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1. Descrizione /Obiettivi generali dell’indirizzo di studi   
 

L’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 

nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 

industriali e, Il Diplomato in “Elettronica-Elettrotecnica-Automazione”: 

 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 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 in grado di: 

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

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

elettronici; 

3. utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il 

profilo viene 

orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene 

approfondita nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 

controllo. 

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. 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. 
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7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

1.1. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  

 

1.1.1 CONOSCENZE: per le conoscenze si fa riferimento alle linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali per italiano e storia e dell’indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione 

D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3. 

 

    1.1.2COMPETENZE: 

Si assumono come competenze trasversali le Competenze Chiave di Cittadinanza: 

 

 Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro; 

 

 Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 

significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le 

possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati; 

 

 Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 

varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi; 

 

 Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista; 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e 

delle responsabilità personali; 

 

 Risorse elettroniche, i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

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

 Gestire progetti. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

 

 

 

 

 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007183 - 29/05/2020 - C/27a - E
TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000075 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E



5  

2.Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

Tecnologie progettazione di Sistemi  Elettrici    

Elettronica ed elettrotecnica 

 
di Lavoro 

con Laboratorio 

  X 

Sistemi Automatici    

Lingua e Letteratura Italiana   X 

Storia, Cittadinanza e Costituzione   X 

Matematica 

 
 

 

 
 

con Laboratorio 

   

Religione Cattolica    

Scienze Motorie e Sportive    

3.Profilo della classe: 
 

La classe 5
a
 AAT formata da 11 alunni maschi, ha una composizione piuttosto omogenea sia dal punto di 

vista dell’ambiente socio-economico e culturale di provenienza che da quello territoriale, in quanto la 

maggior parte di loro abita nell’immediata periferia della città.  

La conformazione della classe nel terzo e nel quarto anno ha subito una marcata variazione in quanto sette 

alunni si sono trasferiti in altri indirizzi e cinque non sono stati ammessi alla classe successiva. 

Il rapporto tra gli studenti è stato negli anni abbastanza solidale e compatto, favorendo così delle dinamiche 

affettivo-relazionali positive. 

Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale la classe ha confermato quanto osservato negli anni 

precedenti: un atteggiamento non sempre corretto e collaborativo e una limitata disponibilità a lasciarsi 

coinvolgere e a partecipare attivamente alle attività didattiche proposte. Di conseguenza non sempre 

soddisfacente è stato il grado di responsabilità espresso e la consapevolezza dei propri doveri legati al 

proprio ruolo. Tale comportamento si è osservato non solo durante il primo trimestre, ma anche durante 

l’attività didattica a distanza, dove sono stati necessari richiami ad una maggiore attenzione e correttezza 

comportamentale nelle lezioni sincrone e ad un maggiore rigore nel rispetto delle consegne.  

La classe si presenta in maniera abbastanza eterogenea per capacità, potenzialità, attitudini e rendimento 

mentre la motivazione e l’impegno durante il triennio sono stati discontinui. Per questo motivo si è cercato 

da parte degli insegnanti di intervenire per promuovere negli studenti interesse e dedizione allo studio 

personale, favorendo in tal modo un atteggiamento più recettivo agli stimoli dati rispetto agli anni 

precedenti. Nonostante ciò, la consapevolezza dei propri doveri nel portare a termine i compiti assegnati non 

è stata raggiunta pienamente per gran parte della classe ad eccezione di un gruppo che si è distinto per un 

impegno assiduo e ha ottenuto un rendimento buono. 

Si rilevano un’attenzione non sempre accettabile, un interesse per gli argomenti trattati non adeguato e una 

sufficiente partecipazione al dialogo educativo. L’impegno a svolgere il lavoro assegnato e lo studio profuso 

sono stati incostanti per la maggior parte di essi che presentano ancora diffuse carenze. La conoscenza degli 

argomenti tecnico–professionali della classe non risulta essere in alcuni casi del tutto adeguata. Per alcuni 

alunni si attesta essere su livelli di sufficienza, raggiunti verso la fine dell’anno in preparazione dell’Esame 

di Stato, attraverso un lavoro accelerato di ripresa degli argomenti disciplinari e ad una partecipazione della 

classe più responsabile. Solo pochi possiedono una discreta padronanza nell’esposizione e capacità critica di 

rielaborazione dei contenuti. 

La classe ha svolto nell’arco del triennio un percorso articolato di circa 300 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

(ora PCTO) volto al consolidamento delle competenze trasversali e delle competenze professionali, secondo 

quanto stabilito dalla normativa attualmente vigente. Il percorso di Elettronica articolazione Automazione 

ha previsto nell’arco dei tre anni la formazione sulla sicurezza, visite aziendali, incontri con esperti 

provenienti dal mondo del lavoro o dell’università, approfondimenti svolti in orario extracurriculare con i 

docenti di classe e gli studenti hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento presso 

aziende del territorio. In tutte le attività la classe ha dimostrato un impegno maggiore rispetto a quello 
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scolastico. È agli atti della scuola e a disposizione della commissione il dettaglio delle esperienze svolte nel 

triennio dalla classe e dai singoli studenti. 

Si confida nella capacità di recupero per gli studenti che presentano ancora insufficienze alla data del 

presente Documento. 
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4. Obiettivi didattici trasversali programmati e raggiunti 
in termini di conoscenze, abilità, risultati di apprendimento specificati in termini di competenze 

 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere i contenuti fonda- 

mentali della letteratura ita- 

liana, le correnti, gli autori, 

gli elementi caratterizzanti le 

problematiche del Novecento 

 Conoscere fatti, eventi, acca- 

dimenti storici per problemi 

 Individuare e riconoscere gli 

aspetti formali dei testi letterari 

in prosa e in poesia 

 Produrre scritti diversificati, ri- 

spettando i vincoli 

 Cogliere le giuste correlazioni 

causa-effetto dei diversi aspetti 

economico-sociali-politici in 

eventi storici semplici e com- 

plessi 

 Leggere, decodificare, ana- 

lizzare, interpretare i testi 

letterari 

 Contestualizzare, stabilire 

confronti e relazioni tra auto- 

ri, opere, eventi 

 Sintetizzare, elaborare i con- 

tenuti disciplinari, argomen- 

tando 

 Comunicare attraverso l’uso 

consapevole di un lessico ap- 

propriato 

 Operare collegamenti ed 

esprimere valutazioni moti- 

vate. 

Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscenza ed interpreta- 

zione di apparati tecnici 

 Valutazione di grandezze fi- 

siche e ordine di grandezza 

in un determinato contesto 

 Conoscenza degli aspetti in- 

terdisciplinari relativi alle 

materie tecniche riconoscen- 

do le aree tematiche comuni 

 Registrazione, organizzazione, 

elaborazione e comunicazione dei 

dati 

 Uso corretto di strumenti di labo- 

ratorio 

 Uso di tabelle, listini, manuali 

 Saper analizzare quantitativamen- 

te semplici realizzazioni pratiche 

avvalendosi delle tecniche di cal- 

colo acquisite nel corso degli stu- 

di utilizzando le conoscenze plu- 

ridisciplinari. 

