pollution 

- Greta Thunberg: who is she and what does she want? 

- Greta Thunberg and George Monbiot on the climate crisis 

OBIETTIVI: 

- Delineare la figura di Greta Thunberg 
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- Conoscere gli obiettivi del movimento Fridays for Future. Protect, Restore, Fund. 

 

9.5 Relazione finale di Elettrotecnica ed Elettronica 

SCHEDA DISCIPLINARE 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

DOCENTI: 

Prof. Pietro Antonio Paolo CALÒ 

Prof. Danilo PANARELLI (ITP) 

STRUMENTI DIDATTICI: dispense prodotte dai docenti per lo studio e 

l’approfondimento degli argomenti, riferimenti al libro di testo, materiali autentici riadattati 

per un uso didattico disciplinare consentito; siti internet per la ricerca e la visualizzazione 

di schemi, diagrammi e tabelle, software di simulazione circuitale Multisim. 

METODOLOGIE: l’attività didattica è stata svolta mediante lezioni frontali interattive con 

l’uso integrato della tavoletta grafica, in modalità individuale e di gruppo. È stata 

accompagnata da esercitazioni pratiche in classe o da remoto in didattica a distanza. 

Sono state condotte diverse prove di laboratorio, prevalentemente di gruppo, e, in taluni 

casi, la progettazione è stata realizzata e seguita da remoto, utilizzando specifico 

software per le simulazioni circuitali. 

VALUTAZIONE: verifiche periodiche orali, scritte (problemi di analisi e progetto, quesiti a 

risposta singola, quesiti a risposta multipla, problemi a soluzione rapida) e pratiche. Uso 

della griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei docenti e riportata nel PTOF 

dell’Istituto, tenendo presenti gli indicatori di congruenza correttezza, completezza, 

utilizzo appropriato del lessico specifico, autonomia. 

 NUCLEI FONDANTI: 

➔ TRASFORMAZIONE DI SEGNALI ANALOGICI 

➔ GENERAZIONE DI FORME D’ONDA 

➔ CONDIZIONAMENTO E FILTRAGGIO DEI SEGNALI ANALOGICI  

➔ CONVERSIONE DEI SEGNALI, A/D e D/A 

 

RELAZIONE FINALE 

Dopo un periodo iniziale di adattamento alle nuove metodologie didattiche ed educative 

proposte dai docenti della disciplina e caratterizzate da continue richieste di attenzione e 

interazione costruttiva, la classe, inizialmente svogliata, priva di entusiasmo e poco 

incline al dialogo educativo, ha ritrovato consapevolezza e interesse verso l’Elettronica, 

mostrandosi attivamente partecipe alle lezioni. L’applicazione nello studio è risultata 

piuttosto altalenante durante il corso dell’anno, attestandosi infine su livelli medi appena 
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accettabili; ciononostante, un’esigua minoranza non ha del tutto colmato il distacco che 

ancora la divide dal raggiungimento della piena sufficienza, anche a causa di conoscenze 

pregresse frammentarie e mai consolidate; in particolare un allievo mostra ancora una 

modesta padronanza dei contenuti. Seppur in maniera lenta, il gruppo classe è però 

cresciuto costantemente sotto il profilo delle competenze di relazione e interazione, 

facendo registrare comportamenti sempre più autonomi e responsabili. Permane una 

limitata propensione all’approfondimento e alla rielaborazione degli argomenti oggetto di 

studio. Il superamento di quel limite, anche in vista della prova conclusiva del percorso di 

studi, potrebbe senza dubbio condurre al pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

profilo educativo, culturale e professionale.  

Il numero di ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2021 è di n.161. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE 

→ Vedere, osservare e sperimentare 

→ Prevedere, pianificare e progettare 

→ Scrivere per rappresentare e relazionare 

→ Leggere per informarsi e operare delle scelte 

→ Parlare per esprimere, chiarire e condividere 

→ Ascoltare per comprendere e rielaborare 

COMPETENZE DISCIPLINARI SVILUPPATE 

1. Progettare, dimensionare e realizzare circuiti e sistemi elettronici di media complessità, 

partendo dalle specifiche di progetto, utilizzando i procedimenti propri dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica e fornendo una descrizione tecnica delle soluzioni adottate. 

2. Confrontare le diverse tipologie di apparecchiature elettroniche in base alle 

caratteristiche tecniche e alle prestazioni, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento in sistemi di complessità crescente. 

3. Analizzare il funzionamento di dispositivi ed apparecchiature elettroniche e applicare i 

metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, utilizzando consapevolmente 

la strumentazione di laboratorio e di settore anche virtuale. 

4. Saper leggere e interpretare schemi e fogli tecnici, anche complessi, per redigere 

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

professionali. 

MACROARGOMENTO 1. 

APPLICAZIONI LINEARI E NON LINEARI DELL’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

CONOSCENZE Abilità (fare consapevole) Competenze 
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▪ Le principali caratteristiche elettriche di 

un Op-Amp ideale e confronto con il 

modello reale 

▪ Funzionamento dell’Op-Amp ad anello 

aperto: 

- il comparatore di tensione; 

- il trigger di Schmitt invertente e non-

invertente, a soglie simmetriche e 

asimmetriche 

▪ Funzionamento dell’Op-Amp ad anello 

chiuso: 

- Op-Amp in configurazione invertente e non-

invertente 

- Op-Amp come inseguitore di tensione 

(buffer), sommatore, amplificatore 

differenziale, traslatore di livello, derivatore, 

integratore, convertitore V/I e convertitore I/V 

Sa utilizzare l’Op-Amp nelle 

diverse configurazioni lineari 

e non-lineari e scegliere la 

soluzione più adatta sulla 

base del problema da 

risolvere. 

