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Il Consiglio di Classe della Quinta sezione C 
Istituto Tecnico Industriale 

 
 

 Visto il quadro normativo; 
 
 Vista la programmazione educativo-didattica del Consiglio di classe della V sez. C per l’anno 

scolastico 2021/22; 
 

 Viste le progettazioni disciplinari elaborate dai docenti del Consiglio di classe per l’anno scolastico  
   2021/22; 

 
 Viste le attività educative-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V sez. C nel 

corso dell’anno scolastico 2021/22; 
 
 Vista l’Ordinanza Ministeriale AOOGABMI. Registro Decreti. R. 65 del 14.03.2022 Esami di Stato nel  
   secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 Vista l’Ordinanza Ministeriale AOOGABMI. Registro Decreti. R. 66 del 14.03.2022 Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 
 

 Visto il D.M. del 26 novembre 2018 prot. N. 769 – “Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli 
Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione; 
 

 Vista la nota ministeriale del 28 marzo 2022 prot. n. 7775 – Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative, in merito alla 
“Predisposizione delle tracce per la seconda prova”, art. 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022;  

 

 Visto il punto 6 del Verbale n. 6 del Consiglio di Classe del 18.03.2022 relativo alla designazione  
  componenti commissione Esami di Stato 2021/22;  
  

 Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 14.09.2021 – delibera n. 4 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.09.2021 delibera 
n. 3. 

 

DELIBERA 

 

di redigere il Documento finale relativo alle attività didattiche ed educative svolte dalla classe V sez. 
C nel corso dell’anno scolastico 2021/22 che qui si trascrive: 
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1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V C ITI 
 

        COORDINATRICE: prof.ssa Maria Rosario Solomita 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

D
O

C
EN

TI
 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

FOGLIA Marilena DOCENTE LINGUA E LETTERE ITALIANE/STORIA 

D’ALESSANDRO Filomena DOCENTE LINGUA STRANIERA INGLESE 

GASPARRO Walter DOCENTE MATEMATICA 

 
BELACASTRO Lara 
Sostituto ROSSETTI Antonello 
 

DOCENTE 
TPS - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

RUGGIERO Carmine DOCENTE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

IADAROLA Enrico DOCENTE SISTEMI AUTOMATICI 

NUNZIATA Antonio ITP LABORATORIO DI SISTEMI 

SCHENA Giancarlo ITP 
LABORATORIO DI ELETTRONICA 

LABORATORIO DI TPS 

TRUGLIO Ilva DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

BONGO Domenico Pio DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

SOLOMITA Maria Rosario DOCENTE SOSTEGNO 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 
LO PRIORE Biagio 

PEPE Ernesto 

RAPPRESENTANTI GENITORI Nessuno 
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2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Grottaminarda” opera su un bacino di utenza che comprende, 

oltre al territorio di Grottaminarda, anche quello di tutti i comuni vicini che sono posti nella valle 

dell’Ufita e nella valle del Calore. L’area di riferimento dell’Istituto coincide in parte con la valle 

dell’Ufita e i comuni su di essa affacciati (Frigento, Sturno, Flumeri, S. Sossio, Castel Baronia, 

Grottaminarda, etc.) e in parte col versante opposto orientato verso la valle del Calore che include 

i comuni di Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca e 

Luogosano. 

La zona, a partire dagli anni ‘70, è stata interessata da fenomeni di sviluppo e crescita economica, 

coincisi, in primo luogo, con l’apertura dell’autostrada Napoli-Bari (A16), che ha facilitato i 

collegamenti e gli scambi commerciali e successivamente con l’insediamento dello stabilimento 

FIAT IVECO - IRISBUS, per la produzione di autobus, a cui si aggiunsero altre iniziative produttive. 

Nell’ultimo decennio, a causa dell’accentuarsi della crisi economica italiana e mondiale molte delle 

iniziative industriali e artigianali esistenti sono state chiuse (come la FIAT IVECO e quelle indotte) 

producendo effetti devastanti sul piano economico e sociale con particolare riferimento all’ambito 

occupazionale. L’economia della zona ne ha fortemente risentito tanto da incrementare 

nuovamente il fenomeno dell’emigrazione.  

Oggi, a fronte delle molte aree destinate agli insediamenti produttivi sorte nella zona, operano 

pochissime realtà industriali. La conseguenza è che l’economia della zona è legata principalmente 

alle attività agricole e pastorali, viti e ulivi di qualità, prodotti caseari e ortofrutticoli, unite a 

qualche insediamento industriale di rilievo e ad un terziario costituito da piccole imprese, 

soprattutto nel settore della ristorazione e dell’agriturismo. Si tratta, in ogni caso, di una realtà 

ancora povera e poco efficiente che incorpora rilevanti fenomeni, storicamente diffusi nel 

Mezzogiorno, di sottoccupazione e di vera e propria disoccupazione nascosta. 

Grottaminarda è anche sede del Polo Didattico della Seconda Università di Napoli. Il Polo ha 

ospitato, in passato, quattro corsi di laurea delle professioni sanitarie, un "Corso di formazione in 

Conservazione, valorizzazione e design di prodotti ceramici". Attualmente ospita la "Scuola di Alta 

Formazione in Sicurezza sul lavoro 

Varia, pertanto, si presenta, la composizione del tessuto sociale dell'utenza della nostra scuola, sia 

a livello socio-economico che affettivo-culturale; in particolare, da indagini effettuate emerge che 

se il miglioramento delle condizioni di vita, dovuto al potenziamento economico del dopo 

terremoto in vari settori, ha significato per i più una maggiore presa di coscienza delle 

problematiche esistenziali dei ragazzi ed ha portato ad una più attenta valutazione dei loro bisogni 

emergenti; in quelle realtà in cui l'economia è rimasta legata solamente ad attività tradizionali, la 

modestia del livello culturale di partenza ha però reso più accentuate le differenze. 

Se da parte delle famiglie viene svolta una attenta azione, molto più di ieri, sotto il profilo della 

cura fisica (controlli medici più puntuali, cultura dell'attività fisica e ricreativa), molto resta da fare 

sotto il profilo della delicata interazione fra realtà sociale e realtà interiore dei ragazzi, ancora 

troppo spesso "soli" in situazioni di disagio. La maggior parte dei ragazzi, in una terra come la 
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nostra, avara di iniziative e di posti di lavoro, è quasi costretta anche dopo il completamento 

dell’obbligo, a proseguire gli studi in mancanza di altri sbocchi occupazionali. 

Gli allievi si esprimono prevalentemente in dialetto con i modelli comportamentali e con i 

metalinguaggi dei mass-media; sovente non partecipano all'attività scolastica con interesse e di 

rado si rivelano capaci di un impegno autonomo e responsabile, di rielaborazione e di 

puntualizzazione; inoltre non tutti vivono con serenità l'esperienza di vita comunitaria. Non 

mancano, tuttavia, elementi di spicco, che non si sottraggono agli impegni scolastici, costituendo 

dei modelli di riferimento per i compagni. Risulta iscritto un congruo numero di alunni con 

disabilità BES e DSA. 

2.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Grottaminarda nasce come Istituto Tecnico Industriale e fu 

istituito alla fine degli anni sessanta, come succursale dell’ITIS “Guido Dorso” con sede in Avellino, 

per sopperire al bisogno formativo del bacino di utenza che comprende il territorio di tutta la valle 

dell’Ufita e dei comuni limitrofi.  

Inizialmente fu attivato solo il corso di elettronica industriale. A metà degli anni ‘70, in seguito ad 

un forte incremento degli iscritti, l’Istituto divenne autonomo e gli furono aggregate le sedi di 

Bagnoli Irpino (indirizzo meccanica) e Bisaccia (indirizzo elettrotecnica) coprendo cosi un 

vastissimo bacino di utenza e rispondendo ai bisogni formativi nei campi della meccanica, 

dell’elettronica e dell’elettrotecnica. 

Nello stesso periodo la sede di Grottaminarda dell’Istituto aderì al progetto sperimentale 

“AMBRA” proposto dal Ministro della Pubblica Istruzione modificando l’indirizzo da elettronica 

industriale ad elettronica e telecomunicazioni.  

Varie vicissitudini ha subito anche la sede scolastica: in un primo momento fu collocata nel centro 

storico di Grottaminarda, successivamente fu trasferita a Carpignano – una frazione dello stesso 

comune – e solo dopo tre anni riportata nel centro abitato di Grottaminarda. Nel 1986 l’Istituto, 

intitolato al grande fisico Ettore Majorana, si è trasferito nell’attuale Campus scuola donato alla 

comunità dagli americani in seguito al terremoto del 1980.    

Dall’anno scolastico 1996/97, in seguito al piano di razionalizzazione predisposto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, gli venne aggregato l’Istituto d’Arte che trasferì la sua sede nel Campus. 

Successivamente le sedi di Bisaccia e Bagnoli Irpino furono associate ad altre Istituzioni 

Scolastiche; a Grottaminarda fu attivato un altro corso con specializzazione informatica. 

Attualmente l’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda rappresenta un articolato Polo 

Scolastico Tecnico. Comprende vari Istituti: ITI “Ettore Majorana”; Liceo Artistico “Paolo Anania”, 

che si annette al Majorana nel 96/97; ITC “Vincenzo Volpe”, autonomo dal 1987/88, che si 

arricchisce del corso ITER.  

Dall’anno scolastico 2015/16 vi è stato l’accorpamento del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane 

di Frigento che ha reso possibile un ulteriore potenziamento dell’offerta formativa. 
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3 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

3.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 
 
 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici (Allegato A – DPR 88/2010) 

L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 

2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui 

all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell'autonomia 

organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 

l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e 

Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 

sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di 

apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di: 

 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente;  

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

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

disciplinare;  

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

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

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

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

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
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- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, sono in grado di:  

 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

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

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

del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

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

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

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

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

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

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

(Allegato C – DPR 88/2010) 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
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 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

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

e valorizzazione.  

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER).  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo.  

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.   

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

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

naturali e per interpretare dati.  

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

disciplinare.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

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

servizi.  

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

professionali.  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

  

Profilo del Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:  

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei 
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segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;  

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

 

È grado di:   

 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici;   

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

- integrare 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;  

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

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

normative sulla sicurezza;  

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende.  

 

Nell’articolazione “Automazione”, viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di 

seguito specificati in termini di competenze. 

1 - Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed   

      elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

2 - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per  

      effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

3 - Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle  

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

     interfacciamento.  

4 - Gestire progetti.  

5 - Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

6 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di  

      applicazione.  