 Saper analizzare un tema tec- 

nico individuando le princi- 

pali parti funzionali ed il loro 

funzionamento di principio 

 Operare scelte tecniche mira- 

te per gestire un intervento 

cogliendone anche la dimen- 

sione economica 

 Conoscenza delle normative 

di sicurezza 
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Obiettivi generali di carattere trasversale 

 Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro; 

 

 Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, 

valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 

verificarne i risultati; 

 

 Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 

diversi nelle                varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo 

efficace utilizzando i diversi linguaggi; 

 

 Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 

comprendendone i diversi   punti di vista; 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore 

delle regole e delle responsabilità personali; 

 

 Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle; 

 

 Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo; 

 

 Acquisire e interpretare l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta valutandone criticamente l'attendibilità e l'utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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5.Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 
 

 
 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 
assimilazione di 

informazioni attraverso 

l’apprendimento. 
Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio 
o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

2. Abilità 

Indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. 
Sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche 
(implicano abilità manuale e 

uso di metodi, materiali, 
strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata 
capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o 

personale. Sono descritte in 
termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate 

Critiche, originali, personali Eccellenti 

Descrizione dei livelli di valutazione 
SCARSO 

(1/3) 
Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e 

sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente 
guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui   in possesso. 

INSUFFICIENTE 

(4) 
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha 
difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche 

conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori 
nell’applicazione delle procedure. 

MEDIOCRE 

(5) 
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia 

opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici 

ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite. 
SUFFICIENTE 

(6) 
Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue 
semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. 

DISCRETO (7) Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di 

una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure. 
BUONO (8) Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. 

Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 
usuali con padronanza. 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

(9/10) 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa 
cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con 
la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto. 
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Griglia di valutazione approvata con delibera del Collegio Docenti del 27/04/2020 
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6.Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 
 

Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

inter/pluridisciplinari, ideati su base tematica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

7.Attività curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti 
 

Nel nostro  stituto si   portato avanti un progetto legato al Percorso per le Competenze  rasversale 

e l’Orientamento per il quale i docenti delle materie di indirizzo, di italiano e di inglese 

recuperano le ore non svolte con la classe durante gli stage, con l’obiettivo di approfondire i 

principali aspetti dell’esperienza svolta e rielaborarla attraverso una relazione redatta sia in forma 

scritta che multimediale, sia in italiano che in lingua inglese. 

Ogni studente, durante le ore di rientro pomeridiano, ha dunque prodotto un approfondimento 

sulle esperienze di stage aziendale che ha vissuto nel triennio. 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive, proposte dall’ stituto, di seguito elencate: 

 

attivit

à 

periodo di 
svolgiment
o 

durata 
Discipline/sogge

tti coinvolti 
curricolar
e/ 
extracurr
. 

 
Stagione in prosa teatro Secci 
(alcuni studenti) 

 
Ottobre-
dicembre  
2019  

  
Italiano;Inglese;Stori
a 

Curricolare 

titolo discipline coinvolte 

Il rapporto uomo-natura-

scienza 

italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

 
Il viaggio italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

La crisi delle certezze italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 
sistemi automatici, matematica 

Il tempo italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

L’uomo e la macchina italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

Cultura e potere italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

Le armi e la guerra italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

Cinema, romanzo e teatro italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

La memoria italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

L’Europa e i confini italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 

Le epidemie del XX e XXI 

secolo 

italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, TPSEE, 

sistemi automatici, matematica 
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Sport e legalità  

 

16/10/2019 

     
 
    Scienze Motorie 

Curricolare 

 
Orientamento in uscita 

Intero 
anno 
scolastico 

  Curricolare ed 

extracurricolare 

 

 

8.Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con metodologia CLIL 
 

Disciplina: elettronica ed elettrotecnica. 

 
titolo contenuto tipologie 

di verifica 
ore 

dedicate 
periodo di 

svolgimento 

 
     Amplifiers 

Signal and power amplifiers and 

applications 
orale       6            Ottobre  

 
 

 

 
Electromagnetism and 

motors 

 

  Modulo 1:  

  electromagnetism     and    

applications (trasformers) 

 

 

Modulo 2: 

Motors,history and 

actually use in 

mobility 

Attività di 
cooperative 

learning con 

valutazione 
dell’elaborat

o finale e 

della 

presentazion
e orale dei 

contenuti 

 

          

 

 

 

       

        6                      

 

 

 

 

    

       Marzo/Aprile 

 

 
9.Moduli attinenti a “Cittadinanza e costituzione” 
Con l’insorgere dell’emergenza Covid-   si   ritenuto opportuno proporre agli studenti riflessioni 

sugli argomenti già oggetto di Cittadinanza e Costituzione, in relazione agli elementi di 

complessità con cui, a causa dell’inedita situazione, si sono dovuti confrontare. La maggior parte 

degli alunni ha reagito positivamente, sia partecipando alla discussione in modo attivo, sia, in 

alcuni casi, proponendo argomenti, frutto di elaborazione personale, delle problematiche 

affrontate. 

 
titolo 

 
contenuto tipologie di 

verifica 
ore 

dedica
te 

periodo 
di 

svolgime
nto 

Evoluzione 

del sistema 

elettorale 

italiano 

Partendo dall’Art. 48 della Costituzione, il manuale 

affronta un brevissimo exursus di carattere storico 

sulla questione del sistema elettorale italiano. 

Orale 

durante le 

verifiche 

orali di 

storia 

 Orario 

curricol

are di 

storia 

Non -

violenza e 

obiezione di 

coscienza al 

servizio 

Partendo dall’Art.    della Costituzione, il manuale 

affronta la tematica della non violenza accennando 

alle battaglie non violente di Gandhi, Martin Luther 

King e Mandela, per arrivare alla legge 

sull’obiezione di coscienza in  talia riguardo la leva 

Orale 

durante le 

verifiche 

orali di 

storia 

 Orario 

curricol

are di 

storia 
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militare obbligatoria.  

La questione 

della 

cittadinanza 

L’Art. 3 della Costituzione letto nell’ottica delle 

Leggi razziali. La nostra Costituzione impedisce 

che ci siano discriminazioni tra i cittadini come, 

invece,   avvenuto durante l’epoca nazista e 

fascista.  

Orale 

durante le 

verifiche 

orali di 

storia 

 Orario 

curricol

are di 

storia 

Stato e 

Chiesa in 

Italia dal 

Risorgiment

o ai Patti 

lateranensi 

Un excursus storico dal 20 settembre del 1870, 

l’inizio della “questione romana”, i Patti lateranensi 

del ’2  e l’Art. 7 della Costituzione.  

Orale 

durante le 

verifiche 

orali di 

storia 

 Orario 

curricol

are di 

storia 

Art. 16: 

Diritto alla 

salute 

Gli interventi urgenti per il contenimento del 

Covid-19 

Orale 

durante le 

verifiche 

orali di 

storia 

 Orario 

curricol

are di 

storia 

10. Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di stato 
 

 

Non   stato possibile somministrare le simulazioni delle prove scritte. 
 
 

colloquio data 

 5/06/2020 

 

      Per la simulazione della prova orale, nel consiglio di classe del 5 giugno è stato deciso di inserire due 

simulazioni del colloquio che si svolgeranno con 2 alunni coinvolti. 