2. 

3. 

4. 

MACROARGOMENTO 2. 

TECNICHE E CIRCUITI PER LA GENERAZIONE DI SEGNALI E FORME D’ONDA 

CONOSCENZE Abilità (fare consapevole) Competenze 

▪ Classificazione dei principali circuiti 

formatori di segnali con Op-Amp 

▪ Generatore di onda quadra (astabile) 

▪ Generatore d'onda triangolare 

▪ Temporizzatori integrati su base NE555 

▪ Stabilità e condizione di Barkhausen 

all’innesco e a regime 

▪ Tecniche di controllo automatico del 

guadagno 

▪ Oscillatori per basse frequenze: 

- Oscillatore a ponte di Wien 

- Oscillatore a sfasamento 

▪ Cenni sugli oscillatori a tre punti, 

schemi di principio degli oscillatori di 

Colpitts e di Hartley  

Sa analizzare e progettare 

le strutture circuitali di base 

per la generazione di forme 

d’onda e segnali sinusoidali 

a bassa frequenza. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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MACROARGOMENTO 3. 

TECNICHE E CIRCUITI PER IL CONDIZIONAMENTO E IL FILTRAGGIO DEI SEGNALI 

CONOSCENZE Abilità (fare consapevole) Competenze 

▪ Condizionamento di segnali provenienti 

da trasduttori con schemi ad Op-Amp 

▪ Generalità sui filtri attivi, funzioni di 

trasferimento e differenze tra filtri attivi 

e filtri passivi 

▪ Metodi di approssimazione polinomiale 

della funzione di trasferimento e 

approssimazioni di Butterworth e 

Chebyschev 

▪ Filtri attivi del 1° ordine: 

- LPF invertente (integratore reale) 

- HPF invertente (derivatore reale) 

- Filtro passa banda (BPF) attivo invertente (a 

larga banda) 

▪ Filtri attivi HPF e LPF alla Butterworth 

con struttura Sallen-Key, a componenti 

uguali, anche di ordine superiore al 2° 

▪ Cenni sui filtri universali e filtri attivi 

integrati 

Sa progettare semplici 

circuiti per il 

condizionamento dei 

segnali, scegliendo le 

configurazioni più adatte 

anche in base al contenuto 

in frequenza dei segnali 

trattati. 

 

Sa dimensionare un filtro 

passivo e attivo del primo 

ordine alcuni tipi di filtri attivi 

di ordine superiore, 

conoscendone le specifiche. 

 

Sa disegnare 

qualitativamente i diagrammi 

di Bode dei filtri in scala 

logaritmica. 

1. 

2. 

3. 

4. 

MACROARGOMENTO 4. 

TECNICHE E CIRCUITI PER LA CONVERSIONE DEI SEGNALI 

CONOSCENZE Abilità (fare consapevole) Competenze 

▪ Campionamento dei segnali e relativi 

effetti sullo spettro, quantizzazione ed 

errore, codifica 

▪ Teorema di Shannon-Nyquist 

▪ Principi di funzionamento e schemi 

circuitali dei convertitori V/f e f/V 

▪ Principi di funzionamento, risoluzione, 

tempi di conversione e schemi circuitali 

dei convertitori A/D e D/A: 

Sa operare con segnali 

analogici e digitali e 

applicare i principi di 

interfacciamento e 

trasmissione 

dell’informazione tra 

dispositivi elettrici ed 

elettronici sotto forma di 

tensione, corrente, 

frequenza. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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- ADC a comparazione di tipo FLASH 

- ADC a reazione di tipo SAR 

- ADC a integrazione di tipo “a rampa 

semplice” 

- DAC a resistori pesati 

- DAC a scala R-2R 

▪ Schema e principio di funzionamento di 

un circuito S/H 

▪ Schemi a blocchi di sistemi per 

acquisizione dati, di misura e di 

controllo con l’uso di dispositivi 

programmabili 

 

LABORATORIO 

 

▪ Caratteristiche e funzionamento della strumentazione di laboratorio 

▪ Uso della documentazione tecnica 

▪ Software dedicato specifico del settore 

▪ Verifica sperimentale del funzionamento di prototipi circuitali 

 

Esercitazioni pratiche di laboratorio: 

 

• Progettazione, realizzazione e collaudo di un trigger di Schmitt invertente con 

Op-Amp 

• Progettazione, realizzazione e collaudo di un multivibratore astabile con un Timer 

NE555 

• Progettazione, realizzazione e collaudo di un generatore di onda triangolare con 

Op-Amp 

• Progettazione, realizzazione e collaudo di un oscillatore sinusoidale a 

sfasamento 

• Progettazione e simulazione di un filtro di Butterworth del 3° ordine con celle 

Sallen-Key 

• Progettazione e simulazione di un ADC flash a 3 bit 
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• Progettazione e simulazione di un DAC a resistori pesati a 5 bit 

 

9.6 Relazione finale di Sistemi Automatici 

Prof. Francesco Di Santo / Prof. Oronzo Polignino 

 

Presentazione della Classe 

Il gruppo classe risulta formato da 11 alunni, provenienti dalla classe 4^Ae, e rappresenta 

una sezione articolata insieme alla 5^At indirizzo elettrotecnica, con cui seguono le 

materie comuni del percorso formativo. Esso si caratterizza per essere omogeneo e ben 

disposto a collaborare rendendo proficuo il percorso educativo-didattico.  