7 - Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
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Tutti i candidati ammessi all’Esame Di Stato 2021/22, anche se in modo generalmente 

diversificato:                             

sanno 

 cooperare nel rispetto di sé e degli altri 

 comunicare e ricercare 

 organizzare in modo più o meno autonomo il lavoro scolastico 

 trasferire le conoscenze acquisite nel mondo del lavoro 

  possono 

 inserirsi nel mondo del lavoro 

 un gruppo di essi proseguire gli studi universitari 
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3.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° BIENNIO 
2° BIENNIO 5° ANNO 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 

LINGUA INGLESE 3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

STORIA 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

MATEMATICA 4 (132) 4 (132) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 (66) 2 (66)    

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 (66) 2 (66)    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66) 2 (66)  

GEOGRAFIA 1 (33)     

RELIGIONE CATTOLICA o attività alternat. 1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (33) 1 (33) 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’INDIRIZZO “AUTOMAZIONE” 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° BIENNIO 
2° BIENNIO 5° ANNO 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 (99) 3 (99)    

di cui in compresenza con ITP in laboratorio 2 (66) 2 (66)    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 (99) 3 (99)    

di cui in compresenza con ITP in laboratorio 2 (66) 2 (66)    

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPR. GRAF. 3 (99) 3 (99)    

di cui in compresenza con ITP in laboratorio 2 (66) 2 (66)    

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (99)     

di cui in compresenza con ITP in laboratorio 2 (66)     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 (99)    

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 (33) 1 (33)  

TPS (Tecn. e prog. di sistemi elettr. ed el.)   5 (165) 5 (165) 6 (198) 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   7 (231) 5 (165) 5 (165) 

SISTEMI AUTOMATICI   4 (132) 6 (198) 6 (198) 
di cui in compresenza con ITP in laboratorio   17 17 10 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
33 

(1089) 
32 

(1056) 
32 

(1056) 
32 

(1056) 
32 

(1056) 
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4 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

DISCIPLINA/E 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
FOGLIA 

Marilena 

FOGLIA 
Marilena 

FOGLIA 
Marilena 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
D’ALESSANDRO 

Filomena 

D’ALESSANDRO 
Filomena 

D’ALESSANDRO 
Filomena 

STORIA 
FOGLIA 

Marilena 

FOGLIA 
Marilena 

FOGLIA 
Marilena 

MATEMATICA 
COZZA 
Laura 

COZZA 
Laura 

GASPARRO 
Walter 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
COZZA 
Laura 

COZZA 
Laura 

/ 

TPS 
GIACOBBE 

Antonio 

GIACOBBE 
Antonio 

BELCASTRO  
Lara  

(sost. da ROSSETTI   
               Antonello) 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

BARBIERO 
Augusto 

BARBIERO 
Augusto 

RUGGIERO 
Carmine 

SISTEMI AUTOMATICI 
IADAROLA 

Enrico 
IADAROLA 

Enrico 

IADAROLA 
Enrico 

LABORATORIO DI TPS 
CAGNETTA  

Antonio 

PAGLIARULO 
Antonio 

NUNZIATA 
Antonio 

LABORATORIO DI ELETTRONICA 
CAGNETTA 

Antonio 
SCHENA  

Giancarlo 

 
SCHENA 

Giancarlo  
 

LABORATORIO DI SISTEMI 
CAGNETTA 

Antonio 

SCHENA  
Giancarlo 

SCHENA  
Giancarlo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
TRUGLIO 

Ilva 

TRUGLIO 
Ilva 

TRUGLIO 
Ilva 

RELIGIONE CATTOLICA 
BONGO 

Domenico Pio 

BONGO 
Domenico Pio 

BONGO 
Domenico Pio 

SOSTEGNO 
SOLOMITA 

Maria Rosario/ 
VITALE Vincenzo 

SOLOMITA 
Maria Rosario/ 

VITALE Vincenzo 

SOLOMITA 
Maria Rosario 
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4.2 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE DELLA V C ITI 
 

N° Congome e Nome dell’alunno Candidato interno 

1 Omissis * 

2 
Omissis * 

3 
Omissis * 

4 
Omissis * 

5 
Omissis * 

6 
Omissis * 

7 
Omissis * 

8 
Omissis * 

9 
Omissis * 

10 
Omissis * 

11 
Omissis * 

12 
Omissis * 

13 
Omissis * 

14 
Omissis * 

15 
Omissis * 

16 
Omissis * 

          *Candidato interno 
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4.3 VICENDE DELL’ULTIMO TRIENNIO 

 
CLASSE TERZA 
 

Nell’anno scolastico 2019-20 erano 17 gli allievi iscritti alla classe III C, dell’indirizzo Automazione, 

di cui 15 allievi provenienti dalla classe II A e 2 allievi ripetenti provenienti dalla classe III C 

dell’Istituto però nel corso dell’anno interrompe la frequenza.  

La classe, si presentava abbastanza eterogenea, sia come attitudini e capacità, sia come 

comportamento in classe e impegno domestico. Un alunno era seguito da docenti specializzati e 

ha svolto una programmazione riconducibile agli obiettivi minimo previsti dai programmi 

ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (ai sensi dell’O.M. n. 90 del 2001, art. 

15 comma 3) ed un altro alunno con Disturbo Specifico dell’Apprendimento e ha svolto il suo 

Piano Didattico Personalizzato.  

Dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid 19, le lezioni si sono tenute in modalità DAD. Gli 

studenti sono stati coinvolti in attività significative quali videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App dedicate. Naturalmente non tutti 

avevano, almeno nelle prime settimane, la strumentazione adatta e/o le competenze per seguire 

questa modalità didattica. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nell’ultima parte dell’anno scolastico, anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni del tutto positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà 

di migliorare impegnandosi in maniera adeguata. 
 

Questi gli esiti: 
 

ALUNNI n° 
PROMOSSI  

PER MERITO 
PROMOSSI  

CON DEBITO 
NON 

AMMESSI 
TOTALE  

AMMESSI  n° 

17 16 0 1 16 
 
 

CLASSE QUARTA 
 

Nell’anno scolastico 2020-2021, la classe IV C indirizzo Automazione era costituita da 16 alunni 

tutti provenienti dalla classe III C Elettronica dello stesso istituto. 

Relativamente al rendimento scolastico, la classe conservava la sua eterogeneità ed il livello di 

profitto non era lo stesso dell’anno prima ma si era notevolmente abbassato. 

Un gruppo esiguo di studenti adeguatamente interessati e impegnati e un cospicuo di studenti che 

palesava e a difficoltà di applicazione, lacune nei prerequisiti, modesta autonomia rielaborativa, 

poca motivazione allo studio e nel metodo di studio in una o più discipline per cui ebbe la 

sospensione del giudizio. Tutti saldarono il debito formativo e furono ammessi alla classe 

successiva. 
 

Questi gli esiti: 
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ALUNNI n° 
PROMOSSI  

PER MERITO 
PROMOSSI  

CON DEBITO 
NON AMMESSI 

TOTALE 
AMMESSI n° 

16 7 9 0 16 
 
 

4.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA 
  

La classe V C è composta da 16 alunni tutti provenienti dalla classe IV C del nostro Istituto. 

La maggior parte degli allievi, 14 su 16, proviene dai paesi limitrofi a Grottaminarda, per questo 

subisce il disagio di dover viaggiare con i mezzi pubblici per raggiungere la scuola.  

La provenienza socio-economica e culturale dei ragazzi è omogenea: in prevalenza appartengono 

ad ambienti piuttosto modesti e non particolarmente sensibili al mondo della cultura. 

Ciò premesso bisogna riconoscere che il gruppo classe si presenta sostanzialmente affiatato e ben 

amalgamato. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di socializzazione.  

L’atteggiamento della classe nei riguardi del mondo scolastico, ha avuto caratteri più eterogenei. 

In effetti la classe può essere suddivisa in tre gruppi: uno, dotato di buone competenze di base e 

animato da un impegno nello studio adeguato, è composto da un esiguo numero di scolari. Un 

altro, composto dalla maggioranza degli alunni, nutre interesse solo se fortemente sollecitato, ed 

un altro, esiguo, composto da ragazzi che si limitano a studiare il minimo indispensabile e che non 

manifestano particolari interessi culturali. I ragazzi del primo gruppo hanno mostrato di avere un 

metodo di studio organico ed elaborativo, hanno conseguito dei risultati più che positivi in un alto 

numero di discipline. Altri ragazzi hanno mostrato interesse e attenzione sufficienti e sono stati 

sempre sostenuti da un impegno continuo verso uno studio adeguatamente approfondito: di 

conseguenza il possesso di alcune competenze risulta poco più che apprezzabile. Un terzo gruppo, 

sia per evidenti lacune di base che per lo studio più discontinuo, ha raggiunto una preparazione 

nel complesso appena sufficiente con carenze in una o più discipline. 

E’ da sottolineare che un certo numero di assenze individuali, lo scarso impegno scolastico, le 

lacune pregresse, presenti in alcuni alunni, hanno in parte rallentato l’attività didattica e, di 

conseguenza, nello svolgimento dei programmi, non è stato sempre possibile rispettare i tempi e i 

contenuti prefissati. Tutti i docenti hanno pertanto indirizzato l’attenzione degli alunni sui 

contenuti essenziali e basilari, anche attraverso opportune pause didattiche durante l’anno, al fine 

di consentire loro l’acquisizione di un livello minimo di conoscenze dei contenuti e di sviluppare 

abilità e competenze trasversali rispetto alle singole discipline. 

 

4.5 ESITI RAGGIUNTI COMPLESSIVAMENTE RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI ED EDUCATIVO-COGNITIVO PROGRAMMATI 

 

La classe nel corso dell’anno si è rivela non omogenea nelle capacità, nell’impegno e nella 

partecipazione. 

Alcuni allievi hanno partecipato regolarmente alle lezioni e hanno seguito con interesse le varie 

discipline con risultati soddisfacenti. 

Altri alunni hanno conseguito globalmente valutazioni sufficienti o discrete. 
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Il resto della classe ha differenziato l’impegno a seconda delle propensioni personali e delle 

capacità di studio, con ritmi di apprendimento e risultati per alcuni appena sufficienti, per altri 

insufficienti. 

Questi ultimi allievi presentano lacune, dovute a scarso impegno, oppure a carenze pregresse non 

recuperate, anche per mancanza di studio individuale a casa e partecipazione saltuaria alle lezioni. 

 

4.6 SITUAZIONI PARTICOLARI DA SEGNALARE 

 

Nella classe è presente un allievo con disabilità che ha usufruito di docente specializzato in tutto il 

percorso educativo-didattico. Il Consiglio di Classe ha predisposto e realizzato una 

programmazione educative-didattica individualizzata, PDI riconducibili agli obiettivi minimi 

conforme ai programmi ministeriali (art. 15 comma 3 dell’O.M. n. 90 del 21.05.2011) redatto per il 

corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice, ecc) 

pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione 

idonea al rilascio del diploma con il rilascio della “Attestazione dei crediti formativi”. 

Inoltre, nella classe è presente un alunno con Disturbo Specifico dell’Apprendimento e il Consiglio 

di Classe  ha predisposto e svolto un Piano Didattico Personalizzato (legge 170/2010) durante tutto 

il triennio e risulta comunque ben integrato nella classe. 

 

Si allegano al documento: 

 Il Piano Didattico Individualizzato, riconducibile agli obiettivi minimi conforme ai programmi 

ministeriali) (n. 1 piano didattico); 

 il Piano Didattico Personalizzato per lo studente con Disturbi Specifici di Apprendimento (n. 1 

piano didattico). 