 

Agli studenti   stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi: (O.M. n.  0 dell’ 6-05-2020) 

 

 Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta; 

 Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno; 

 Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

 esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PC O svolta nel corso del percorso di studi; 

 accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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11. Tabella attribuzione del credito scolastico 
 

L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel POF o ad attività extrascolastiche 

avverrà graduando tra progetti più o meno impegnativi in base ai seguenti parametri: 

 

 

 
 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 
formativi 

descrittori punteggio 
punteggio 
assegnato 

Credito 

scolastic

o 

Partecipazion

e 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 

 

1.0  

Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/opportunis

tico 

0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo 

di studio 

Inesistente/disorganizzato 0  

Poco autonomo 0.5  

Autonomo/organizzato 1.0  

Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 

apprendiment

o 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  

Costante 1.0  

Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazion

e progetti 

POF 

 

No 0 Per 

max  

4 

pun

ti 

 

Si 2   

Credito 

formativ

o 

Partecipazion

e attività 

extrascolastic

he 

No 0  

Si 2   

Totale punteggio 10   

PROGETTI / 

ATTIVITA’ POF 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

durata punti durata tipologia punti 

fino a 10 h 0,50 

breve 

(corso 10-15h)  

1 mese - 6 mesi 

Attività in linea/non in linea 0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 

(corso di 15gg.)  
6 mesi-1 anno 

Attività non in linea con il profilo 

professionale 
(sportiva, culturale, musicale volontariato) 

1 

(corso 15-30h)  
1 mese 

 

Attività lavorativa in linea 

fino a 40 h 1,50 

lunga 

(corso 30-40h) 
es. Botteghe artigiane 

1,50 

2 mesi Attività lavorativa in linea 

oltre 40 h 
(tirocini) 

2 

molto lunga  

oltre 40 h 
 

Attività lavorativa in linea 

 
2 

oltre 2 mesi 
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Possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto riconosciuto per i 

progetti interni ed esterni o valutando più progetti solo interni o solo esterni. 

In considerazione della interruzione delle attività extrascolastiche a partire dal 5 marzo, i  

coordinatori dei vari progetti dovranno considerare la assiduità della partecipazione ai 

progetti in relazione alla durata effettiva che hanno avuto i progetti. 
 

Modifica criteri attribuzione credito scolastico (rif. integrazione al ptof 2019-22) 

 

  criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono integrati dalla seguente indicazione. 

“ n considerazione della interruzione delle attività extrascolastiche a partire dal 5 marzo, i 

coordinatori dei vari progetti dovranno considerare la assiduità della partecipazione ai progetti in 

relazione alla durata effettiva che hanno avuto i progetti”. 

 

 
 

12.Elenco allegati 

 

 

Sono acclusi al presente documento n°6 allegati che comprendono le griglie di valutazione delle 

prove scritte, del colloquio, i percorsi formativi dei componenti del Consiglio di classe e ogni 

altro documento ritenuto utile. 

 

1 Griglia di valutazione del colloquio 

2 Delibera integrazione PTOF riguardante la riprogrammazione attività didattiche contenente 

la griglia di valutazione per la DAD 

3 Sintesi modello organizzativo PCTO 

4 Tabella delle modalità di effettuazione della DAD 

5 Elenco dei brani oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura 

italiana 

6 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 
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13.Composizione del Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terni, 28 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Cinzia Fabrizi)

N° Docente Disciplina Firma del Docente 

1 
BERNARDINI ANTONIO  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI 

 

 COLASANTE SERGIO  

 

2 

BROZZETTI ANDREA  

 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

 

  

GIGLI MARIO 

 

3 
 

GHIDINI LAURA  

INGLESE  

4 
 

 CASAGRANDE 

ALESSANDRA  

STORIA  

 CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

 

5 
 

SERPERICCI STEFANIA  

MATEMATICA  

6 
VALENTINI MAURIZIO RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

7 
GOBBI MICAELA SCIENZA MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

8 
CIANCHETTA MARCO   

 

SISTEMI AUTOMATICI 

 

9 
COLASANTE SERGIO  
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ALLEGATO 1 

Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO 2 

 

Delibera integrazione PTOF riguardante la riprogrammazione attività didattiche 

contenente la griglia di valutazione per la DAD 

 
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 

RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA 

E PROGETTUALE D’ISTITUTO DIDATTICA A 

DISTANZA (DaD) 

Approvata dal Consiglio di Istituto in data 28 aprile 2020 

 

Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di 

valutazione degli apprendimenti nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza 

 l DPCM del   marzo 2020 ha sancito, con il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la 

necessità di effettuare in modo sistematico attività di didattica a distanza, la cui 

regolamentazione   stata successivamente prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e ribadita 

dal DL dell’8 aprile 2020, 

n.22 (art. 2, c.3). 

Normativa di riferimento: 

a. DPCM 4 marzo 2020 (con riferimento dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, 

n. 6), art.1, comma d; 

b. Nota prot. 278 del 6 marzo 2020; 

c. DPCM 8 marzo 2020, art. 2, commi h, m; 

d. Nota prot. 27  dell’8 marzo 2020; 

e. DPCM 9 marzo 2020, art.1; 

- D.L. 17 marzo, n. 18, art. 120; 

f. Nota prot. 388 del 17 marzo 2020; 

g. Nota prot. 562 del 28 marzo 2020; 

- D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1; art. 2, c. 3. 

Il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, consiste in questo particolare e 

delicato momento storico, nell’adozione, da parte di tutti i docenti di modalità 

differenziate di didattica a distanza (DPCM 4 marzo 2020, art.  , comma d); DL 

22/2020, art. 2, c. 3), la cui finalità primaria   quella di mantenere attivo un canale 

comunicativo con gli studenti e ad accompagnarli in questo periodo di sospensione 

delle attività. 

La Didattica a Distanza, (v. Nota prot.388 del 17 /3/2020) può essere attuata in modi 

diversi, in modalità sincrona o asincrona, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat 

di gruppo, attraverso la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte 

le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 
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Strumenti per la Didattica a Distanza 

Il nostro istituto, da tempo impegnato sul fronte dell’innovazione tecnologica, mette a 

disposizione dei docenti e degli studenti alcuni strumenti che sono i nostri canali di 

comunicazione istituzionali per la Didattica a Distanza: 

h. la piattaforma MOODLE che prevede una molteplicità di strumenti 

ampiamente sperimentati in quanto già in uso da anni nella scuola; 

i. la piattaforma GSUITE EDUCATIONAL che ha varie applicazioni tra cui 

l’applicazione MEE  che permette di effettuare videoconferenze; 

j. le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la didattica a distanza 

Per evitare troppe sovrapposizioni di canali comunicativi i docenti utilizzeranno le piattaforme 

e le funzionalità suddette, che garantiscono una puntuale documentazione dell’attività svolta. 

Potranno comunque essere utilizzati dai docenti software specifici legati alle varie discipline. 

Modalità di attuazione della Didattica a Distanza 

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato 

delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strument i digitali. Tutti i 

docenti continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti 

anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe 

per realizzare attività di recupero e sostegno per piccoli gruppi. 

In particolare, ciascun docente: 

 ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento 

e le modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli 

studenti; 

 pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di Classe, al 

fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le varie attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali 

 individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al 

fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nell’ attuale 

contesto di realtà; 

 comunica tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che, 

nonostante le sue sollecitazioni, non seguono le attività didattiche a distanza, o che non 

dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore 

concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il 

reintegro e la partecipazione. 

La correzione dei compiti assegnati appare elemento imprescindibile della DAD, in quanto il 

feedbac  didattico   la reazione ad una azione, la risposta ad uno stimolo ed   di fondamentale 

importanza per incrementare la motivazione negli studenti. La valutazione può anche essere 

espressa in termini non numerici, ma deve essere tale da consentire allo studente di capire 

quali errori ha commesso e quindi come può migliorare la sua preparazione. 
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Appare opportuno sottolineare che va attuata una sistematica integrazione fra modalità 

sincrone e asincrone poich  essa   particolarmente importante per garantire una 

comunicazione completa ed efficace fra docente e discente. 

In particolar modo, per favorire il percorso di apprendimento e tenendo conto delle diverse 

necessità degli studenti e della flessibilità propria della DAD   opportuno organizzare attività 

sincrone suddividendo la classe in gruppi. 

Le prove di verifica sono progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei 

contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. 

Sono pertanto da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

8. l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a 

seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

9. -la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità 

sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale 

l’attività degli studenti; 

10. la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con 

carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti. 

Resta invariato per gli alunni disabili, BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e 

misure dispensative previste dai rispettivi PDP e PEI. 