Per quanto riguarda il grado di responsabilità e l’acquisizione delle abilità di base, nel 

complesso, si rileva un discreto livello di competenza specifica. La classe partecipa al 

dialogo educativo e si dimostra sensibile alle iniziative, rispettando le consegne. Per 

quanto riguarda le caratteristiche cognitive, comportamentali, l’atteggiamento verso la 

materia, l’interesse e la partecipazione, nel complesso, si rileva un discreto livello di 

competenza specifica.  

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Utilizzare la 

strumentazione di 

laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi  

 

2. Utilizzare linguaggi di 

programmazione, di diversi 

livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione  

 

3. Analizzare il 

funzionamento, progettare 

e implementare sistemi 

automatici  

 

4. Analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la 

1. Utilizzare strumenti di 

misura virtuali 

 

2. Applicare i principi di 

interfacciamento tra 

dispositivi elettrici 

 

3. Applicare i principi della 

trasmissione dati  

 

4. Programmare e gestire nei 

contesti specifici componenti 

e sistemi programmabili di 

crescente complessità 

 

5. Programmare sistemi di 

gestione di sistemi 

automatici 

1. Sistemi automatici di 

acquisizione dati e di 

misura. Trasduttori di 

misura 

 

2. Uso di software dedicato 

specifico del settore 

 

3. Linguaggi di 

programmazione visuale 

per l’acquisizione dati 

 

4. Elementi fondamentali 

dei dispositivi di controllo e 

di interfacciamento  

 

5. Cenni sulle tecniche di 

trasmissione dati 
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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 

 

5. Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali  

 

6. Programmare sistemi di 

acquisizione ed elaborazione 

dati 

 

7. Valutare le condizioni di 

stabilità nella fase 

progettuale 

 

8. Progettare semplici 

sistemi di controllo con 

tecniche analogiche e digitali 

integrate 

 

9. Sviluppare programmi 

applicativi per il monitoraggio 

ed il collaudo di sistemi 

elettronici 

 

10. Redigere 

documentazione tecnica 

 

6. Bus seriali nelle 

apparecchiature 

elettroniche 

  

7. Dispositivi e sistemi 

programmabili 

 

8. Cenni sulla 

programmazione dei 

sistemi a microprocessore e 

a microcontrollore 

 

9. Gestione di schede di 

acquisizione dati 

 

10.Criteri per la stabilità dei 

sistemi 

 

11. Sistemi automatici di 

acquisizione dati  

 

12. Controlli di tipo 

Proporzionale Integrativo e 

Derivativo  

 

13. Interfacciamento dei 

convertitori analogico-

digitali e digitali-analogici 

 

14. Tecniche di gestione dei 

dispositivi. 

  

 

Materiali e strumenti didattici Frequenza utilizzazione 
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utilizzati 
Mai 

Rarament

e 

A 

volte 
Spesso Sempre 

Libri di testo     X 

Altri libri  X    

Dispense   X   

Registratore X     

Videoregistratore X     

Laboratori     X 

Software     X 

Didattica a distanza     X 

Componenti e strumenti di 

laboratorio 
    X 

 

Testi adottati: “Corso di Sistemi Automatici” – vol. 3 – Fabrizio Cerri / Giuliano Ortolani – 

Ed. Hoepli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021: 

n. ore 145 effettivamente svolte al 15 Maggio 2021 

(le ore sono da intendersi effettivamente svolte) 

Modalità di lavoro 

Tipologia Mai 
Rarament

e 

A 

volte 
Spesso Sempre 

Lezione frontale/applicazione *     X 

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi ***   X   

Progetto/indagine ****    X  

Altro       

* Spiegazione seguita da esercizi applicativi 

** Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

*** Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione 

**** Strutturazione di attività volta all'elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 
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Contenuti disciplinari (programma effettivamente svolto rispetto alla programmazione) 

Unità Di Apprendimento Tempi 

Sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati 28 

Controllo Automatico 20 

Automazione: Sensori e Trasduttori * 14 

Applicazioni dei microcontrollori (Cenni) 4 

Laboratorio 99 

* in corso di svolgimento 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 

 

SI  

 

NO  

 

IN PARTE 

 

Contenuti: argomenti e unità di apprendimento sono esplicitati nel programma allegato al 

presente documento 

Strumenti di verifica 

MODALITA’ frequenza media da 1 a 5 (1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

Verifiche Tipologia Frequenza 

Orali Interrogazione brevi e frequenti dal posto (verifica 

formativa) 

4 

Interrogazione lunga 3 

Scritte Test a risposta aperta/risposa multipla 4 

Verifica tradizionale 2 

Relazione di laboratorio 4 

Esercizi 2 

 

L'attività di recupero, laddove effettuata, è stata attuata: 
M

ai 

R

a

r

a

m

A 

v

o

lt

S

p

e

s

s

Se

mpr

e 
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e

n

t

e 

e o 

Riprendendo gli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse 

modalità  
    X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 

diverse  
    X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti  X    

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà  X    

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione X     

 

Annotazioni conclusive 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

ECCELLENTE -------- -------- -------- 

OTTIMO 2/11 2/11 2/11 

BUONO 3/11 3/11 3/11 

DISCRETO 4/11 4/11 4/11 

SUFFICIENTE 2/11 2/11 2/11 

MEDIOCRE -------- -------- -------- 

NON RAGGIUNTO -------- -------- -------- 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI SISTEMI AUTOMATICI 

UDA n°1: 

Sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati:  

Conversione digitale-analogica e analogico-digitale, principi di interfacciamento, il 

condizionamento.  

Laboratorio: Esperienza sul Convertitore Analogico Digitale ADC 0808.  