 

Nei rispettivi allegati vengono indicati tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative ed 

organizzative adottate dal Consiglio di Classe per gli studenti coinvolti. 

 

4.7 ELENCO DEI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

 

I seguenti candidati esterni sono stati assegnati alla classe 5 C – AUTOMAZIONE e saranno 

ammessi all’Esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare: 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Le attività programmate dal Consiglio di classe risultate significativamente nel percorso formativo 

degli alunni si possono così riassumere: 

 Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di 

classe. 

 In relazione alle singole discipline, sono state realizzate riunioni dipartimentali per aree e per 

materia per la definizione degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, 

dei criteri di valutazione, dei testi da adottare, etc..   

 Operano inoltre, nell'Istituto, una serie di Commissioni per la realizzazione di attività 

collaterali (Aggiornamento, Orientamento, Alternanza Scuola-Lavoro, etc). 

 Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito l’architettura modulare. Il 

programma è stato realizzato in modo che ogni modulo svolto fosse seguito da un’attività di 

recupero e/o di approfondimento.   

 

Alle metodologie e strategie didattiche concordate nel consiglio di classe all’inizio dell’anno 

scolastico quali: 
 

 Lezione frontale e/o dialogata 

 Learning by doing 

 Project work 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 E-learning 

 Simulazione di casi 

 Discussione guidata 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 Elaborazione scritto/grafica/computerizzata di dati 

 Didattica laboratoriale 

 

 

5.2 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

  

LLaa  LLeeggggee  ddii  BBiillaanncciioo  22001199  hhaa  aappppoorrttaattoo  ssoossttaannzziiaallii  mmooddiiffiicchhee  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  

aalltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa  llaavvoorroo..  AA  ppaarrttiirree  ddaallll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001188//22001199,,  ggllii  aattttuuaallii  ppeerrccoorrssii  iinn  aalltteerrnnaannzzaa  

ssccuuoollaa  llaavvoorroo  ssoonnoo  ssttaattii  rriiddeennoommiinnaattii  ““PPCCTTOO  --  PPeerrccoorrssii  ppeerr  llee  ccoommppeetteennzzee  ttrraassvveerrssaallii  ee  ppeerr  

ll’’oorriieennttaammeennttoo””  ee  ssoonnoo  aattttuuaattii  ppeerr  uunnaa  dduurraattaa  ccoommpplleessssiivvaa::  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  115500  oorree  nneell  sseeccoonnddoo  

bbiieennnniioo  ee  nneellll’’uullttiimmoo  aannnnoo  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ddii  ssttuuddii  ddeeggllii  iissttiittuuttii  tteeccnniiccii..  
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La revisione delle ore minime dei percorsi ha permesso alle istituzioni scolastiche, di rimodulare la 

durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne 

hanno ravvisato la necessità. Nel caso specifico tale ridefinizione ha comportato una riduzione da 

400 ore previste dalla Legge 107/2015 a 150 ore così articolate: 

 
  

AA..SS..  22001199//2200  
OOrree  ssvvoollttee  

AA..SS..  22002200//2211  
OOrree  ssvvoollttee  

AA..SS..  22002211//2222  
OOrree  ssvvoollttee  

TTOOTTAALLEE    
OORREE  SSVVOOLLTTEE  

2288  9944  4444  116666  
  

Le attività del PCTO relativa del terzo anno ha subito una modifica nella progettazione dovuta 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto nell’a.s. 2019/20 sono stati sospesi le attività 

di stage in azienda e all’università previsti. Per l’a.s. 2020/21 la classe ha affrontato un percorso di 

PCTO erogato in modalità e-learning sulle piattaforme Educazione Digitale della Università G. 

Fortunato ed altre università. La classe ha partecipato con impegno a tutte le attività relative ai 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) programmate dal titolo “Digital 

Peer Education”, seguita dalla tutor prof.ssa Filomena D’Alessandro, le quali, comunque, sia per gli 

anni scolastici precedenti, che per questo attuale sono state svolte quasi completamente in 

modalità online, come riassunto nella seguente tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso e 

attività svolte 

Anno 
scolastico 

n. ore Azienda/Ente/Università Luogo 

“Digital peer Education” -
EIPASS 

2019/2020  Certipass-DIDASKO IISS 
GROTTAMINARDA 

 Attività di lezioni teoriche 
e di laboratorio per 
l’acquisizione di 
competenze e conoscenze 
informatiche (classe IIIC) 

 Formazione in sede 
relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
 

2019/2020 20 
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Certipass-DIDASKO  
 
 
 
 
 
ANFOS Sicurezza   
(portale ANFOS) 
Attività didattiche (DAD) 

IISS 
GROTTAMINARDA 

Digital PEER EDUCATION 
(Attività svolte interamente 
in DAD) 

 
2020/2021 

 
94 

Giustino fortunato 
Certipass-DIDASKO  

 
IISS 
GROTTAMINARDA 

Digital PEER EDUCATION 
(Attività svolte in presenza 
e in DAD) 

2021/2022 10 ore 
curriculari 

Giustino fortunato 
Certipass-DIDASKO 

IISS 
GROTTAMINARDA 

 AutoCad: Disegnare in 3D 2021/2022 9 ore 
curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

Partecipazione a seminari e 
conferenze programmate da 
Università del territorio 
 
“International week”: 

2021/2022  
 
 
 

5 ore 

Giustino fortunato 
 

IISS 
GROTTAMINARDA 
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The social impact of self 
driving vehicle 

 
El crimen e la violence 
in America Latina 

 
The forest as  a 
reservoir of life 

 
Artificial intelligence 
and robotics 

 
Impact of electronic  

Curriculari 

Attività didattica 
 

2021/2022 4 ore 
Curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

Orientamento universitario 
 

2021/2022 6 ore 
Curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

Partecipazione a seminari 
e/o conferenze 
 

2021/2022 10 ore 
Curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

Totale ore 166  

 

Il dettaglio delle attività svolte nel triennio sono evidenziate nella relazione apposita allegata.  

La partecipazione delle famiglie ai colloqui con i docenti è stata quasi sempre adeguata e 
costruttiva. 

 
5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  

STRUMENTI – MEZZI – SPAZI 
 

Gli strumenti ed i mezzi concordati all’interno del consiglio di classe sono stati i seguenti: 

 Libri di testo 

 Esercitazioni guidate 

 Dispense 

 Software didattici 

 LIM 

 Schede di lavoro 

 Schemi riepilogativi 

 Internet 

 Formulari 

 Manuali 

 Piattaforma G. Suite for Education 
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 Portale Argo 

 Piattaforma/posta elettronica Argo Bacheca 

 Whatsapp 

 Attrezzature di laboratorio 

 Videolezioni Google meet 

 

Gli spazi messi a disposizione dall’Istituto ed utilizzati dalla classe consistono in: 

 Palestra 

 Laboratorio Elettronica, TPS, Sistemi Automatici 

 Aule multimediali. 

 

6 ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Le attività di sostegno allo studio e di recupero delle lacune didattiche sono da sempre parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa della nostra scuola, parallelamente a progetti 

eterogenei di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.  

Il recupero, il consolidamento e il potenziamento di attitudini e competenze avviene in un 

contesto di scambio e confronto, in modo che ogni alunno si possa sentire accolto nella propria 

specificità. 

Le suddette attività vengono affrontate sia in itinere, nel corso delle lezioni curricolari, sia in 

appositi momenti di sospensione della routine didattica o tramite corsi opzionali pomeridiani e 

sono finalizzate a: 

- recupero di carenze specifiche e circoscritte per studenti che incontrano difficoltà nel 

percorso di studio o approfondimenti su tematiche diverse;  

- ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base (nel recupero e 

nel potenziamento/consolidamento); 

- aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina; 

- accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali; 

- acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità; 

- incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento dovuto al successo 

formativo raggiunto; 

- diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente all’alunno il tempo trascorso a scuola; 

- ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei corsi post-

scolastici.  

L’impostazione metodologica tende in generale a:  
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- sviluppare gradualmente negli allievi le capacità di osservazione, di comunicazione e di 

espressione, di astrazione e di sistemazione delle conoscenze acquisite, utilizzando di volta in 

volta sia il procedimento induttivo che quello deduttivo; 

- motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire e su che 

cosa si pretenderà da loro e perché;  

- proporre contenuti significativi per l’acquisizione di idee e di concetti generali, sviluppando le 

capacità di analisi e di sintesi;  

- sviluppare le abilità operative. 

L’impostazione metodologica tende in particolare a: 

- dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato; 

- dialogare con l’alunno in difficoltà, per scoprirne le problematiche e poter predisporre gli 

interventi alternativi risolutivi, adatti alle sue mancanze;  

- accrescere nel discente l’autostima aiutandolo ad accrescere i suoi punti di forza;  

- attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive degli alunni, modulando gli 

interventi sulle reali possibilità dei ragazzi.  

Il lavoro di recupero e di potenziamento/consolidamento non è mai una presentazione successiva 

e arida di contenuti slegati, bensì, una costruzione sistematica di elementi di base, indispensabili 

per la comprensione della disciplina e su cui poter poggiare tutti gli insegnamenti futuri.  

L’azione didattica è sempre molto specifica nell’avviamento delle attività di recupero, 

consolidamento/potenziamento e ampliamento che sono, naturalmente, personalizzate. Ogni 

insegnamento è interessante e coinvolge gli allievi tenendo conto delle loro capacità effettive, 

delle precarietà del metodo di lavoro, del grado di comprensione, della capacità di concentrazione 

e del grado di attenzione. 

Ogni alunno opera in un clima sereno e collaborativo, in un dialogo educativo aperto, mai 

puramente convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante, capace di 

interessare la scolaresca e di renderla partecipe. 

Ogni allievo è sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di 

prender parte alle attività scolastiche in modo sempre più concreto e autonomo. I discenti sono 

guidati all’acquisizione del metodo di studio e ad un uso dei linguaggi specifici via via più 

approfondito e appropriato. 

Le lezioni partono da confronti e da osservazioni, con lavori di gruppo e lezioni frontali. 

Nel lavoro di recupero/consolidamento/potenziamento/ampliamento sono utilizzati i libri di testo, 

le discussioni guidate ed i confronti, le ricerche d’approfondimento per gruppi di lavoro omogenei 

ed eterogenei, i questionari e le schede etc.. Agli allievi sono proposti anche esercizi, problemi ed 

altre attività integrative con soluzione guidata. Le attività di recupero sono volte a rendere 

l'alunno capace di una esposizione dei contenuti disinvolta anche grazie ad un uso più appropriato 

ed analitico dei testi e dei sussidi disponibili. 
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6.2  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  AARRRRIICCCCHHIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  EE  DDII  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  
 

 
La classe non ha effettuato nel secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico nessuna visita 
didattica, viaggio d’istruzione e scambi culturali. 

 

6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Dall’anno scolastico 2020/2021 è entrato in vigore l’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

(Legge n. 92/2019), sostituendo le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione 

(Legge n. 169/2008). 