A seguire alcune indicazioni pratiche sulle modalità di attuazione della DAD nel nostro istituto. 

Indicazioni pratiche 

o Ciascun docente compila il Registro elettronico NUVOLA, indicando come tipo di 

lezione “Didattica a Distanza”, secondo il proprio orario, specificando il contenuto 

dell’attività proposta eventualmente anche rinviando al materiale inserito nella 

piattaforma Moodle; 

o Ciascun docente procederà al monitoraggio dell’attività degli studenti e, al fine di 

stimolare l’impegno dello studente.  n caso di reiterate assenze alle attività sincrone, di 

mancata partecipazione alle prove di verifica programmate, di mancata consegna dei 

compiti assegnati registrerà su Nuvola quanto sopra in forma di nota didattica per la 

comunicazione di tali comportamenti alla famiglia; 

o Ciascun docente utilizzerà la propria mail istituzionale (cioè 

nome.cognome@ittterni.org) per la comunicazione con le famiglie, avendo cura di 

inviare poi all’indirizzo della scuola copia della email con cui ha fornito risposte ai 

genitori che lo hanno contattato. 

o Le videoconferenze per loro stessa natura devono avere carattere interattivo: sono 

momenti in cui gli studenti possono porre domande, in cui si corregge collettivamente 

un esercizio, in cui gli studenti mostrano i lavori svolti individualmente, in cui si lavora 

secondo le specificità e le necessità delle varie discipline, ma tenendo conto delle 

caratteristiche dello strumento, dei tempi di attenzione e delle difficoltà di connessione. 

Pertanto la videoconferenza non può essere utilizzata per un lungo monologo del 

docente. 

o Le video-lezioni in modalità asincrona, cioè le lezioni registrate dal docente (o da un 

altro docente della scuola) o la segnalazione di un video realizzato da docenti di altre 

scuole risultano particolarmente funzionali all’apprendimento.  n questo modo gli 

studenti possono ripetutamente visionare il video ed eventualmente chiedere 

chiarimenti in videoconferenza al docente. 
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o Le videoconferenze e le altre attività in modalità sincrona sono programmate entro le 

ore 18 del giorno precedente a quello di svolgimento, nel rispetto dell’orario scolastico 

precedente alla sospensione delle lezioni o in orari diversi preventivamente concordati 

con le classi. 

o Si auspica lo svolgimento di attività in DAD anche in orario pomeridiano, comprese le 

attività online di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da 

concordare con gli studenti; 

o  Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 

permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, 

dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di 

dispositivi, rispettando il principio di sostenibilità e benessere degli studenti. Sarà cura 

del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/ offline e di informare il Dirigente Scolastico nel 

caso in cui si riscontrino problematiche in tal senso; 

o  Le prove di verifica sincrone per l’intera classe sono programmate e registrate su 

NUVOLA con un congruo anticipo 

o I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 

apprendimento/miglioramento degli studenti. Le valutazioni sommative espresse da 

ciascun docente concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi al termine 

delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 

 
Modifica dei criteri di valutazione delle singole discipline durante il periodo di 

sospensione delle lezioni in presenza 

Griglia di valutazione per competenze delle attività in DAD 

L’attuale situazione ci induce a operare nuove considerazioni sul processo di 

apprendimento, in quanto gli studenti sono costretti ad una nuova dimensione della scuola 

che richiede capacità di adattamento e resilienza. 

La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere 

relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ci  che   stato 

appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare. Non si può tuttavia prescindere dalla 

dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un 

segmento di percorso (un’Unità di Apprendimento o un’altra esperienza significativa), gli 

obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

Ora più che mai la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale 

dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di 

studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé 

dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza 

con l’uso di risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati 

da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario 

digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 

studente si trova ad operare, problemi cui tuttavia, occorre sottolinearlo , il nostro istituto ha 

dato pronta risposta in termini di consegna di PC in comodato d’uso, di chiavette per la 

connessione ai gestori telefonici, erogazioni in danaro a tutte le famiglie che ne hanno fatto 

richiesta. 

Alla luce di quanto detto nel registro elettronico potranno essere inserite valutazioni relative a 
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singole attività (quiz, compiti svolti, ricerche, lavori di gruppo, interrogazioni in modalità 

sincrona) 
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con un peso individuato dal docente in relazione al tipo di attività. Per tali prove i 

docenti utilizzeranno le griglie già predisposte a livello disciplinare. 

Alla fine di un’unità di apprendimento o di un segmento rilevante di lavoro svolto, il docente 

effettuerà per ogni studente una valutazione sommativa, che, alla luce della particolare 

situazione tenga conto, oltre che delle competenze disciplinari rilevate, di parametri legati alla 

partecipazione, impegno, interesse manifestati, utilizzando la seguente griglia 

 

 
 

NB: la griglia compilata dovrà essere inserita su Nuvola alla voce “materiale per studente” per 

garantire la trasparenza della valutazione. 
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Qualora il docente non sia in condizioni di esprimere una valutazione sulle competenze 

disciplinari conseguite poich  lo studente si   sottratto ad ogni forma di verifica (es. non ha 

consegnato i compiti, non ha partecipato alle verifiche programmate in videoconferenza, non 

ha eseguito il testo predisposti dal docente ecc..) nella griglia verrà indicato “competenze non 

raggiunte” con la conseguente valutazione. 

In caso di valutazione sommativa negativa viene offerta allo studente la possibilità di 

recuperare attraverso modalità individuate dal docente. 

Il numero minimo di verifiche sommative periodiche previste nel PTOF per il secondo periodo 

(pentamestre) può essere derogato dai docenti che procedono alla rimodulazione della 

programmazione individuale. In ogni caso il docente deve avere elementi sufficienti per poter 

esprimere una valutazione in merito alle competenze conseguite dagli studenti sulle UDA 

sviluppate durante il periodo di didattica a distanza. 

Per l’espressione della proposta di voto in sede di scrutinio finale da parte di ciascun 

docente si ritiene di confermare i criteri di valutazione già contenuti nel PTOF e che si 

riportano per completezza: 

1 Ciascun docente, in ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio desunto 

dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una 

valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati 

nell’intero percorso formativo. 

 La proposta di voto relativa allo scrutinio finale deve tener conto anche delle valutazioni 

espresse in sede di scrutinio intermedio, nonch  dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

 Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le 

capacità e le competenze acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato 

dall’alunno nel corso del processo educativo e didattico, nonch  l’eventuale evoluzione del 

profitto. 

 

Modifica criteri attribuzione voto di comportamento 

Si terrà conto delle assenze e dei ritardi effettuati fino al 4 marzo. Dal 5 marzo in poi si terrà 

conto della partecipazione, dell’impegno e del senso di responsabilità manifestati durante la 

DAD. 

La mancata o scarsa partecipazione alle attività proposte in DAD per oggettiva 

impossibilità documentata e comunicata tempestivamente alla scuola non inciderà 

negativamente sulla valutazione del comportamento 

In considerazione del fatto che i giorni effettivi di scuola sono stati circa il 64% del totale dei 

giorni previsti e nell’ultimo periodo la frequenza assume una valenza differente, si adegua nel 

seguente modo la griglia di valutazione del comportamento 
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VOTI 

 

INDICATORI 

VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

P
re

se
n

z
a
 c

o
n

te
st

u
a

le
 d

e
i 

p
a

ra
m

et
r
i 

 

 

 

10/10 

un comportamento molto partecipe e costruttivo all’interno della classe e/o dell’istituto, 

non limitato ad una sola correttezza formale e un atteggiamento propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento molto corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e coerente con le finalità educative dell’istituzione. 