UDA n°2: 

Controllo Automatico: Il Controllo automatico, statico e dinamico. Caratteristiche dei 

controllori PID. Stabilità e stabilizzazione dei sistemi, dimensionamento di reti correttrici. 

Laboratorio: Analisi in laboratorio della stabilità e della stabilizzazione dei sistemi con reti 

correttrici.  
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UDA n°3: 

Automazione: Sensori e trasduttori. Caratteristiche e tipologie di sensori. 

Laboratorio: Esperienza su pannello didattico con un trasduttore di posizione - Encoder. 

UDA n°4: 

Applicazione dei Microcontrollori: Sistemi di monitoraggio con microcontrollori. Sistemi 

di acquisizione dati con microcontrollori (Cenni)  

Modalità di utilizzo del laboratorio: Analisi dell’interfacciamento dei microcontrollori, con 

simulazione al PC.  

 

9.7 Relazione finale di TPSEE (Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici) 

Docenti: Rana Mattia / Pietrafesa Antonio 

PROGRAMMA SVOLTO: è stato consegnato alla Segreteria Studenti  

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ 

• Applicazioni non lineari di 

amplificatori operazionali 

• Sensori e trasduttori di misura 

• Circuiti di condizionamento di 

segnali 

• Attuatori 

• Principi di funzionamento e di 

pilotaggio dei motori passo-passo 

• Linee di trasmissione in cavo 

• Fibre ottiche 

• Elementi di normativa sulla 

sicurezza 

• Laboratorio 

 

• Saper realizzare 

circuiti per le operazioni di 

integrazione/derivazione 

esponenziale/logaritmo di 

segnali analogici 

• Saper utilizzare i 

trasduttori in funzione della 

grandezza in esame e 

adattare il segnale ai circuiti 

di misura 

• Saper scegliere ed 

utilizzare i principali 

attuatori. 

• Utilizzare 

autonomamente i 

componenti e la 

strumentazione elettronica  

presenti in laboratorio; 

• Progettazione, 

realizzazione e collaudo di 

sistemi di acquisizione e 

conversione dati 

tradizionale o basato su 

• Imparare a 

imparare per uno 

studio autonomo di 

contenuti teorico-

pratici non sviluppati a 

scuola; 

• Risolvere 

problemi; 

• Rispettare gli 

impegni presi, non solo 

di tipo scolastico; 

• Acquisire e 

interpretare le 

informazioni con 

l’utilizzo di mezzi e 

strumenti, diversi da 

quelli scolastici, per la 

ricerca di informazioni 

e la scelta delle fonti 

più attendibili ed 

attinenti; 

• Saper utilizzare 

gli strumenti di 
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microcontrollore 

• Saper descrivere la 

trasmissione in fibra ottica 

• Saper descrivere il 

comportamento delle linee 

di trasmissione in cavo 

• Conoscere i 

fondamenti legislativi e 

normativi sulla sicurezza 

degli impianti e dei luoghi di 

lavoro 

 

simulazione per lo 

studio dei circuiti e gli 

strumenti specifici per 

la realizzazione di un 

prodotto finito, a partire 

dalla progettazione 

• Saper redigere 

una relazione sul 

lavoro svolto 

 

Materiali e strumenti didattici 

utilizzati 

Frequenza utilizzazione 

Mai 
Rarament

e 

A 

volte 
Spesso Sempre 

Libri di testo    X  

Altri libri  X    

Dispense   X   

Registratore X     

Videoregistratore X     

Laboratori     X 

Software     X 

Didattica a distanza     X 

Componenti e strumenti di 

laboratorio 
    X 

Testi adottati: “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” – vol. 3 – G. 

Portaluri / E. Bove – Ed. Tramontana 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-2021: 

n. ore 171 effettivamente svolte al 15 Maggio 2021 

(le ore sono da intendersi effettivamente svolte) 

Modalità di lavoro 

Tipologia Mai Rarament A Spesso Sempre 
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e volte 

Lezione frontale/applicazione *     X 

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi ***   X   

Progetto/indagine ****    X  

Altro       

* Spiegazione seguita da esercizi applicativi 

** Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

*** Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione 

**** Strutturazione di attività volta all'elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità 

 

Contenuti disciplinari (programma effettivamente svolto rispetto alla programmazione) 

Unità didattiche (macroargomenti) Tempi 

Applicazioni non lineari di amplificatori operazionali 5 

Sensori e trasduttori di misura 15 

Circuiti di condizionamento di segnali 14 

Attuatori e principi di funzionamento e di pilotaggio dei motori 

passo-passo 

6 

Linee di trasmissione in cavo 6 

Fibre ottiche 5 

Elementi di normativa sulla sicurezza 6 

Laboratorio 114 

* in corso di svolgimento 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 

 

SI  

 

NO  

X 

IN PARTE 
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Contenuti: argomenti e unità didattiche o i moduli sono esplicitati nei programmi allegati al 

Documento 

Strumenti di verifica 

MODALITA’ frequenza media da 1 a 5 (1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

Verifiche Tipologia Frequenza 

Orali Interrogazione brevi e frequenti dal posto (verifica 

formativa) 

2 

Interrogazione lunga 1 

Scritte Test a risposta aperta/risposa multipla 4 

Verifica tradizionale 2 

Relazione di laboratorio 4 

Esercizi 2 

 

L'attività di recupero, laddove effettuata, è stata attuata: 
M

ai 

R

a

r

a

m

e

n

t

e 

A 

v

o

lt

e 

S

p

e

s

s

o 

Se

mpr

e 

Riprendendo gli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse 

modalità  
    X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 

diverse  
    X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti  X    

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà  X    

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione X     

 

Annotazioni conclusive 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

ECCELLENTE -------- -------- -------- 

OTTIMO 2/11 2/11 2/11 



68 
 

BUONO 3/11 3/11 3/11 

DISCRETO 4/11 4/11 4/11 

SUFFICIENTE 2/11 2/11 2/11 

MEDIOCRE -------- -------- -------- 

NON RAGGIUNTO -------- -------- -------- 

 

 

L’UDA di Educazione Civica per TPSEE 

La disciplina Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE) è stata 

coinvolta nell’insegnamento di Educazione Civica per un totale di 6 ore, di cui 3 nel primo 

quadrimestre e 3 nel secondo. 