I percorsi di apprendimento declinati nel Curricolo d’Istituto sono stati inglobati nella 

progettazione didattico-educativa del Consiglio di Classe, per procedere al raccordo di alcuni dei 

contenuti in essi esplicitati con quelli relativi alle discipline. 

Il Consiglio di Classe ha elaborato un documento di programmazione della disciplina Educazione 

Civica ne quale sono state declinate gli Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica delle singole discipline che, in misura frazionata 

per un totale di 33 ore annuali, hanno costituito il monte ore del suddetto insegnamento.  

Si riportano di seguito: 

 tabella monte ore disciplina 

 prospetto discipline 

 documento di programmazione 

   

          Docente coordinatore: prof.ssa Maria Rosario Solomita. 

 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE COINVOLTE PERIODO 

Approfondimento in vista 

dell’Esame di Stato 

Sistemi Automatici Metà/Fine maggio 

Recupero in itinere Tutte le discipline Periodi programmati nei CdC 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO 

 
Manifestazione 

 

 
Open Day 

 

 
DAD 

Dic.2021 
Gen. 2022 

 

Orientamento in uscita Offerte Università del 
territorio 

presenza Marzo/Aprile 2022 

Partecipazione a 
conferenze e seminari 

Città della scienza 
Università del territorio 

DAD Intero anno scolastico 
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DISCIPLINE 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

RISULTATI 
APPRENDIMENTO ED.CIVICA 

(O.M. 65 del 14-03-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto  
(potenziamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita            
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare la capacità 
di problem solving 
 
Sviluppare e diffondere 
la sostenibilità come 
stile di vita 
 
Comprendere le 
funzioni principali di 
Internet 
 
Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri 
di chi naviga in Rete 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 
 
Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale 
in maniera critica, 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 
altri 
 
Riconoscere ed 
interiorizzare valori 
quali la libertà, la 
giustizia, la tolleranza,  

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE 
E LEGALITÀ  
   
Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica 
• Educazione finanziaria 
• I “Principi 
fondamentali” della 
Costituzione e la tutela 
dei diritti umani 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato della 
Repubblica e Camera dei 
deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: struttura e 
funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• Confronto tra lo 
Statuto Albertino e la 
Costituzione riguardo le 
tematiche più   
significative 
 

Le autonomie regionali e 
locali 
•  I principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e della 
sussidiarietà 
• Le Regioni a Statuto 
ordinario e speciale 

 Gli organi principali 
delle Regioni e le loro 
funzioni 

 
 
 
 
 
 
Gli alunni conoscono gli 
aspetti relativi ai contenuti 
presentati con padronanza 
comunicativa diversificata.  
Esprimono abbastanza 
correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
Si confrontano ed esprimono 
le proprie considerazioni 
mostrando capacità di analisi 
e di comprensione verso le 
altrui opinioni. 
Conoscono l’evoluzione 
dell’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese. 
Sono consapevoli del valore 
e delle regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 
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la  solidarietà, la 
partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

• Nuovi modelli di 
sviluppo e nuovi 
misuratori del 
benessere e della 
ricchezza 

• Agenda 2031: 
l’istruzione di qualità 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Tutela del diritto 
d’autore 

 Pirateria informatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano e Storia  
 

Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita            
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare la capacità 
di problem solving 
 
Sviluppare e diffondere 
la sostenibilità come 
stile di vita 
 
Comprendere le 
funzioni principali di 
Internet 
 
Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri 
di chi naviga in Rete 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 
 
Interagire attraverso i 
principali mezzi di 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Educazione alla 
legalità: la criminalità 
organizzata 

• Storia della mafia e sue 
caratteristiche 

• Le principali 
organizzazioni mafiose in 
Italia 
•   Patrimonio naturale, 
culturale del territorio e 
l’importanza della tutela 
e della valorizzazione dei 
beni culturali e 
paesaggistici 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• Educazione 
all’informazione e 
disinformazione in Rete 

• Gli usi linguistici e le 
modalità della 
comunicazione social                                                            

Conoscono in modo 
diversificato i contenuti 
presentati  
 
Analizzano i fenomeni 
criminali, comprendendo 
l’importanza del rispetto 
delle regole. 
 
Sanno riconoscere principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie. 
 
Riconoscono il valore della 
denuncia sociale come 
azione di disturbo degli 
equilibri malavitosi 
 
Conoscono gli aspetti relativi 
ai contenuti presentati. 
 
Comprendendone 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Si confrontano ed esprimono 
le proprie considerazioni 
mostrando capacità di analisi 
e di comprensione verso le 
altrui opinioni. 
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comunicazione digitale 
in maniera critica, 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 
altri 
 
Riconoscere ed 
interiorizzare valori 
quali la libertà, la 
giustizia, la tolleranza,  
la  solidarietà, la 
partecipazione 

Conoscono le principali 
forme di comunicazione in 
rete 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e Civiltà 
Inglese 

Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita            
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare la capacità 
di problem solving 
 
Sviluppare e diffondere 
la sostenibilità come 
stile di vita 
 
Comprendere le 
funzioni principali di 
Internet 
 
Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri 
di chi naviga in Rete 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 
 
Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale 
in maniera critica, 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 
• Confronto fra 
l’ordinamento e 
competenze dello Stato 
italiano con i sistemi di 
governo nei Paesi di cui 
si studia la lingua 
 
AGENDA 2030 E 
SVILUPPO SOSTENIBILE   
• Sustainable 
Development Goals  
Green Logistics  

Conoscono, in modo 
diversificato, gli aspetti 
relativi ai contenuti 
presentati  
 
Comprendendone 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Si confrontano ed esprimono 
le proprie considerazioni 
mostrando capacità di analisi 
e di comprensione verso le 
altrui opinioni. 
 
Conoscono le principali 
forme di comunicazione in 
rete e le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
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altri 
 
Riconoscere ed 
interiorizzare valori 
quali la libertà, la 
giustizia, la tolleranza,  
la  solidarietà, la 
partecipazione 

 
 
 
 
 
 
ELETTROTECNICA 
E ELETTRONICA  

Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita            
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare la capacità 
di problem solving 
 
Sviluppare e diffondere 
la sostenibilità come 
stile di vita 
 
Comprendere le 
funzioni principali di 
Internet 
 
Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri 
di chi naviga in Rete 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 
 
Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale 
in maniera critica, 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 
altri 
 
Riconoscere ed 
interiorizzare valori 

CITTADINANZA DIGITALE 

 Sicurezza e privacy a 
livello di informatica 

 Dipendenza da internet 

 Aspetti chiave 
dell’innovazione 
tecnologica in ambito 
industriale-sostenibile 
 
 

                                                        

Conoscono, in modo 
diversificato, gli aspetti 
relativi ai contenuti 
presentati  
 
Comprendendone 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Riconoscono e sanno 
tutelarsi, in modo 
diversificato, dai principali 
reati informatici. 

 



30 

 

quali la libertà, la 
giustizia, la tolleranza,  
la  solidarietà, la 
partecipazione 

 
 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

Promuovere un uso 
consapevole, sicuro e 
adeguato delle 
potenzialità e degli 
strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie  
 
Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita            
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare la capacità 
di problem solving 
 
Sviluppare e diffondere 
la sostenibilità come 
stile di vita 
 
Comprendere le 
funzioni principali di 
Internet 
 
Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri 
di chi naviga in Rete 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 
 
Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale 
in maniera critica, 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 
altri 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE 
E LEGALITÀ 

 

 Le problematiche 
etiche sottese alle 
scelte economiche 

 
AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Energie alternative e 
tecnologie eco-
sostenibile 

 
    

 

Conoscono gli aspetti relativi 
ai contenuti presentati  
 
Comprendendone 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Sanno interagire attraverso 
una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi 
e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto. 
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Riconoscere ed 
interiorizzare valori 
quali la libertà, la 
giustizia, la tolleranza,  
la  solidarietà, la 
partecipazione 

 
 
 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 
Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti corretti 
da tenere nella vita            
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare la capacità 
di problem solving 
 
Sviluppare e diffondere 
la sostenibilità come 
stile di vita 
 
Comprendere le 
funzioni principali di 
Internet 
 
Riflettere sulle 
responsabilità e i doveri 
di chi naviga in Rete 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti 
consapevoli in Rete 
 
Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale 
in maniera critica, 
consapevole e 
rispettosa di sé e degli 
altri 
 
Riconoscere ed 
interiorizzare valori 

 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 
 
• Bullismo, Sport, 

Disabilità e 
discriminazione 

 
 
 
AGENDA 2030 E 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Concetto di salute 
dinamica e secondo 
l’OMS 

•  Salute come diritto e   
   dovere 
•  Norme igieniche e di  
   sicurezza in palestra 
•  Lotta alle dipendenze 
•  Il doping 
 
 

 

Conoscono gli aspetti 
relativi ai contenuti 
presentati  
 
Comprendono l’importanza 
del rispetto delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Si confrontano ed 
esprimono le proprie 
considerazioni mostrando 
capacità di analisi e di 
comprensione verso le 
altrui opinioni. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 
 
Sanno interagire attraverso 
una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi 
e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 
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              I contenuti svolti si riportano analiticamente nel programma allegato al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quali la libertà, la 
giustizia, la tolleranza,  
la  solidarietà, la 
partecipazione 
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7 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

7.1  SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

ITALIANO 

 
1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento. 

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

3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

 
 Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate: 

- le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori 
e agli indirizzi; 

- vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e 
contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di 
studio e di lavoro. 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

 

POSITIVISMO NATURALISMO E VERISMO  

G. VERGA: VITA, PENSIERO, OPERE  

- DA VITA DEI CAMPI: FANTASTICHERIA  

- DA I MALAVOGLIA: PREFAZIONE. L'ADDIO DI 'NTONI -  

- DA MASTRO DON GESUALDO: LA MORTE DI GESUALDO  

 

IL DECADENTISMO  

S. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI   

G. PASCOLI: VITA, PENSIERO E OPERE  

- DA MYRICAE: X AGOSTO.  

- DA I CANTI DI CASTELVECCHIO: NEBBIA.  

- DA ITALY: IL RITORNO DI MOLLY IN AMERICA.  

- LA GRANDE PROLETARIA SI È MOSSA  

- G. D'ANNUNZIO: VITA PENSIERO E OPERE.  

       DA IL PIACERE: INCIPIT 

- DA ALCYONE: LA PIOGGIA NEL PINETO 

-IL FUTURISMO.  

F. T. MARINETTI: IL MANIFESTO. ZANG TUMB TUMB.  

A. PALAZZESCHI DA L'INCENDIARIO: E LASCIATEMI DIVERTIRE  

- CREPUSCOLARISMO  

     - L. PIRANDELLO: VITA, PENSIERO E OPERE  

- DA NOVELLE PER UN ANNO: LA PATENTE. LA CARRIOLA  

   DA SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE: L'ARRIVO DEI SEI 

PERSONAGGI.  