Partecipa attivamente agli interventi educativi programmati 

e 

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno, frequenza 

assidua (fino a 25 ore di assenza nel trimestre e/o 35 in tutto l’a.s.) 

 

 

9/10 

un comportamento corretto all’interno della classe e/o dell’istituto e un 

atteggiamento propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’istituto e coerente con le finalità educative dell’istituzione 

e 

consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno, frequenza regolare (fino a 50 ore di 

assenza nel trimestre 
e/o 65 ore di assenza l’a.s.) 

 

 

8/10 

un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole dell’istituto e nel rapporto con  i 

compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola, un atteggiamento abbastanza 

positivo e coerente con le finalità educative dell’istituzione 

e 

una non sempre precisa consapevolezza del suo dovere (es: distrazioni che comportano qualche 

richiamo durante le lezioni) ed un impegno non sempre costante, frequenza non sempre regolare 

(fino a 75 ore di assenza nel trimestre e/o 100 in tutto l’a.s.) con ritardi ed uscite anticipate non 

sempre motivati 

  

 

 

7/10 

un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel rapporto con 

i compagni, con i docenti e/o con il personale che opera nella scuola (es: distrazioni che 

comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con provvedimenti disciplinari 

personali e di classe o un grave episodio sanzionato con almeno 10 giorni di sospensione) 

e/o 

superficiale consapevolezza del proprio dovere 

e/o 

frequenza irregolare (fino a 100 ore di assenza nel trimestre e/o 130 ore di assenza in tutto l’a.s.), 

numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati 

  
un comportamento irrispettoso e non corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del 

personale che opera nella scuola (es: distrazioni che comportano assidui richiami durante le 

lezioni, atti di disturbo, episodi sanzionati con 
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 6/10 provvedimenti disciplinari personali) 

e/o 

inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere 

e/o 

frequenza saltuaria con numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati, frequenza 

saltuaria (> 100 ore assenze nel trimestre e/o > 130 ore di assenza in tutto l’a.s.) e 

numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati 

  

 

5/10 

 

un comportamento che manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, 

atteggiamenti ed azioni che evidenziano grave o totale mancanza di rispetto nei 

confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale che opera nella scuola. Episodi di 

gravità tale da essere sanzionati dal Consiglio di Classe (sospensione 

fino a  5 gg.) o dal Consiglio d’ stituto (sospensione oltre  5 gg.) 

Modifica criteri attribuzione credito scolastico 

  criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono integrati dalla seguente indicazione. 

“In considerazione della interruzione delle attività extrascolastiche a partire dal 5 

marzo, i coordinatori dei vari progetti dovranno considerare la assiduità della 

partecipazione ai progetti in relazione alla durata effettiva che hanno avuto i 

progetti”. 
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ALLEGATO 3 

Sintesi modello organizzativo 

PCTO Il quadro europeo 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità   al cuore delle pi  recenti 
indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed   uno dei pilastri della strategia 

“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, 

Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione   

ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione 

giovanile. Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede 

crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di 

qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di 

competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro 

Il quadro italiano 

 l potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 

nella legge  3 luglio 20 5, n. 07, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito 

organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 

della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il 

ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. 

Negli istituti tecnici gli allievi debbono svolgere almeno 400 ore di alternanza nell’ultimo 

triennio, al partire dall’anno scolastico 20 5-16 Con queste nuove modalità di attivazione, le 

caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza 

emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche 

avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte 

dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente 

strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti” . 

Progettazione percorsi in alternanza 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 

triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata 

capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di 

conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza pu , quindi, offrire allo studente 

occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 

attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. 

Nella progettazione dei percorsi si   tenuto conto di: 

-definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 

agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

-progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, 

abilità e conoscenze da acquisire; 

- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo 

sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo 

beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 

soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 

- disseminare i risultati dell’esperienza. 
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Quindi il nostro istituto ha individuato: 

1)la modalità organizzativa secondo la seguente tabella riassuntiva 

classe durata  scuola azienda 

 

 
3° 

 

 
80h 

12 h Corso sicurezza  

10h soft-skills  

 
18h 

  
3 visite in azienda 

40 h  stage in azienda 
     

 

 

 

 

 

4° 

 

 

 

 

 

200h 

160h  stage in azienda 

20h 
lezioni in orario curriculare 

(esperti) 

 

 

 

 

 
20h 

 

in orario extracurriculare 

per progetti in laboratorio/ 

esercitazioni/rielaborazione 

esperienza di stage( con la 

supervisione di esperti 

aziendali) 

 

     

 

 

 

 

 

5° 

 

 

 

 

 

120 h 

80 h  stage in azienda 

20h 
lezioni in orario curriculare 

(esperti) 

 

 

 

 

 
20h 

 

in orario extracurriculare 

per progetti in laboratorio/ 

esercitazioni/rielaborazione 

esperienza di stage( con la 

supervisione di esperti 

aziendali) 

 

 
I periodi di stage 

 

 
orario curriculare 

 
orario extracurriculare 

 
orario curriculare 

 
orario curriculare 

1° sett 

giugno 

2° sett. 

Giugno 

3° sett. 

Giugno 

2° sett. 

settembre 

3° sett. 

settembre 

2° sett. 

settembre 

3° sett. 

settembre 

Classe terza      

  classi quarte   

 classi quarte     

      classi quinte 
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3) I compiti 

 

 

 
IL DOCENTE TUTOR 

COMPITI 

CONTATTA LE AZIENDE 

REDIGE IL PATTO FORMATIVO/documentazione 

ASSEGNA GLI ALUNNI PER OGNI AZIENDA 

SEGUE GLI ALUNNI 

FA DA TRAMITE 

CLASSE 

CON IL CONSIGLIO DI 

COORDINA LE 20 ORE extracurriculari 

 

Ruolo del consiglio di classe 

 

docente  

 
Tutti i docenti 

Concorrono nella formazione delle competenze trasversali 

(ESPLICITATE) 

Docente tutor 
Presenta agli studenti le aziende in cui verranno effettuati gli 

stage. 

Docente delle materie di 

indirizzo 

Prepara gli studenti sui contenuti che verranno affrontati nello 

stage o negli incontri con gli esperti 

 
Docenti di indirizzo o delle 

materie comuni 

Gestiscono le 20 ore annue da effettuarsi in attività 

pomeridiane (preparazione relazioni, sviluppo di contenuti 

specifici, ecc.) 

 

4) redazione del progetto formativo per ogni indirizzo con la individuazione delle 

competenze trasversali e specifiche della specializzazione 

 
 

5) Valutazione 

 l Ministero dell’istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha già 

avviato l’iter di definizione del decreto contenente il regolamento relativo alla Carta dei diritti 

e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, che tra l’altro dà allo studente la 

possibilità di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi realizzati 

con il proprio indirizzo di studi. 

Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione 

sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, 

evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 

nella collaborazione. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza pu  

essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.  n tutti i casi, tale certificazione deve essere 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 

curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del 

voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di 

condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, 

l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007183 - 29/05/2020 - C/27a - E
TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000075 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E



Il nostro istituto ha adottato il seguente schema per la valutazione delle competenze acquisite 

nei percorsi in alternanza 

 

docente  competenze 

 

 

 
italiano 

 
Valuta la relazione sullo stage 

prodotta da ogni studente 

 
Valuta l’esposizione orale 

dell’esperienza realizzata 

 

 

Competenze comunicative in 

forma orale e scritta 

 
Inglese 

Valuta un abstract in inglese 

sulla attività di ASL realizzata 

(stage o lezioni) 

 
Saper comunicare in inglese 

 Esprime una valutazione 

sull’impegno e sui risultati dello 

studente nelle varie attività di 

stage (occorre predisporre una 

griglia) 

 

Competenze trasversali legate la 

mondo del lavoro 

Docente tutor Valuta l’acquisizione dei 

contenuti relativi alla formazione 

sulla sicurezza 

 

  
Acquisizione di abilità  e 

contenuti di tipo tecnico 

specialistico 

 
Docente delle materie di 

indirizzo 

Somministra una prova inerente i 

contenuti affrontati negli incontri 

con gli esperti o inerente le 

attività realizzate in stage 

Acquisizione di abilità  e 

contenuti di tipo tecnico 

specialistico 
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  X 

 

 

 
 X X X Sito del docente” Luindi.it” dove sono caricate dispense ed esercitazioni e 

NOME 

DOCENT

E E 

DISCIPLI

NA 

PIATTAFO

RMA 

MOODLE 

VIDEOCONFERENZ

E 

VIDEOLEZIO

NI 

REGISTRATE  

MATERIALI 

DIDATTICI 

ALTRO 

 
(Specificare 

altre modalità 

DAD) 
Gsuite 

Meet 

Altro 

(specificare) 

Prod

otte 

dal 

doce

nte 

Reperite 

in rete 

Prodotti 

da 

docente 

Repe

riti 

in 

rete  

Brozzetti 

Andrea – 

Elettronica & 
Elettrotecnica 

 X  X X X X - Verifiche 

scritte con 

Google Moduli 
- Materiale 

didattico preso 

attinto da e-
book di testo 

Ghidini Laura 

-Inglese 

X x    X   

Alessandra 

Casagrande 

italiano 

X X   X X X  

Alessandra 

Casagrande 

Storia 

X X  X X X X  

Serpericci 
Stefania 

Matematica 

 

X X   X X  Utilizzo lavagna 
interattiva live 

board 

Bernardini 

antonio 

x X  X     

Cianchetta 

Marco 

X X  X     

Gobbi 

Michela 

 X       

Valentini 

Maurizio 

 X    X   
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ALLEGATO 5 

Elenco dei brani oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana 
Manuale in adozione: 

MANUALE IN ADOZIONE: Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3 L’età contemporanea, Pearson. 

Ungaretti In memoria e I fiumi. 

Proust: “La madeleine” da La ricerca del tempo perduto. 

Svevo Preambolo e Prefazione da La coscienza di Zeno. 

Rimbaud La lettera del “poeta veggente”. 

Pascoli “ l fanciullo che   dentro di noi” da Il Fanciullino 

Svevo Psicoanalisi da La coscienza di Zeno. 

Pirandello “ l naso di Vitangelo Moscarda” da Uno, nessuno e centomila. (da fare) 

Verga Rosso Malpelo 

Gino Strada “Colpire i bambini per uccidere il futuro” da Pappagalli verdi 

D’Annunzio “ l conte Andrea Sperelli” da Il piacere 

Verga La lupa: lettura, commento e analisi. 

Verga Prefazione: lettura, commento e analisi. 

Verga Libertà (in allegato): lettura, commento e analisi. 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo: lettura, commento e analisi. 

D’Annunzio La pioggia nel pineto: lettura, commento e analisi. 

Pascoli X agosto: lettura, commento e analisi. 

Pascoli Nebbia: lettura, commento e analisi. 

Pascoli La mia sera: lettura, commento e analisi. 

Pascoli Il gelsomino notturno: lettura, commento e analisi. 

Pirandello La patente: lettura, commento e analisi. 

Ungaretti L’Allegria. 

Ungaretti Veglia: lettura, commento e analisi. 

Ungaretti Fratelli: lettura, commento e analisi. 

Ungaretti Soldati: lettura, commento e analisi. 

Ungaretti Mattina: lettura, commento e analisi. 

Ungaretti Il Dolore (in allegato) 

Ungaretti Non gridate più: lettura, commento e analisi. (da fare) 

Montale Ossi di seppia 

Montale Non chiederci la parola…: lettura, commento e analisi. (da fare) 

Montale Spesso il male di vivere ho incontrato…: lettura, commento e analisi. 

 

Terni, 25 maggio 2020 
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   ALLEGATO 6 

Percorsi formativi di tutti i docenti della classe 

Percorso formativo disciplinare: 

 

N°6a 

Disciplina:        ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

Docente:            Prof.  Andrea Brozzetti 

ITP:    Prof.  Mario Gigli 

Libri di testo:   “Elettronica ed Elettrotecnica” v. 3 – Gaetano Conte, Danilo Tomassini – Hoepli 
ed. 

Numero ore settimanali: 5 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 TRASFORMATORE TRIFASE:  

 Principio di funzionamento di un trasformatore.  

 Elementi costruttivi fondamentali. 
TPSEE Sufficiente 

 MACCHINA ASINCRONA: 
 Principio di funzionamento e circuito equivalente della 

macchina. 
 I dati di targa di un motore asincrono e il loro 

significato. 

TPSEE Sufficiente 

 MACCHINA SINCRONA: 
 Principio di funzionamento e circuito equivalente della 

macchina, sia nel funzionamento da generatore che da 

motore per le principali configurazioni dell’eccitazione. 
 I dati di targa della macchina e il loro significato. 

TPSEE Sufficiente 

 CENNI SULLE MACCHINE A CORRENTE 

CONTINUA: 
 Principio di funzionamento e circuito equivalente della 

macchina, sia nel funzionamento da generatore che da 

motore per le principali configurazioni dell’eccitazione. 
 I dati di targa della macchina e il loro significato. 

TPSEE Sufficiente 

 AMPLIFICATORI OPERAZIONALI: 
 Struttura e funzionamento dell’amplificatore 

operazionale. 
 Le più importanti configurazioni dell’amplificatore 

operazionale: invertente e non invertente. 
 Le più importanti applicazioni lineari e non lineari 

dell’amplificatore operazionale: buffer, differenziale, 

sommatore, integratore e derivatore. 
 Filtri attivi. 

TPSEE,  
SISTEMI 

AUTOMATICI, 
MATEMATICA 

Buono 

 GENERATORI DI ONDE SINUSOIDALI: 
 Il criterio di Barkhausen. 
 Oscillatore a ponte di Wien. 
 Oscillatore a sfasamento. 
 Oscillatore in quadratura. 

TPSEE, MATEMATICA Buono 

 IL CAMPIONAMENTO E CONVERSIONE DEI 

SEGNALI: 

 Il campionamento dei segnali e teorema di 

Shannon 

 Convertitori A/D e D/A. 

 Principi di funzionamento e caratteristiche. 

tecniche delle conversioni tensione-corrente e 

corrente-tensione, frequenza-tensione, 

frequenza-frequenza. 

TPSEE,  
SISTEMI AUTOMATICI 

Buono 

 SISTEMA ACQUISIZIONI DATI E MISURE TPSEE,  Buono 
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I   METODI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 lezione frontale, problem solving, esercitazioni di laboratorio, studio di progetti, lavori di gruppo. 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 

 lezioni sincrone in videoconferenza, lezioni asincrone registrate e rese disponibili agli studenti su 

piattaforma web pubblica, simulazioni di esercitazioni di laboratorio. 

 

MEZZI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 
 libro di testo, laboratorio e simulatore circuitale. 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 dispense del docente condivise su Nuvola e Moodle, moduli del libro di testo in versione digitale e 

materiale disponibile online, simulatore circuitale MultiSim. Piattaforma Google Meet per le video 

lezioni sincrone, sito YouTube per le video lezioni asincrone. 

 

SPAZI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 
 aula, laboratorio di Elettronica e laboratorio di Automazione Industriale. 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 videoconferenze.   