I contenuti sviluppati sono i seguenti: 

 

I quadrimestre           Norme di sicurezza degli impianti. 

   Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

   L’AGID e l’Agenda digitale italiana 

 

II quadrimestre  Le morti bianche nel mondo del lavoro 

   Cos’è il Codice dell’Amministrazione digitale (Cad) e le sue funzioni

   Big data, cookies e profilazione: pro e contro 

 

Le competenze e abilità previste in uscita sono: 

- Promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Sviluppare e diffondere un’etica del lavoro 

- Comprendere gli obiettivi principali dell’Agenzia per l’Italia digitale e dell’Agenda 

digitale italiana 

- Comprendere gli obiettivi del Cad 

- Riflettere sui vantaggi e sui rischi di big data, cookies e profilazione in Rete 

- Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete 

9.8 Relazione finale di Scienze Motorie 

Prof.ssa Corrente Rosa 
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CONOSCENZE SPECIFICHE: 

I NUCLEI FONDANTI 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, 

MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-

SPORT E SPORT 

SICUREZZA E 

SALUTE 

 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del 

proprio corpo e le 

funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici 

fondamentali che 

sottendono la 

prestazione motoria 

e sportiva, la teoria e 

la metodologia 

dell’allenamento 

sportivo 

Conoscere la 

struttura e le regole 

degli sport affrontati 

e il loro aspetto 

educativo e sociale. 

Conoscere le norme 

in caso di infortunio. 

Conoscere i principi 

per un corretto stile di 

vita alimentare. 

 

COMPETENZE 

Quasi tutti gli alunni hanno maturato buone competenze pratico / teoriche a livello 

psicomotori nel corso del  trienio  dimostrando  la volontà di  migliorameto in quest'ultimo 

anno  attestando: 

Di  conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

Di saper rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.                                  

DI saper rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.                                    

Di saper conoscere ed utilizzare le varie strategie di gioco per dare il proprio contributo 

personale durante  i giochi di squadra                                                                                                              

Di saper Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio.                                                                                                      

Di promuovere e assumere  stili di vita e comportamenti salutari per  favore  uno stato di  

salute ottimale e dinamico conferendo il giusto valore al movimento 

 

 

CAPACITA’ 

Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento proposto. 

Buona la capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 

motorie ed ai vari contenuti tecnici. Significativo è il miglioramento delle capacità 

coordinative in situazioni complesse; Quasi la totalità è in grado di praticare almeno due 

giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il 
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confronto agonistico con etica corretta. Discreta la capacità di organizzare e gestire 

eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. Tutti sono consapevoli e riconoscono gli 

effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. Quasi la totalità 

della classe conosce i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un 

sano stile di vita.  Quasi tutti hanno la capacità di applicare le principali norme di primo 

soccorso e prevenzione infortuni. Tutti hanno la capacità di impegnarsi in attività ludiche 

e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui campi di gioco, ma anche 

all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di aver un 

comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

● Unità didattiche e/o 

● Moduli e/o 

● Percorsi formativi ed 

● Eventuali approfondimenti 

 

 

 

 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo 

Finalità educative                                                                                  Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                        Ottobre/Novembre 

▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         Dicembre/Gennaio 

▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 

▪ Sez. sportiva                                                                            Marzo/Aprile/Maggio  

 

 

 

 

Lezioni di teoria                                                                                                                               

Anatomia  fisiologia e  biomeccanica  del corpo umano                                                                                

Apparato scheletrico e le sue fasi di crescita, il suo rimodellarsi nel tempo in rapporto 

all'esercizio motorio  o  all'assenza di attività motoria                                                                                                                                         

La  Colonna vertebrale e come prevenire e curare i principali Paramorfismi e 
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Dismorfismi                                                                     

Il Sistema  muscolare e le varie metodologie di allenamento                                              

Valutazione e studio di schede tecniche per potenziare i vari distretti corporei                                

La muscolatura Addominale, la ginnastica postulare e lo Stretching                                                                      

Apparato cardio-respiratorio I meccanismi energetici  e l'allenamento cardio                               

Il Tabagismo Il Doping e le Droghe                                                                                                

La Traumatologia Sportiva, nozioni di primo soccorso, manovre di rianimazione                                

Fondamentali e regole dei giochi di squadra, pallavolo, pallacanestro e calcio,                             

Le discipline Atletiche: le Corse, i Salti, i Lanci                                                                                

Alimentazione, elementi fondamentali per una Dieta equilibrata 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno 

ed integrazione, video lezioni programmate e concordate coi ragazzi mediante 

l'applicazione di Google Suite. Invio di materiale semplificato, video, mappe concettuali 

percorsi di allenamento in supporto anche da remoto in modalità asincrona tramite la 

piattaforma meet e classroom. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Uso della palestra e spazio all’aperto, ricerche su internet, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali e/o test semi-strutturati.    

 

 

9.9 Relazione finale di Religione 

Prof.ssa De Biase Maria Rosaria 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno (tenendo presente l’interruzione della didattica in presenza). 