   DA UNO NESSUNO E CENTOMILA: NON CONCLUDE  
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- I. SVEVO: VITA, PENSIERO E OPERE  

- DA LA COSCIENZA DI ZENO: PREFAZIONE. PSICOANALISI.  

 

ERMETISMO  

- G. UNGARETTI: VITA PENSIERO E OPERE  

            - DA IL PORTO SEPOLTO: VEGLIA. SONO UNA CREATURA. SAN      

               MARTINO DEL CARSO. SOLDATI.  

               DA IL DOLORE: NON GRIDATE PIÙ  

- E. MONTALE: VITA PENSIERO E OPERE  

- DA OSSI DI SEPPIA: NON CHIEDERCI LA PAROLA. MERIGGIARE 

PALLIDO E ASSORTO. SPESSO IL MALE DI VIVERE.  

- DA LE OCCASIONI: NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO.  

- DA LA BUFERA E ALTRO: IL SOGNO DEL PRIGIONIERO  

 

LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPO GUERRA.  

IL NEOREALISMO P. LEVI: VITA PENSIERO E OPERE  

- SHEMÀ (SE QUESTO E’ UN UOMO)  

- DA I SOMMERSI E I SALVATI: LA VERGOGNA  

 

DIVINA COMMEDIA DI D. ALIGHIERI 

PANORAMICA DELL'OPERA. I MOTIVI DEL CANTO VI E DEL CANTO 

XXXIII DEL PARADISO  

ABILITA’ 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari 
più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per 
negoziare in contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al 
fine di formulare un motivato giudizio critico 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 
 prove strutturate (completamento; vero-falso;  

    scelta multipla; corrispondenze) 
 prove semistrutturate (domande strutturate; questionari; relazioni su 

traccia; altro) 
x orale: 

 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo: Mia Letteratura Vol.3 
Autori: Roncoroni-Cappellini-Sada / Editore: SIGNORELLI 

 Esercitazioni guidate 
 Dispense 
 Software didattici 
 LIM 
 Internet 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 
STORIA 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

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

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

4. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 

5. Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia d’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del mondo. 

6.  Saper leggere e valutare le diverse fonti. 

7.  Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 

8. Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per 
comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni le radici del presente. 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

1 - L’ITALIA E L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La società di massa 

 Caratteri generali della II rivoluzione industriale 

 L’età Giolittiana 

 
2 - IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 Le cause della guerra 

 Le prime fasi del conflitto 

 L’intervento dell’Italia 

 La guerra di posizione 

 La svolta del 1917 

 I trattati di pace 

 
3 - Il DOPOGUERRA 

 La rivoluzione di ottobre in Russia – il regime comunista di Lenin 

 Il biennio rosso in Italia – la crisi del sistema liberale 

 La crisi economica degli anni venti 

 
4 - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 Avvento e consolidamento del fascismo – la svolta del 1925 – le leggi 

fascistissime – il regime 

 Il nazismo al potere – dalla crisi della repubblica di Weimar all’avvento 

di Hitler – la politica razziale 
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5 - IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

 Le mire espansionistiche della Germania 

 Lo scoppio della guerra 

 L’intervento dell’Italia 

 La svolta del 1941 – l’intervento degli USA 

 Il capovolgimento delle sorti della guerra 

 La Resistenza in Italia 

 La fine del conflitto  

 
6 - IL SECONDO DOPOGUERRA 

 La guerra fredda 

ABILITA’ 

- Saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e confrontare 

sistemi politici 

- Utilizzare il lessico specifico del periodo storico 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 
 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo: Storia futuro vol.3  
Autori: Calvani / Editore: MONDADORI Scuola 

 Dispense 
 LIM 
 Internet 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

per la disciplina 
MATEMATICA 

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

2. Utilizzare la strategia del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

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

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

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

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

1 – FUNZIONI 
- La funzione reale di una variabile reale 
- Classificazione delle funzioni e dominio 
- Le proprietà delle funzioni 
- La funzione inversa 
- La funzione composta 

2 – LIMITI E CONTINUITA’ 
- Nozioni di topologia sulla retta reale 
- Concetto di limite e sua definizione 
- Teoremi sui limiti 
- Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo. 
- Teoremi sulle funzioni continue 
- I punti di discontinuità 
- Le operazioni sui limiti 
- Le forme indeterminate 
- Limiti notevoli 
- Il numero e 
- Gli asintoti di una funzione 

3 - IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
- Concetto di derivata e sua interpretazione geometrica 
- Legame tra derivabilità e continuità di una funzione in un punto 
- Comportamento del grafico di una funzione nei punti di non derivabilità 
- Equazione della tangente a una curva piana in un suo punto 
- Derivata delle funzioni elementari 
- Teoremi sul calcolo differenziale 
- Derivata di una funzione composta e delle funzioni inverse 
- Derivate successive di una funzione 
- Teoremi sulle funzioni derivabili 
- La regola di De L’Hospital 

4 - LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
- Massimo e minimo, relativo e assoluto, di una funzione 
- Teoremi sui massimi e minimi relativi e assoluti 
- Concavità, flessi e derivata seconda 
- Lo studio di una funzione 
- La risoluzione approssimata di una equazione 

5 - IL CALCOLO INTEGRALE 
- L’integrale indefinito e le sue proprietà 
- Primitive di una funzione 
- Metodi di integrazione 
- Concetto di integrale definito e relative proprietà 
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- Legame tra integrale definito e primitive di una funzione 
- I volumi dei solidi di rotazione 

6 – MATRICI E DETERMINANTI 
- Concetto di Matrici e relative tipologie 
- Semplici operazioni con matrici (addizione e sottrazione, prodotto di una 

matrice per un numero reale) 
- Concetto di determinante 
- Calcolo del determinante di matrici del 2° ordine 
- Criterio, Teorema e Tabella di Routh 

7 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
- Equazioni differenziali del I ordine 
- Equazioni differenziali lineari del II ordine a coefficienti costanti 

ABILITA’ 

1 – FUNZIONI 
- Saper riconoscere e classificare le funzioni 
- Determinare il dominio di una funzione 
- Stabilire le principali caratteristiche di una funzione: monotonia, periodicità 

e simmetria 
- Tracciare il grafico delle funzioni elementari 
- Saper individuare le proprietà di una funzione dal suo grafico 
- Stabilire le principali caratteristiche di una successione 
- Saper calcolare la somma di progressioni aritmetiche e geometriche 

2 – LIMITI E CONTINUITA’ 
- Riconoscere le caratteristiche dei punti di un insieme numerico 
- Saper formulare la definizione di limite nei diversi casi 
- Saper dimostrare i teoremi sui limiti e saperli utilizzare nella verifica di 

limiti dati 
- Riconoscere le funzioni continue in un punto o in un intervallo 
- Applicare i teoremi sulle funzioni continue al calcolo dei limiti 
- Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 
- Riconoscer le forme indeterminate 
- Calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata 
- Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione e calcolarne l’equazione 

3 - IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
- Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto mediante la sua 

definizione 
- Illustrare esempi e controesempi relativi al legame tra derivabilità e 

continuità di una funzione in un suo punto 
- Determinare l’equazione della tangente a una curva in un suo punto 
- Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo 

delle derivate 
- Calcolare le derivate successive di una funzione 
- Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata applicando la 

regola di De L’Hospital 
- Applicare il calcolo delle derivate alla risoluzione di problemi 

4 - LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
- Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente o 

decrescente 
- Determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione 
- Rappresentare graficamente una funzione 
- Risolvere problemi di massimo e di minimo. 

5 - IL CALCOLO INTEGRALE 
- Calcolare integrali immediati indefiniti 
- Riconoscere una primitiva di una funzione 
- Applicare i metodi di integrazione 
- Calcolare il valore dell’area di un trapezoide 
- Calcolare integrali immediati definiti 
- Applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 
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- Calcolare i volumi dei solidi di rotazione 
- Saper applicare i metodi di integrazione numerica 

6 – MATRICI E DETERMINANTI 
- Saper riconoscere le caratteristiche di una matrice 
- Saper effettuare operazioni di addizione e sottrazione tra matrici 
- Saper effettuare l’operazione di prodotto di una matrice per un numero 

reale 
- Saper calcolare il determinante di matrici del 2° ordine 
- Saper costruire la tabella di Routh 

7 - EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
- Saper verificare se una funzione è soluzione di un’equazione differenziale 
- Saper determinare la soluzione di un’equazione differenziale del I ordine 
- Saper determinare la soluzione di un’equazione differenziale del II ordine 

a coefficienti costanti 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Learning by doing 
- Problem solving 
- Cooperative learning 
- Didattica laboratoriale 
- Esercizi esplicativi alla lavagna 
- Videolezioni 
- Ricerche e percorsi personali 
- Condivisione multimediale di materiali 
- Discussioni e problem solving in piattaforma 
- Produzioni personali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
1. SCRITTA: 

- prove strutturate (completamento; vero-falso; scelta multipla; 
corrispondenze) 

- prove semistrutturate (domande strutturate; questionari; relazioni su 
traccia; altro) 

- risoluzione di esercizi e problemi 
2. ORALE: 

- interrogazioni 
- esercizi, definizioni e proprietà 
- report 
- discussione guidata 
- altro 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

- Libri di testo: “Matematica - verde” volumi 4A/ 4B – 5 - Autori: Bergamini 
– Trifone – Barozzi / Editore: ZANICHELLI 

- Esercitazioni guidate 
- Dispense 
- Software didattici 
- LIM 
- Internet 
- Piattaforme per video lezioni: Zoom – Google Meet 
- Piattaforme on line: Classroom – Registro Elettronico 
- WhatsApp 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 
INGLESE 

 

Competenze chiave e di cittadinanza:  

Imparare ad Imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 

agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Competenze in esito:  

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

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

4. Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

 

Electric energy 

Gli atomi e gli elettroni - Conduttori e isolanti - La batteria, Inventori/scienziati 

importanti nella storia dell’elettricità - Tipi di batteria - La cella a combustibile - 

I superconduttori 

Electric components 

Il circuito semplice - Tipi di circuito - Corrente, tensione e resistenza, L'uso di 

attrezzi - Gli strumenti per misurare - Le invenzioni di Thomas Edison - Le 

lampadine - Il risparmio di energia in casa. 

Electromagnetism and motors 

Elettricità e magnetismo - Semplici applicazioni dell’elettromagnetismo - Il 

motore elettrico - Tipi di motore elettrico - Le macchine elettriche. 

Generating electricity 

I metodi per la produzione di energia elettrica - Il generatore - La centrale a 

combustibili fossili - Il reattore nucleare - L’energia rinnovabile: energia 

idroelettrica, energia eolica, energia solare, energia geotermica, energia da 

biomasse - Il nostro futuro energetico. 

Distributing electricity 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica. 

Automation 

Come funzionano i meccanismi di automazione - L’automazione in un sistema 

di riscaldamento - I sistemi di allarme - Lo sviluppo dell’automazione - Come 

funziona un robot - Le varie tipologie di robot e i loro usi - L’uso industriale dei 

robot - Intelligenza artificiale e robot. 