Gli studenti hanno saputo sviluppare un sufficiente senso critico e un personale progetto di 

vita. Sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
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Gli studenti conoscono i valori della cultura religiosa e riconoscono il fatto che i principi del 

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-culturale ( dottrina sociale della Chiesa). 

Conoscono sufficientemente la Bibbia e i principali documenti della tradizione cristiano-

cattolica.  

Conoscono gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, anche a confronto 

con altri sistemi di pensiero.  

ABILITÀ  

Gli studenti sono in grado di riconoscere il contributo della religione, e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura. Sono in 

grado di motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle di altre religioni e 

visioni di pensiero. Sanno riflettere sul rapporto tra libertà e responsabilità, coscienza e 

legge alla luce della riflessione cristiana. Sono in grado di comprendere l’importanza dei 

valori della vita, alla luce del Cristianesimo. Sanno riconoscere sul piano etico, potenzialità 

e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

METODOLOGIE  

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei 

quali sono stati stimolati e coinvolti gli alunni per un apprendimento attivo e significativo. 

Successivamente con l’intervento della DAD gli argomenti sono stati trattati con gli 

strumenti messi a disposizione dalle piattaforme didattiche (Classroom per postare file e 

video didattici). 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante domande poste durante le 

lezioni in presenza. Successivamente in DAD le verifiche sono state effettuate con l’invio 

di questionari e tracce tematiche tramite Classroom.  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno partecipato al dialogo didattico-educativo, manifestando interesse 

maggiormente verso i temi più vicini alla sensibilità dei giovani. Alcuni hanno mostrato 

buone capacità di comprensione e rielaborazione personale. Gli obiettivi didattici sono stati 

raggiunti in maniera adeguata dalla maggior parte degli studenti, nonostante la difficoltà di 

una didattica a distanza. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi 

soddisfacente. 

TESTI e MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Si sono rivelati utili al processo di insegnamento apprendimento i seguenti strumenti di 

lavoro: il libro di testo, la Bibbia e i documenti del Magistero, fotocopie, appunti, audiovisivi 

e tecnologie multimediali sia durante le lezioni in presenza che durante la DAD. 

ORE SVOLTE 30 

 

9.10 Relazione finale di Educazione Civica 

Coordinatore di Educazione Civica: prof. Conte Donato 
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Discipline coinvolte: ITALIANO – STORIA – INGLESE – MATEMATICA - TPSEE 

TITOLO DELL’ 

U.D.A   

1^ 

QUADRIMESTRE 

 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

 

 

PRODOTTO 

FINALE  

 

 

Prova strutturata  

FINALITA’ 

GENERALI 

 

 

- Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini (in Italia e in 

Europa) 

- Sviluppare la cittadinanza attiva 

COMPETENZE 

CHIAVE E 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza imprenditoriale 

 

TRAGUARDI (PER 

OGNI DISCIPLINA 

COINVOLTA) 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:     ITALIANO E STORIA 

 

CONOSCENZE  

- Alle origini della Costituzione 

italiana 

- Analisi della struttura della 

Costituzione italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

- Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

- Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i valori espressi 

nella Carta costituzionale. 

- Saper riferire e riconoscere 

a partire dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di studio, 

i diritti e i doveri delle 

persone e collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi. 
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DISCIPLINA:      INGLESE 

 

CONOSCENZE  

 

- The British political system 

- The American political system 

 

 

 

DISCIPLINA:     MATEMATICA 

 

CONOSCENZE  

 

- La Matematica per il cittadino: 

lo studio di una funzione matematica 

come modello matematico per la 

- Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

- conoscere gli aspetti 

fondamentali del governo 

britannico e del governo 

americano: tipi di governo, 

costituzioni, capi di stato, 

partiti politici, suddivisione 

dei poteri, elezioni. 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

- Saper modellizzare 

matematicamente un 

problema di realtà sia dal 
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soluzione di problemi di realtà nella 

scienza e nella tecnologia 

 

- La Matematica come azione 

culturale al servizio del Paese 

come fondamento esclusivo 

della scienza e della 

tecnologia. 

 

 

 

 

DISCIPLINA:     TPSEE 

 

CONOSCENZE  

 

- Norme di sicurezza degli 

impianti. 

 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

- L’AGID e l’Agenda digitale 

italiana 

 

 

 

 

punto di vista grafico, sia 

dal punto di vista numerico; 

 

- Saper interpretare i risultati 

attesi ed ottenuti. 

 

- Riconoscere nella 

matematica e nei suoi 

procedimenti il fondamento 

logico ed interpretativo 

della scienza e delle 

tecnologia al sevizio dei 

cittadini. 

 

 

 

ABILITA’ 

 

- Promuovere la sicurezza 

negli ambienti di lavoro 

- Sviluppare e diffondere 

un’etica del lavoro  

- Comprendere gli obiettivi  

principali dell’Agenzia per 

l’Italia digitale e 

dell’Agenda digitale italiana 

 

 

 

 

 

MONTE ORE PER 

DISCIPLINA 

 

 

 

ITALIANO 

4 ORE 

 

STORIA 

2 ORE 

 

INGLESE 

3 ORE 

 

MATEMATICA 

3 ORE 

 

TPS 

3 

ORE 

 

VERIFICA 

1 ORA 
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TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  

16 ORE  

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

I ragazzi hanno prodotto presentazioni. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale   Lezione dialogata   Lezione cooperativa     Lavori di 

gruppo,  

 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

-  lavagna interattiva multimediale; 

-  schede, grafici, mappe concettuali ; 

- fonti normative di varia natura  

- Banche dati 

- Applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

PROVA STRUTTURATA MULTI DISCIPLINARE CON 1 PUNTO A 

RISPOSTA E 10 DOMANDE A MATERIA  

La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri descritti nelle rubriche 

valutative in calce al presente documento  

 

TITOLO 

DELL’U.D.A 2 

2^ 

QUADRIMESTRE 

 

 

AMBIENTE E LAVORO SOSTENIBILI 

 

PRODOTTO 

FINALE  

Prova strutturata e presentazione  

FINALITA’ 

GENERALI 

 

- Attivare atteggiamenti di partecipazione allo sviluppo sostenibile per 

contribuire alla costruzione di ambienti di vita e di città rispettosi dei 

diritti delle persone primo fra tutti la salute ed il benessere 

psicofisico. 

- Promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro 

COMPETENZE 

CHIAVE E 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
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Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Competenza imprenditoriale 

 

TRAGUARDI (PER 

OGNI DISCIPLINA 

COINVOLTA) 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA  

 

CONOSCENZE 

- Cos’è il Patrimonio culturale  

- Definizione di Bene culturale 

- La tutela del patrimonio culturale 

nella Costituzione ed il ruolo del 

Mibact  

- Il Patrimonio Unesco  

- Il Codice dei Beni culturali 

- Utilizzo del Web per la valorizzazione 

di un Bene culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

CONOSCENZE 

 

- Greta Thunberg: who is she and 

what does she want? 

- Greta Thunberg and George Monbiot    

on the climate crisis 

 

 

ABILITA’ 

- Promuovere e 

diffondere la cultura 

del rispetto e della 

valorizzazione del 

patrimonio culturale  

- Sviluppare e 

diffondere la cultura 

della legalità  

- Acquisire 

consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una 

società davvero 

democratica e civile  

- Sviluppare la 

cittadinanza attiva  

- Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione alla 

vita sociale e civica  

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

- Delineare la figura di 

Greta Thunberg 

- Conoscere gli 

obiettivi del 

movimento Fridays 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CONOSCENZE 

Costruzione di un modello matematico di un 

concreto problema reale inerente la 

sostenibilità ambientale  

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TPS 

 

CONOSCENZE  

- Le morti bianche nel mondo del 

lavoro  

- Cos’è il Codice dell’Amministrazione 

digitale (Cad) e le sue funzioni  

- Big data, cookies e profilazione: pro 

e contro  

 

for Future. Protect, 

Restore, Fund. 

 

 

 

ABILITA’ 

1. Saper analizzare il 

fenomeno da 

studiare; 

2. Saper costruire il 

modello; 

2. Saper elaborare 

matematicamente il 

modello; 

3. Saper condurre una 

verifica dei risultati 

ottenuti. 

 

 

 

ABILITA’ 

- Promuovere la 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

- Sviluppare e 

diffondere un’etica 

del lavoro  

- Comprendere gli 

obiettivi  del Cad 

- Riflettere sui vantaggi 

e sui rischi di big 

data, cookies e 

profilazione in Rete  

- Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

consapevoli in Rete 
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MONTE ORE PER 

DISCIPLINA 

 

ITALIANO 

5 ORE 

 

STORIA 

2 ORE 

 

INGLESE 

3 ORE 

 

MATEMATICA 

3 ORE 

 

TPS 

3 

ORE 

 

VERIFICA 

1 ORA 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  

17 ORE  

ATTIVITA’ I ragazzi hanno prodotto mappe interattive e presentazioni 

METODOLOGIE Lezione frontale   Lezione dialogata   Lezione cooperativa     Lavori di 

gruppo, 

STRUMENTI Gli strumenti utilizzati saranno: 

-  lavagna interattiva multimediale; 

-  schede, grafici,mappe concettuali ; 

- fonti normative di varia natura  

- Banche dati 

- Applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

PROVA STRUTTURATA MULTI DISCIPLINARE CON 1 PUNTO A 

RISPOSTA E 10 DOMANDE A MATERIA  

La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri descritti nelle rubriche 

valutative in calce al presente documento  

 

CONOSCENZE 

 
 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 

IN FASE DI A 
ACQUISIZIONE 

 

      DI BASE 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

AVANZATO 

 

CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 

BUONO 

9 
DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

 

Conoscere i 

principi su cui 

si fonda la 

convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione e i 

principi generali 

delle leggi e 

delle carte 

internazionali 

proposti durante 

Le 

conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo del 

docente 

Le 

conoscenze sui 

temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili 

con l’aiuto del 

docente 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni 

Le 

conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili 

con il supporto 

di mappe o 

schemi 

forniti dal 

docente 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate. 

L’alunno 

sa 

recuperarle, 

metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate. 

L’alunno 

sa 

recuperarle, 

metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno 

sa 

recuperarle 

e metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo, 

riferirle 

anche 

servendosi 

di 
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il lavoro. 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, 

ruoli e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale 

diagrammi, 

mappe, 

schemi 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

anche in 

contesti 

nuovi 

 

 

ABILITA’ 

    
 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

DI BASE 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

AVANZATO 

         

 

CRITERI 

 

 

4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

 6 

SUFFICIENTE 

 

 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

 

 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Individuare e 

saper riferire gli 

aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse 

discipline. 

Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a 

partire 

dalla propria 

esperienza fino 

alla cronaca e ai 

temi di studio, i 

diritti e i doveri 

delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, 

delle Carte 

internazionali, 

delle leggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

mette in 

atto solo 

in modo 

sporadico, 

con l’aiuto, 

lo stimolo 

e il supporto 

di insegnanti 

e compagni 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati. 