 

ABILITA’ 

Leggere/Reading 

Scegliere i termini corretti per completare un testo. Mettere in relazione 

schemi/diagrammi con le informazioni di un testo da completare con i termini 

corretti. Trovare informazioni specifiche in un documento tecnico o in una 

tabella. Ricostruire la sequenza logica di un testo con l’aiuto di uno schema. 

Ricostruire la sequenza di un processo. Descrivere fotografie in base a 

informazioni contenute in un testo. Interpretare le idee contenute in un testo o 
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fornite da grafici. Identificare rapporti di causa-effetto. Completare una tabella 

con dati tecnici ricavati da un testo e viceversa. Stabilire legami di cause-

effetto. Fare collegamenti logici. Illustrare e spiegare le idee espresse in un 

testo. Riordinare una serie di istruzioni con l’aiuto di uno schema. Interpretare 

le idee esposte in un testo. Identificare elementi diversi in un documento 

tecnico. Inserire frasi chiave in un testo. 

Ascoltare/Listening 

Verificare la correttezza delle risposte date prima dell’ascolto di un testo 

registrato. Stabilire legami di causa-effetto. Seguire istruzioni per eseguire un 

compito. Seguire la descrizione di un processo con l’aiuto di uno schema. 

Prendere nota di informazioni e dettagli importanti per completare un testo, di 

istruzioni date, numeri lunghi ed espressioni matematiche. Prendere nota delle 

azioni da compiere durante un’emergenza. Prendere nota dell’utilizzo di alcune 

attrezzature elettroniche citate in una registrazione. Mettere in relazione figure 

con idee e informazioni date in una registrazione e la descrizione di un 

processo con uno schema.  Trovare ed analizzare informazioni specifiche in una 

intervista per completare una tabella. Capire consigli ed istruzioni. Capire la 

causa di un problema e trovare la soluzione possibile. Mettere in relazione la 

descrizione di un processo con una serie di schemi. Riordinare una serie di 

istruzioni con l’aiuto di uno schema. 

Parlare/Speaking 

Descrivere e spiegare un processo illustrate in uno schema. Dare istruzioni con 

l’aiuto di schemi. Descrivere come si usano strumenti e attrezzi. Esprimere 

dimensioni e misure, numeri lunghi e simboli matematici. Spiegare come 

funziona un sistema con l’aiuto di uno schema. Spiegare che cosa fare durante 

il procedimento di un lavoro. Confrontare vantaggi e svantaggi. Riassumere una 

situazione in base ai dati di una tabella. Confrontare due dispositivi opposti 

rappresentati in due schemi connessi. Dare semplici spiegazioni di fenomeni 

complessi. Spiegare le ragioni di alcuni avvertimenti e consigli. Riconoscere 

alcune attrezzature elettroniche e spiegarne l’utilizzo. Dire l’ordine cronologico 

nel quale alcuni importanti dispositivi elettronici sono stati inventati. 

Descrivere un processo con l’aiuto di uno schema. Descrivere come funziona un 

apparecchio o un sistema. Discutere i vantaggi e gli svantaggi di vari argomenti 

dati. 

Scrivere/Writing 

Usare annotazioni per riassumere un testo. Raccogliere in una tabella le 

informazioni esposte in un testo.  Descrivere un processo distinguendo le varie 

fasi. Fare un riassunto delle informazioni fornite in testi da riordinare. 

Completare frasi per riassumere le informazioni di un testo. Scrivere alcuni 

avvertimenti per accompagnare i segnali di sicurezza e prevenzione Scrivere 

definizioni/descrizioni di persone o oggetti. Scrivere definizioni e descrizioni. 

Descrivere un dispositivo con l’aiuto di uno schema. Riassumere le idee 

principali di un testo con l’aiuto di una tabella. Riassumere le idee chiave di un 

articolo. Stabilire dati fondamentali e scrivere il testo di un documento. 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 E-learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 

 prove strutturate (completamento; vero- 
falso; scelta multipla; corrispondenze) 

 prove semistrutturate (domande strutturate; questionari; relazioni su 
traccia; altro) 

x orale: 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Oltre al libro di testo in uso  
ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY + ACTIVE BOOK 
Autore: O'MALLEY                             Editore: PEARSON LONGMAN 
sono stati utilizzati documenti e materiali linguistici autentici come articoli di 
giornale, sussidi audiovisivi ed informatici, materiale ed attrezzature di 
laboratorio; questi ultime sono stati utilizzati soprattutto per lo sviluppo delle 
abilità di comprensione necessarie per lo svolgimento delle prove INVALSI, 
sottoponendo agli alunni una varietà e registri linguistici diversi 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  

per la disciplina 
ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

 
1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti elettrici ed 

elettronici i procedimenti dell’elettronica 
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e applicare i metodi di 

misura per verifiche, controlli e collaudi 
3. Redigere relazioni tecniche in relazione ed attività professionali di 

gruppo o individuali 
4. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche di apparecchiature 

elettroniche 
 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

 

1. DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORI 

 Conoscere il significato fisico dei vari componenti elettronici e 

circuitale 

 Conoscere il funzionamento dei principali dispositivi elettronici 

 

2. AMPLIFICATORI OPERAZIONALI APPLICAZIONI LINEARI 

(MOLTIPLICATORI, SOMMATORI, INTEGRATORI, DERIVATORI, 

DIFFERENZIALE) E NON (COMPARATORI, TRIGGER, RADDRIZZATORI 

DI PRECISIONE, ETC) 

AMPLIFICATORI PER STRUMENTAZIONE 

 Conoscere il significato fisico dei parametri dell’amplificatore 

 Conoscere le implicazioni dell’uso del modello ideale 
 

3. FILTRI ATTIVI DEL PRIMO E SECONDO ORDINE 

BUTTERWORTH FILTRI A REAZIONE MULTIPLA 

 Conoscere il significato fisico dei vari componenti circuitali 

 

4. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 

CONVERTITORI I/V E V/I - V/F - A/D E D/A 

CAMPIONAMENTO DEI SEGNALI 

 Conoscere il significato fisico dei componenti 

 

5. GENERATORI DI SEGNALI SINUSOIDALI (A SFASAMENTO E A 

PONTE DI WIEN) MULTIVIBRATORI ASTABILE, BISTABILE E 

MONOSTABILE, TIMER 555 

 Conoscere i principali circuiti 

 

6. TECNICHE ESISTEMI DI TRASMISSIONE ED ACQUISIZIONE DATI, 

CONDIZIONAMENTO DI SEGNALI 

 Sapere cosa sono 

 Conoscere le principali configurazioni 
 

ABILITA’ 

 

1. DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORI 

 Saper dimensionare semplici circuiti elettronici 

 Saper applicare le leggi fondamentali per la soluzione circuitale 
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 Saper operare semplici misure di laboratorio 
 

2. AMPLIFICATORI OPERAZIONALI APPLICAZIONI LINEARI 

(MOLTIPLICATORI, SOMMATORI, INTEGRATORI, DERIVATORI, 

DIFFERENZIALE) E NON (COMPARATORI, TRIGGER, RADDRIZZATORI 

DI PRECISIONE, ETC) 

AMPLIFICATORI PER STRUMENTAZIONE 

 Saper applicare le leggi nella soluzione dei circuiti 

 Saper usare il modello ideale nell’analisi dei circuiti 

 Saper operare misure semplici di laboratorio 

 Saper dimensionare i componenti dei circuiti 
 

3. FILTRI ATTIVI DEL PRIMO E SECONDO ORDINE 

BUTTERWORTH FILTRI A REAZIONE MULTIPLA 

 Saper riconoscerei principali filtri attivi 

 Saper dimensionare semplici filtri 

 Saper operare misure di laboratorio 
 

4. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 

CONVERTITORI I/V E V/I - V/F - A/D E D/A 

CAMPIONAMENTO DEI SEGNALI 

 Saper riconoscere i principali circuiti convertitori 

 Saper dimensionare semplici convertitori 

 Saper operare misure semplici di laboratorio 
 

5. GENERATORI DI SEGNALI SINUSOIDALI (A SFASAMENTO E A 

PONTE DI WIEN) MULTIVIBRATORI ASTABILE, BISTABILE E 

MONOSTABILE, TIMER 555 

 Saper riconoscere i principali circuiti 

 Saper operare misure semplici di laboratorio 
 

6. TECNICHE E SISTEMI DI TRASMISSIONE ED ACQUISIZIONE DATI, 

CONDIZIONAMENTO DI SEGNALI 

 Sapere cosa sono 

 Sapere cosa sono e a che servono i circuiti di condizionamento 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Esercizi esplicativi alla lavagna 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 

 prove strutturate (completamento; vero- 
falso; scelta multipla; corrispondenze) 
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 prove semistrutturate (domande strutturate; questionari; 
relazioni su traccia; altro) 

x orale: 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libri di testo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Autori: CONTE-CESARANI IMPALLOMENI / Editore: ZANICHELLI 

 Esercitazioni guidate 
 Dispense 
 Software didattici 
 LIM 
 Internet 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 
SISTEMI AUTOMATICI 

1. Analizzare processi di tipo fisico e dispositivi tecnici, impiegando 
concetti e strumenti di rappresentazione (schemi a blocchi, 
rappresentazioni di tipo sistemistico) 

2. Analizzare e progettare piccoli sistemi automatici o parte di essi, 
mediante l’uso delle tecnologie conosciute e caratteristiche 
dell’indirizzo 

3. Avere una visione sintetica della tipologia degli automatismi, sia dal 
punto di vista delle funzioni esercitate, sia dal punto di vista dei principi 
di funzionamento sui quali si basano 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

 

1. AUTOMAZIONE IN LOGICA ELETTROMECCANICA 

 Dispositivi di comando e segnalazione 

 Relè 

 Contattori 

 Sensori 

 Applicazioni tipiche (Marcia-arresto, inversione di marcia, avviamento 

stella – triangolo di un MAT; gestione di un cancello automatico, 

gestione di un sistema di pompe per lo svuotamento di un serbatoio) 

 

2. AUTOMAZIONE IN LOGICA PROGRAMMABILE 

 Il PLC: architettura hardware 

 CPU, Memorie, Moduli I/O, Alimentazione e sicurezza 

 Programmazione del PLC 

 Linguaggio ladder 

 Comando con autoritenuta 

 Temporizzatori (Ton, Tof, Tonr) 

 Contatori (CTU, CTD, CTUD) 

 Applicazione di azionamenti elettromeccanici 

 

3. SISTEMI NEL DOMINIO DEL TEMPO E DELLA VARIABILE COMPLESSA S 

 Il metodo numerico della Trasformata di Laplace 

 Teorema del valore iniziale e finale 

 Analisi dei sistemi del 1° ordine  

 Analisi dei sistemi del 2° ordine 

 Funzioni di trasferimento e risposte dei sistemi del 1° ordine 

 Funzioni di trasferimento e risposte dei sistemi del 2° ordine 

 Applicazioni ed esempi 

 

4. STABILITA' DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

 Diagrammi di Bode di modulo e fase 

 Stabilità dei sistemi di controllo: criterio di Bode 

 Progetto statico: errori statici, disturbi 

 Progetto dinamico 

 Reti corretrici 
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 Regolatori industriali 

 Applicazioni: controllo di velocita di un motore a cc, sistemi ON-OFF 

 

5. SISTEMA DI ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 

 Sensori e trasduttori (di temperatura, di posizione, di forza, di 

pressione, fotoelettrici, di velocità, digitali) 

 Acquisizione di segnali analogici 

 Condizionamento del segnale 

 Campionamento e mantenimento 

 Conversione A/D 

 Distribuzione di segnali analogici 

 Conversione D/A 

 Applicazioni 

 

6. APPLICAZIONI DI CONTROLLI AUTOMATICI 

 Controllo della velocità di un motore a corrente continua 

 Controllo di temperatura di un ambiente 

 

AREA DI PROGETTO “Il sistema fotovoltaico” 

 La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare 

 Il sistema fotovoltaico: il generatore, l'inverter, il sistema di 

interfaccia, quadro CC, quadro AC 

 Monitoraggio dell'impianto 

 Analisi della produzione con il PVGIS fotovoltaico  

 Analisi costi/benefici 

 Procedure amministrative e iter burocratico 

 Casi di studio pratici 

 

ABILITA’ 

 Conoscere l’architettura di un sistema di controllo, i suoi elementi costitutivi 

e i segnali coinvolti   

 Comprendere fisicamente il concetto della stabilità 

 Conoscere almeno un criterio per la verifica della stabilità 

 Saper progettare un regolatore analogico e conoscere le principali tecniche 

di regolazione 

 Conoscere le problematiche proprie della catena di acquisizione dati: dal 

condizionamento, al campionamento e alla conversione A/D. 

  Conoscere le problematiche relative alla catena di ricostruzione di un 

segnale. 

  Conoscere e saper scegliere i principali attuatori elettrici e non. 

 Saper realizzare circuiti per il condizionamento dei segnali forniti da sensori.  
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Esercizi esplicativi alla lavagna 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 

 prove strutturate (completamento; vero- 
      falso; scelta multipla; corrispondenze) 

 prove semistrutturate (domande strutturate; questionari; relazioni su 
traccia; altro) 

x orale: 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 
Autori: CERRI-ORTOLANI VENTURI / Editore: HOEPLI 

 Esercitazioni guidate 
 Dispense 
 Software didattici 
 LIM 
 Internet 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 
TPS 

TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTICI ED ELETTRONICI 

1. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi 

2. Gestire progetti e processi produttivi 

3. Analizzare i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

4. Redigere relazioni tecniche 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

Trasduttori  

- Trasduttori. Tipologie varie. 

- Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori 

- Metodo potenziometrico e ponte di Wheatstone. 

 

La sicurezza sul lavoro  

- Sicurezza Elettrica 

- Acquisizione delle normative e dei vari ruoli previsti sui piani di sicurezza. 

 

Dispositivi optoelettronici fotoemettitori  

- Diodi Led. 

- Display a Led. 

- Display a cristalli liquidi. 

- Diodi laser 

 

Programmazione in Real Time con Arduino 

- Progettare un algoritmo in real time 

- definire le specifiche di ingresso e di uscita di un algoritmo 

 

AREA DI PROGETTO 

 

 Sviluppo di un progetto elettronico pilotato dalla scheda Arduino Uno 

 Relazione tecnica a corredo 
 

ABILITA’ 

 1. TRASDUTTORI 

- Saper scegliere i trasduttori adatti in funzione delle grandezze da misurare. 

- Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore. 

- Saper interfacciare i trasduttori con le apparecchiature analogiche e digitali. 

 

2. LA SICUREZZA DEL LAVORO 

 Saper introdursi in un ambiente lavorativo con la consapevolezza di dover 

rispettare delle regole di sicurezza imposte dalla normativa vigente 

 

3. DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI FOTOEMITTORI 

 Saper scegliere e utilizzare il dispositivo optoelettronico fotoemittore in base 
ai suoi parametri caratteristici 
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4. PROGRAMMARE IN REAL TIME 

- saper utilizzare le tecniche di debag di un codice in real time 

- saper creare dei test caratteristici per la validazione di un algoritmo 

 

    5.AREA DI PROGETTO 

Affrontare un progetto multidisciplinare. Trovare e scegliere soluzioni di 

dettaglio per migliorare la funzionalità complessiva 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale 

 Esercizi esplicativi alla lavagna 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 

 prove strutturate (completamento; vero- 
falso; scelta multipla; corrispondenze) 

 prove semistrutturate (domande strutturate; questionari; relazioni su 
traccia; altro) 

x orale: 
 interrogazioni 
 discussione guidata 
 altro 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo : CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI Vol. III 
Autori: FERRI/Editore: HOEPLI  

 Esercitazioni pratiche di laboratorio 
 Dispense 
 Software didattici 
 Attrezzature di laboratorio 
 Appunti dal web 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

Saper osservare e conoscere la realtà corporea. Saper conoscere se stesso 
come persona in grado di instaurare rapporti con gli altri.  
Saper rielaborare gli schemi motori di base. 
Conoscere le norme fondamentali di comportamento sulla tutela della salute e 
sulla prevenzione degli infortuni. 
Fair Play: conoscere e praticare lo sport in modo corretto, nel rispetto di sé 
stessi, degli altri, dell’ambiente e delle strutture. 

 
 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI TRATTATI 

 

 I principi fondamentali dello sport: Fair Play. 

 Apparato locomotore, respiratorio e circola-torio. 

 Le lesioni muscolari e dei tessuti. 

 Sedentarietà e atteggiamenti posturali scorretti. 

 Paramorfismi e dismorfismi. 

 Capacità condizionali e coordinative. 

 Nozioni teoriche dei giochi della pallavolo e della pallacanestro. 

 Primo soccorso: posizione di sicurezza. 

 Alimentazione: piramide alimentare. 

 Anoressia e bulimia. 

 Le Olimpiadi, con riferimento a quelle del 1960. 

 Gli sport dell’atletica leggera. 

 I mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1934 (Italia), 1938 (Francia), 1982 
(Spagna) con le relative situazioni politiche e sociali.  

 
 

OBIETTIVI 

 

Gli allievi hanno acquisito una buona conoscenza delle regole generali e degli 
schemi oltre alle metodiche per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative. In questo anno l’obiettivo più importante è stato quello di 
trasmettere agli alunni il rispetto delle regole che trova, soprattutto adesso, 
una fondamentale motivazione di carattere sociale. 

 
 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni sono state frontali nel rispetto dell’orario settimanale vigente. Si sono 
trattati sia argomenti teorici che pratici, al fine di migliorare i rapporti inter-
personali tra gli studenti eliminando, per quanto possibile, ogni forma di 
disomogeneità. Il lavoro svolto è sempre stato ispirato alla centralità della 
persona-allievo, come strumento regolatore di orientamento e di guida anche 
nella vita fuori della scuola. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale è stata formulata attraverso verifiche orali e pratiche in 
maniera individuale. Oltre agli aspetti contenutistici, si è tenuto conto delle 
abilità e delle competenze raggiunte, dell'impegno profuso e dell'interesse 
dimostrato. 

 
 

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Libro di testo: 
       P. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli. Più che sportivo.  D'ANNA. 

 Dispense redatte dalla docente pubblicate su Classroom. 

  Video youtube.   

 Piccoli e grandi attrezzi in palestra. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
Acquisizione della terminologia degli argomenti esposti 

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 La dottrina sociale della Chiesa 

 Il principio di solidarietà e sussidiarietà 

 Bioetica: fecondazione assistita e cellule staminali 

 Il diritto alla vita, l’aborto, l’eutanasia, la donazione degli organi, 
 la pena di morte. 

 

 
ABILITA’ 

 

 Sviluppo di capacità e sensibilità critiche 
 

 
 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Esperenziale induttivo 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
  VERIFICHE 

 Interventi da posto – Verifiche orali sommative 

 Test di profitto 
 

Naturalmente si è data una valutazione globale relativa all'intero anno 
scolastico. 

 
 
 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

   
  TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo:  
          Bocchini Sergio – INCONTRO ALL’ALTRO SMART - EDB  

 Testi di lettura e di consultazione.  

 Film 

 Dispense, quotidiani, riviste e quant’altro ha potuto favorire e 
semplificare l’apprendimento 

 
   STRUMENTI ADOTTATI 

 LIM 

 Materiale pubblicato in Bacheca Argo 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

   
 Indicatori e descrittori per la rilevazione del COMPORTAMENTO  

  

1) COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica, rispetto del Regolamento 

d’Istituto)  

a.  Rispetto del Regolamento d’ Istituto;  
b. Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali;   
c. Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità scolastica;  

d. Correttezza dei comportamenti durante le verifiche;  

e. Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 
sicurezza;  

f. Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività.   

  

2) IMPEGNO (Interesse, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne)  

  

a. Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche;  

b. Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo;   

c. Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne;   

d. Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero.  

  

3) FREQUENZA  

  

a. Regolarità nella frequenza;    

b. Numero di assenze e ritardi;    

c. Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni;    

d. Numero di uscite anticipate;   

e. Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni.  

 

Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento 
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 Comportamento  

 

Frequenza  Impegno  

 

 

 

 

 

 

 

10 

Comportamento molto 

rispettoso delle persone, 

collaborativo e costruttivo 

durante le attività didattiche; 

Ottima socializzazione; 

Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle 
regole; 
Nessun provvedimento 
disciplinare.  
  

Assidua e puntuale  

all’inizio di tutte le ore 
di lezione  

  

  

  

Interesse costante e partecipazione attiva alle 
attività didattiche, anche alle proposte di 
approfondimento;  
Impegno assiduo;   

Ruolo propositivo all’interno della classe;  
Puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti 
(compiti domestici, verifiche in classe scritte e 
orali, consegna materiali didattici)  

 

 

 

  9 

Comportamento sempre 

corretto; nessuna infrazione 

al regolamento  

Frequenza assidua o 

assenze sporadiche;  

Rari ritardi e/o uscite 

anticipate.  

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
responsabilità ed impegno.  

  

 

 

 

 8 

Comportamento adeguato;  

nessuna infrazione al 

regolamento  

Frequenza abbastanza 
regolare;  
Alcuni ritardi e/o 
uscite anticipate;  
Qualche ritardo nelle 

giustificazioni.  

Atteggiamenti di studio positivi e 

generalmente adeguati alle richieste  

 

 

 7 

Comportamento non sempre 

corretto, qualche richiamo e 

qualche nota scritta  

Ricorrenti assenze;  
Ritardi e/o uscite 
anticipate;  
Ritardi e assenze non 

sempre regolarmente 

giustificati.  

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 

disinteresse, passività o impegno di studio 

molto carente  

 

 

   6 

Comportamento spesso 
scorretto;  

Numerose infrazioni al 
regolamento con sanzioni 
e/o allontanamento dalle 

lezioni inferiori a 15 giorni  

Frequenza molto 
irregolare;  
Numerosi ritardi e/o 

uscite;  

Ripetute mancanze 

nelle giustificazioni.  