L’alunno 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati solo 

grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta e 

con il 

supporto 

e lo 

stimolo del 

docente e 

dei 

compagni 

 L’alunno 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

casi più 

semplici 

e/o 

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

altrimenti 

con l’aiuto 

del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

contesti più 

noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta. Con 

il 

supporto 

del 

docente, 

collega le 

esperienze 

ai testi 

studiati e 

ad altri 

contesti. 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa 

collegare le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa collegare 

le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenze e 

completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati; 

collega le 

conoscenze 

tra loro, 

ne rileva i 

nessi e le 

rapporta a 

quanto studiato 

e 

alle esperienze 

concrete 

con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilità a 

contesti nuovi. 

Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, 

che nè in 

grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni. 

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 
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LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Criteri 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Adottare 

Comportame

nti 

coerenti con i 

doveri 

previsti dai 

propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare 

attivamente, 

con 

atteggiamento 

collaborativo 

e 

democratico, 

alla vita della 

scuola e della 

comunità. 

Assumere 

comportamen

ti nel 

rispetto delle 

diversità 

personali, 

culturali, di 

genere; 

mantenere 

comportamen

ti e 

stili di vita 

rispettosi 

della 

sostenibilità, 

della 

salvaguardia 

delle 

risorse 

naturali, 

dei beni 

comuni,della 

salute, del 

benessere e 

della 

sicurezza 

propri e 

altrui. 

Esercitare 

pensiero 

critico 

nell’accesso 

alle 

informazioni 

e nelle 

situazioni 

quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità 

propria e 

degli altri, 

affrontare con 

razionalità il 

L’alunno adotta 

in modo 

sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezz

a della 

distanza tra i 

propri 

atteggiamenti 

e 

comportament

i e quelli 

civicamente 

auspicati, con 

la 

sollecitazione 

degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportament

i 

e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezz

a 

e 

capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne 

e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevolezz

a 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che 

gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione 

degli adulti o 

il contributo 

dei compagni 

L’alunno 

adotta 

solitamente 

dentro e fuori 

da scuola, 

comportament

i  

e 

atteggiamenti 

coerenti 

con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne buona 

consapevolezz

a che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazion

i e 

nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che 

gli vengono 

affidate. 

L’alunno 

adotta 

regolarmente 

dentro e 

fuori da 

scuola, 

comportame

nti e 

atteggiament

i 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevole

zza, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni e 

nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazion

e delle 

questioni 

e di 

generalizzazi

one delle 

condotte 

in contesti 

noti. Si 

assume 

responsabilit

à nel 

lavoro e 

verso il 

gruppo. 

L’alunno 

adotta 

sempre, 

dentro 

e fuori 

di scuola, 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolezz

a, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazio

ni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

Capacità di 

rielaborazione 

delle 

questioni 

e di 

generalizzazio 

ne delle 

condotte in 

contesti 

diversi e 

nuovi. 

Porta 

contributi 

personali 

e originali, 

proposte 

di 

migliorament

o, si assume 

responsabilità 

verso il 

lavoro, le altre 

persone, 

la comunità 

ed esercita 

influenza 

positiva sul 

gruppo 
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pregiudizio. 

Collaborare 

ed 

interagire 

positivamente 

con 

gli altri, 

mostrando 

capacità di 

negoziazione 

e 

di 

compromesso 

per il 

raggiungimen

to di obiettivi 

coerenti con 

il bene 

comune 

 

 

10. PERCORSI DI PTCO 

Tutor del percorso di PCTO: Prof. Oronzo Polignino 

Il percorso di PCTO durante questo triennio è stato articolato in quanto ha visto gli alunni 

impegnati in varie aziende che con la loro disponibilità hanno contribuito a formalizzare la 

definizione del PTCO. 

Le aziende che hanno sostenuto il progetto sono state le seguenti: 

KUBOT; ELECTRONICS’TIME; ITAL APPALTI; WECAN JOB. 

L’azienda KUBOT, quando la classe frequentava il terzo anno di corso, ha consentito di 

acquisire le conoscenze di realizzazione di sistemi informatici e di pagine web con 

argomenti che hanno dato una forte sollecitazione nel migliorare le conoscenze e nell’ 

approfondire i concetti inerenti i programmi ministeriali. In questo percorso sono state 

realizzate 70 ore suddivise tra ore in classe ed ore presso l’azienda. 

Le aziende ELECTRONICS’ TIME ed ITAL APPALTI hanno, attraverso la loro 

disponibilità, offerto ai ragazzi una formazione molto più specifica nel settore elettrico-

elettronico contribuendo in maniera efficace ad una formazione che è stata utile per 

migliorare le conoscenze e per avere esperienza di aziende affermate nel mondo del 

lavoro. In queste due imprese sono state realizzate 60 ore tutte in sede. 

Il percorso finale, a causa delle limitazioni della pandemia non ha consentito di concludere 

il programma intrapreso presso le aziende prima indicate e pertanto al fine di completare il 

percorso che stabilisce 150 ore nel triennio, la classe è stata orientata, a mezzo di 

convenzioni stipulate dalla scuola, alla frequenza di percorsi on line e, nel caso specifico, 

al portale WECANJOB. In tal modo la classe ha concluso il percorso di PCTO con un 

impegno di 20 ore on line. 

Aver differenziato l’offerta in questo triennio ha contribuito in maniera sostanziale alla 

formazione di questa classe che ha dimostrato un notevole impegno in queste attività. 
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11. DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI STUDENTI CON PEI 

Nella classe 5Ae non risultano studenti con PEI. 

 

 

 

 

Il Coordinatore 

Prof. DONATO CONTE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA MARIA GABRIELLA MELE 