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 

disinteresse, passività o impegno di studio 

molto carente  

 

  5 

    

Mancati cambiamenti o 

miglioramenti nel 

comportamento e nel 

percorso di crescita e 

maturazione, a seguito delle 

sanzioni di natura educativa 

irrogate 

Numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate;  
Ripetute mancanze 

nelle giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
totale disinteresse e passività.   

Impegno di studio assente  

 

 

 

 

 



56 

 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
La valutazione finale di classe tiene conto dei seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal C. di C. 

 assiduità della frequenza alle lezioni 

 attenzione, partecipazione (se spontanea o sollecitata) e interesse all'attività didattica 

 impegno a  migliorare la situazione di partenza 

 progressi compiuti  rispetto ai livelli di profitto iniziali 

 

 

8.2 CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 
                       criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE 
COMPETENZE E CAPACITA' 

 

Valutazione del livello di 
conoscenze, 

competenze e capacità 
Ulteriori elementi di valutazione 

  IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

L’alunno non ha conoscenze o ne 

possiede in misura irrilevante e non è 

in grado di applicarle 

da 1 a 3  

 Impegno assente o scarso 

 

 
Impegno saltuario o 
discontinuo. Può essere 
limitato al solo momento 
della verifica. Non si 
organizza nel lavoro  

Impegno sufficiente per 
livello e grado di 
continuità. Sufficiente 
organizzazione del lavoro 

 

Si impegna con continuità, 
sia in classe che nello 
studio individuale, riesce 
ad organizzare i modo 
proficuo il proprio lavoro 

 

Il suo impegno è continuo 
e ricerca spesso 
l'approfondimento delle 
conoscenze 

 Assente o scarsa, 
spesso interviene non 
a proposito, crea 
disturbo 

 

 Partecipazione alle 
lezioni sporadica, 
talvolta disordinata e 
può creare disturbo 

 

 

Partecipa in modo 
ordinato alle lezioni, 
anche se in maniera 
spesso passiva 

 

Partecipa in modo 
ordinato alle lezioni; 
interviene nel dialogo 
educativo in modo 
generalmente 
appropriato 

 

Partecipa attivamente 
alle attività didattiche, 
intervenendo in modo 
ordinato e 

L’alunno ha conoscenze 

frammentarie o superficiali e le 

applica in modo inadeguato o solo 

parzialmente 

da  4  a  5 

L’alunno possiede le conoscenze 

minime e le applica meccanicamente 
da 5 a 6 

L’alunno possiede conoscenze in 

generale complete e riesce ad 

applicarle quasi sempre in modo 

appropriato 

da 6 a 7 

L’alunno possiede conoscenze 

complete, riesce ad applicarle 

nell'analisi  in modo generalmente 

appropriato e spesso assume 

decisioni autonome 

da 7 a 8 

L’alunno possiede conoscenze 

complete, riesce ad ampliarle  

con l'approfondimento e la  

rielaborazione personale; le  

applica, anche in contesti  

da  9  a  10 
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nuovi, dimostrando autonomia 

critica e decisionale 

appropriato. E' in 
grado di apportare 
contributi personali al 
dialogo educativo. 

 

Le competenze e le abilità acquisite dagli alunni sono state accertate attraverso periodiche 

verifiche orali, scritte e pratiche.  

 

Le tipologie di verifiche sommative adottate sono state le seguenti: 

 verifiche orali 

 compiti in classe 

 prove strutturate e semistrutturate 

 discussioni/analisi degli  elaborati di gruppo 

 attività di laboratorio 

 analisi e commenti di testi 

 relazioni 

 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti 
 

Per l’assegnazione dei crediti si terrà conto della media dei voti come da seguente Tabella:  

 

Attribuzione credito scolastico 

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede dall’immagine 
seguente, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni III, 
IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente dalla media dei voti di tutte le 
discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio finale), media da cui dipende 
l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della corrispondente fascia]: 
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In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il 

credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, 

sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi 

convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM.  
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8.4 CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI 
 
 

N° COGNOME E NOME 
Credito scolastico  

III ANNO 
2019/2020 

Credito scolastico  
IV ANNO 

2020/2021 

Totale credito III e 
IV anno 

1 
Omissis 

9 10 19 

2 
Omissis 

10 10 20 

3 
Omissis 

7 8 15 

4 
Omissis 

9 9 18 

5 
Omissis 

9 10 19 

6 
Omissis 

10 11 21 

7 
Omissis 

8 8 16 

8 
Omissis 

9 8 17 

9 
Omissis 

8 9 17 

10 
Omissis 

8 8 16 

11 
Omissis 

9 10 19 

12 
Omissis 

10 10 20 

13 
Omissis 

8 8 16 

14 
Omissis 

9 9 18 

15 
Omissis 

8 8 16 

16 
Omissis 

8 8 16 
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8.5 ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzeranno i seguenti criteri 

deliberati dal Collegio Docenti all’unanimità nella seduta del 13.05.2022: 

 la valutazione Ottimo in R.C. o attività alternative consente di aggiungere alla media 

dei voti un punteggio pari a 0.10; 

 se la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,50, anche con 

l’eventuale punteggio aggiuntivo, si attribuisce il valore massimo della banda di 

oscillazione, individuata dalla media stessa. 

 

 

8.6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE  
 

PROVA DI ITALIANO 

Nel corso dell’anno scolastico è stata effettuata una simuazione della prima prova scritta, in 

data 27 aprile 2022. Il tempo concesso agli studenti è stato di 6 ore la simulazione. 

La griglia di valutazione della I^ prova scritta viene indicata in questo documentato. 

 

PROVA DI SISTEMI AUTOMATICI 

Nel corso dell’anno scolstico è stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta, in data 28 

aprile 2022. Il tempo concesso agli studenti è stato di 6 ore per la simulazione. 

La grigli di valutazione della II^ prova viene indicata in questo documentato. 

 

LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Il Colloquio è stato articolato in accordo con l’O.M. sugli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

La simulazione del colloquio si svolgerà il giorno 05 Maggio 2022, dalle ore 11.30 alle ore 14.30 in 

presenza. 

Alla simulazione saranno presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe designati quali commissari 

d’esame. 

Esso partirà dall’analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla sottoscommissione, con 

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

interdisciplinare. 

Allo studente, una volta assegnato il materiale costituito da un: 

 testo 

 documento  

 esperienza  

 progetto 

 problema 

sarà concesso almeno cinque minuti per preparare una traccia secondo la quale articolera la propria 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.  

Per la valutazione del colloquio si è utilizzato la griglia indicata in questo documento. 
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8.7 GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
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8.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 
 

 

STUDENTE 
  

CLASSE 
 

 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max 
per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  
 

6  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
  

0-2   
3-4 
5 
6 
  

 

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

6  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

0-2 
3-4 
5 
6 

 

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

4 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 

 

4 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1 
2 
3 
4 

 

PUNTI SECONDA PROVA                 /20 
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           Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 
 

 

INDICATORI 

 
NON RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

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

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 
 
 
 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
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8.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE/CONVERSIONE PROVE SCRITTE 
(Griglia come da O.M. n 65 del 14 marzo 2022) 

 
 

Allegato C tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 
2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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Allegato C tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 
1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 
11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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8.10 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
(Griglia come da O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo  

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

0,50 -1  

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5-6 

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

6,50-7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

0,50 -1  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5- 5,50  

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

6  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

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

0,50-1 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  1,50-3,50 

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

4-4,50 

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

5 -5,50  

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

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  10,5  

  

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

1 

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

1,50  

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

2- 2,50 

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

3 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

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

0,50  

  

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

1 

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

1,50  

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

2- 2,50 

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

3 

                                                                                                     Punteggio totale della prova                 /25 
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9. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

DELL’ESAME DI STATO 

 

 
L’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2021/22 è realizzato secondo le indicazioni dell’O. M. n. 65 

del 14.03.2022. 

 

I Commissari interni designati dal Consiglio di classe nella seduta del 18.03.2022 c.a., 

costituenti la Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del ciclo di istruzione della classe, 

rispondono ai seguenti criteri: 

 

 I componenti sono docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, 

sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;    

 di rispetto dell’indirizzo di studio e delle discipline caratterizzanti; 

 di equilibrio tra le discipline:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima prova è quella d’Italiano e si svolgerà il giorno 22 giungo 2022 della durata di sei ore, ed 

è composta da sette tracce ministeriale tra cui gli studenti potranno sceglierne una. 

  

La seconda prova, che si svolgerà il giorno 23 giugno 2022 della durata da sei a otto ore, avrà per 

oggetto la materia d’indirizzo, (allegato-B2 dell’O.M. 65/2022) SISTEMI AUTOMATICI e non sarà 

ministeriale bensì tre proposte di tracce che verranno scelte dalla commissione, sulla base delle  

 

 

COMMISSARI INTERNI  
Docenti del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA 

FOGLIA Marilena LINGUA E LETTERE ITALIANE/STORIA 

D’ALESSANDRO Filomena LINGUA STRANIERA INGLESE 

GASPARRO Walter MATEMATICA 

RUGGIERO Carmine ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

IADAROLA Enrico SISTEMI AUTOMATICI 

TRUGLIO Ilva SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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informazioni contenute nei documenti del Consiglio di Classe e dal docente titolare della disciplina 

oggetto della prova in quanto unica classe di indirizzo-articolazione (Art. 20, comma 4 dell’O.M. n. 

65 del 14.03.2022). 

 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede allo 

studente attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di 

ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni a 

problematiche organizzative e gestionali. 

 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) Analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo.  

b) Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di risoluzioni a 

problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore.  

c) Sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di 

attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e della tutela 

dell’ambiente. 

  

La prova è costituita da una prima parte che gli studenti sono tenuti a svolgere e una seconda 

parte composta da una serie di quesiti a cui lo studente deve rispondere scegliendo tra quelli 

proposti, in base alle indicazioni fornite nella prova. 

 
Nuclei tematici fondamentali  
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e   
    collaudo.  
• Linguaggi e tecniche di programmazione: codifica di programmi per il controllo di sistemi   
   automatici in ambiente civile e industriale.  
• Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e programmabile: 

modellizzazione e ottimizzazione di sistemi di regolazione, di asservimento e di controllo 
anche mediante l’utilizzo della funzione di trasferimento di sistemi industriali automatizzati 
mediante PLC e/o robot e/o microcontrollore con relative interconnessioni.  

• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e  
    la normativa di settore, anche con l’utilizzo di software dedicati.  
 
Obiettivi della prova  
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per   
   effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di  
   applicazione.  
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate. 
 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017 e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professione dello studente.  
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Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte dello studente, del materiale costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema scelto dai componenti della 

commissione finalizzato la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 

loro rapporto interdisciplinare e seguirà con domande di educazione civica e presentazione delle 

esperienze di PCTO, tenendo conto del percorso didattico svolto dallo studente. 

 

Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio di Classe nella seduta del 

04.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