 

TEMPI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 2 ore di aula e 3 ore di laboratorio, a settimana. 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 

 2 ore di lezione sincrona e 1 ora di lezione asincrona, in media, a settimana.   
 
 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

TRASFORMATORE TRIFASE Ottobre 

MACCHINA ASINCRONA Maggio 

MACCHINA SINCRONA Maggio 

CENNI SULLE MACCHINE A CORRENTE CONTINUA Aprile 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI Novembre-Dicembre 

GENERATORI DI ONDE SINUSOIDALI Marzo 

IL CAMPIONAMENTO E CONVERSIONE DEI SEGNALI Gennaio 

SISTEMA ACQUISIZIONI DATI E MISURE (TRASDUTTORI 
ED ATTUATORI) 

Febbraio 

 

 

 

 

(TRASDUTTORI ED ATTUATORI): 
 I principali parametri dei trasduttori. 
 Trasduttori di posizione, di velocità, di temperatura. 
 Il trattamento del segnale generato dai trasduttori. 

SISTEMI AUTOMATICI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, si fa riferimento a quelli condivisi con il 

Consiglio di Classe: interesse e partecipazione, impegno e rispetto degli impegni assunti, 

miglioramento rispetto al livello di partenza, grado di autonomia e responsabilità. 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 a partire da questa data, ma soprattutto dopo la comunicazione della modalità operativa dell’esame di 

stato, rispetto ai parametri utilizzati precedentemente si è data maggiore enfasi a due parametri: 

l’impegno e la partecipazione alla didattica a distanza e la capacità di espressione orale nella 

descrizione dei contenuti e nella autonomia di gestione di una interrogazione pluri-disciplinare. 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 per quanto riguarda i criteri di verifica adottati, si fa riferimento a quelli presenti nel PTOF, con 

particolare riguardo il numero minimo di prove per ogni tipologia di verifica (scritto, orale e pratico). 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 a partire da questa data le prove sono state traguardate rispetto allo svolgimento delle unità di 

apprendimento e sono state somministrate in numero minimale ma comunque funzionale al 

raggiungimento di un parametro di giudizio opportuno per la preparazione all’esame di stato. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

In generale i contenuti preventivati ad inizio anno sono stati compressi per tre ordini di motivi: 

1. Un primo periodo   stato impiegato ad inizio dell’anno scolastico per recuperare le gravi e diffuse 

lacune evidenziate da una buona parte degli studenti nella disciplina. 

2. Il livello medio della classe è molto debole e quindi gli approfondimenti legati ad alcune tematiche 

tecniche, con analisi matematiche complesse, sono state sostituite da studio finalizzato alla 

acquisizione dei contenuti minimi a livello logico e interdisciplinare. 

3. La sospensione delle attività didattiche in presenza ha costituito un forte ostacolo all’apprendimento 

condiviso degli argomenti trattati e ha pregiudicato la possibilità di affrontare approfonditamente le 

trattazioni teorico-pratiche degli argomenti prevalenti del secondo periodo didattico. 

 

Gli obiettivi programmati e comunque raggiunti, stabiliti in sede di programmazione didattica, sono stati:  

 Conoscere il principio di funzionamento delle principali macchine elettriche. Conoscerne gli 

elementi costruttivi fondamentali, i dati di targa ed i parametri progettuali. 

 Saper ricavare la funzione di trasferimento di un circuito con amplificatore operazionale, conoscere 

le principali configurazioni per realizzare funzioni matematiche di base. 

 Conoscere e saper dimensionare circuiti per generare sinusoidali o di altre tipologie. 

 Conoscere le principali caratteristiche di conversione Analogico/Digitale e Digitale/Analogico. 

Conoscere le modalità di funzionamento per trasduttori di temperatura, velocità, posizion 
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Percorso formativo disciplinare : 

N
o
6b 

 

 

Disciplina:        Lingua inglese 

Docente:            Prof.  Laura Ghidini 

Libri di testo:   KarianO’Malley” WORKING WITH NEW TECHNOLOGY” Pearson 

Longman 

Video –lezioni ,material on line fruibile su varie piattaforme 

(Fotocopie prese da altri testi) 

 

Numero ore settimanali: 3 
 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti svolti 

nell'anno 
 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Electric  

Types of circuit 

Circuit:Parallel and Series 
  

TPSEE 

Elettronica 

Eletrotecnica 

 

Buono 

Electronic Systems: 

Amplifiers and Oscillators 
 

 

Elettronica ed 

Elettrotecnica  
Buono 

Microprocessors : 
What is a microprocessor 

How a microprocessors works 

 
. 

Elettronica ed 

elettrotecnica 
          Buono 

Automation: 
How automation works 

Advantages and disadvantages of Automation 

PLC 
Automation in heating system 

Culture:The Development of automation 

Automation at work 

Culture:Robot fact and fiction 
How a Robot works 

Elettronica ed 

elettrotecnica 

Sistemi automatici 
         Buono          

Electromagnetism and motors: 

Electricity and magnetism 
Application of electromagnetism 

The electric motors 

 

 

Elettronica ed 

elettrotecnica 

 
Buono 

Industry4.0: 

The fourth Industrial Revolution 

 

Elettronica ed 

elettrotecnica 

Sistemi automatici 

Buono 

 

Case Study :Iintroduce an automated process 
 

Elettronica ed 

elettrotecnica 

Sistemi automatici 
Buono 

The Industrial Revolution:  

Aethetic Movement 
Italiano /Storia sufficiente 
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Oscar Wilde: The Picture of D. Gray 

The Victorian Age The Victorian Compromise 

   

   

 

METODI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 Il metodo utilizzato è stato di tipo funzionale-comunicativo. L’attività didattica   stata 

svolta principalmente in L2 attraverso lezioni frontali e lettura analitica di testi specifici, 

integrati da documenti autentici propri dell’indirizzo e di attualità. Gli alunni sono inoltre, 

coinvolti nelle seguenti attività: 

lezione dialogata, Problem-solving, lavoro di gruppo, lavoro individualizzato, tutoraggio 

attività di sostegno, recupero e potenziamento. 
 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 lezioni sincrone in videoconferenza 

 

 MEZZI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 libro di testo, LIM 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 

 materiale del docente condiviso su Nuvola e Moodle, moduli del libro di testo in versione digitale e 

materiale disponibile online Piattaforma Google Meet per le video lezioni sincrone, sito YouTube per 

le video lezioni asincrone. 

 

 SPAZI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 
 aula e laboratori multimediali 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 videoconferenze.   

 

 TEMPI 

Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 

 3ore a settimana. 

Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 

 2 ore di lezione .   
 
 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Types of circuit Ottobre 

The PLC   Maggio 

The Fourth Industrial revolution Maggio 

The Aesthetic Movement: Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray 

The Victorian Age 

Aprile 

Revision of the Microprocessors Novembre-Dicembre 

The Amplifiers and the Oscillators Marzo 
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Types of Motors                  Maggio 

Intership report Maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 
 per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, si fa riferimento a quelli condivisi con il      

Consiglio di Classe, in sede di programmazione iniziale e all’interno del gruppo disciplinare per definire 

lo standard minimo di apprendimento in termini di sapere e saper fare. 

 Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
       a partire da questa data, si e fatto riferimento alla griglia di valutazione elaborata in relazione alla DAD. 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

 Relativi alla didattica in presenza (fino al 4 marzo): 
 per quanto riguarda i criteri di verifica adottati, si fa riferimento a quelli presenti nel PTOF, con 

particolare riguardo il numero minimo di prove per ogni tipologia di verifica (scritto, orale) 

 Relativi alla didattica a distanza (dal 5 marzo): 
 a partire da questa data le prove sono state somministrate in numero minimale e hanno accertato la 

capacita nel cogliere il contenuto di testi di carattere specifico, mentre le verifiche scritte hanno avuto 

come oggetto di indagine la comprensione e ascolto struttura anche sulla tipologia Prova Invalsi. Le 

verifiche orali si sono svolte in forma dialogica, sempre in L2 sugli argomenti affrontati:interventi 

spontanei,test, summary, domande flash. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
 

Gli studenti sono in grado di: utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con 

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

utilizzare le reti egli strumenti informatici nell’attività di studio e di ricerca e approfondimento disciplinare; 

conoscere e saper parlare degli argomenti trattati di carattere tecnico –specialistico e storico letterario con 

l’uso di un linguaggio settoriale appropriato. Conoscono e sanno riferire oralmente gli argomenti trattati 

utilizzando un registro sufficientemente chiaro pur commettendo incertezze grammaticali e formali: alcuni 

utilizzano un metodo ripetitivo, mentre un numero esiguo riesce ad elaborare ed organizzare con stile 

personale e autonomo. 
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Percorso formativo disciplinare : 

N°6c 

 

Disciplina: ITALIANO/STORIA            
Docente: PROF.SSA CASAGRANDE ALESSANDRA                    

Libri di testo: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura 3, Paravia, Torino 2012.  

Brancati-Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità 3, La Nuova Italia, Milano 2012.  

Numero ore settimanali: 4h ITALIANO + 2h STORIA 

Unità di apprendimento - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto, sufficiente 

ITALIANO   

1. Il rapporto uomo-natura-scienza storia discreto 

2. Il viaggio storia discreto 

3. La crisi delle certezze storia discreto 

4. Il tempo storia sufficiente 

5. L’uomo e la macchina storia sufficiente 

6. Cultura e potere storia sufficiente 

7. Le armi e la guerra storia sufficiente 

8. Cinema, romanzo e teatro storia sufficiente 

9. Produzione scritta storia sufficiente 

STORIA   

1. L’età giolittiana  sufficiente 

2. La Prima Guerra Mondiale  sufficiente 

3. La Rivoluzione d’Ottobre  sufficiente 

4. L’Europa tra totalitarismi e democrazie. 
Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo 

stalinismo sovietico. 

Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘2  

 sufficiente 

5. La Seconda guerra mondiale e i movimenti di 
Resistenza: il caso italiano. 

 
sufficiente 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

1. Evoluzione del sistema elettorale italiano (Art. 48) storia sufficiente 

2. Non violenza e obiezione di coscienza al servizio 
militare (Art. 11) 

storia sufficiente 

3. Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

(Artt. 83-94) 
storia sufficiente 

4. La questione della cittadinanza (Art. 3) storia sufficiente 

5. Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti 

lateranensi (Art. 7) 
storia sufficiente 

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007183 - 29/05/2020 - C/27a - E
TRTF030002 - ALBO PRETORIO - 0000075 - 29/05/2020 - E1 – ESAMI - E



40 

 

METODI:  

ITALIANO: Lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in classe; letture con analisi, 

comprensione dei contenuti; analisi lessicali; esercitazioni su tipologie prova scritta Esami di Stato.  

STORIA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di film e discussioni guidate in classe; letture con 

analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali. 

MEZZI: Manuale in adozione, materiali in fotocopia, mappe concettuali 

SPAZI: Aula dotata di videoproiettore 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 ale disciplina   da considerarsi all’interno della disciplina storia,   stata svolta seguendo le pagine ad 

essa dedicate all’interno del manuale in adozione. Ci  significa che lo svolgimento della stessa ha 

seguito la programmazione curricolare di storia. Per ulteriori specifiche si rimanda al programma svolto 

e al Documento del 15 maggio. 

1. Primo periodo didattico  

2-5. Secondo periodo didattico: aprile-maggio 
 

Contenuto disciplinare sviluppato ITALIANO 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Il rapporto uomo-natura-scienza Settembre 2019 

Il viaggio Ottobre 2019 

La crisi delle certezze Novembre-dicembre 

2019 

Il tempo Dal 9 marzo (DAD) 

L’uomo e la macchina Marzo 2020 (DAD) 

Cultura e potere Marzo-aprile (DAD) 

Le armi e la guerra Aprile-maggio (DAD) 

Cinema, romanzo e teatro Maggio-giugno (DAD) 

La memoria Maggio-giugno (DAD) 

L’Europa e i confini Maggio-giugno (DAD) 

Le epidemie del XX e XXI secolo Maggio-giugno (DAD) 

Naturalismo e Verismo Dicembre 2019 

Le poetiche dei singoli autori Per ogni percorso e 
brano trattato 

 

Contenuto disciplinare sviluppato STORIA 
 

Tempi del percorso 

formativo  

L’età giolittiana 
Settembre 2019 

La Prima Guerra Mondiale 
Ottobre 2019 
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La Rivoluzione d’Ottobre 
Novembre-dicembre 

2019 

Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘2  Gennaio-febbraio 2020 

Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo stalinismo sovietico. Marzo-aprile 
2020(DAD) 

La Seconda guerra mondiale e i movimenti di Resistenza: il caso italiano. 
Maggio-Giugno 2020 

(DAD) 

Cittadinanza e Costituzione 
Maggio-giugno 2020 (DAD) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA:  

ITALIANO: verifiche scritte di diversa tipologia (dal tema tradizionale al commento di articoli di giornale 

o brani di testi in prosa o in versi); valutazione dei compiti svolti a casa.  

Verifiche orali. Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale. 

DAD: Valutazioni formative dei compiti a casa e valutazioni orali in videoconferenza; percorso condiviso di 

scienze motorie; relazioni PCTO. Valutazione sommativa con griglia approvata dal CD il 27/04/2020. 

STORIA: Verifiche orali; valutazione dei compiti svolti a casa.  

Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale.  

DAD: Valutazioni formative dei compiti a casa e valutazioni orali in videoconferenza. Valutazione 

sommativa con griglia approvata dal CD il 27/04/2020. 
 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  

ITALIANO:  

Gli alunni sanno:  

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

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

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

 

STORIA:  

1. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento; 

2. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

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

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

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

4. 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; 

5. 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; 
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6. essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
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Percorso formativo disciplinare : 

N°6d 
 

Disciplina:  MATEMATICA 

Docente:  Prof.ssa SERPERICCI Stefania 

Libro di testo:  Leonardo Sasso,  – “LA matematica a colori 5” – Edizione Verde – Ed. Petrini 

Numero ore settimanali: 3 

 

Unità didattiche-percorsi tematici- 

Macro argomenti svolti nell’ anno 

Eventuali 

altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono, 

discreto, sufficiente. 

Derivata di una funzione   

1) Derivata di una funzione: definizione e significato 

geometrico 

 
BUONO 

2) Derivate delle funzioni elementari e composte, 

algebra delle derivate. Derivabilità e classificazione dei 
punti di non derivabilità. 

 

BUONO 

3) Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e 

Lagrange. Analisi dei punti stazionari e ricerca dei 
massimi e minimi.  

 

BUONO 

4) Applicazioni geometriche del concetto di derivate: 

equazione della retta tangente e lettura del grafico di 

una funzione.  

 

BUONO 

Calcolo integrale   

1) Integrali indefiniti: primitive di funzioni 

fondamentali, integrazione delle funzioni la cui 
primitiva è una funzione composta, integrazione per 

parti, integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

 

BUONO 

2) Integrali definiti: proprietà degli integrali definiti, 

teorema fondamentale del calcolo integrale, formula 
fondamentale del calcolo integrale. 

 

BUONO 

3) Applicazione dell’integrazione: area della parte di 

piano delimitata dal grafico della funzione e l’asse delle 
x, area della parte di piano delimitata dal grafico di due 

funzioni, volume di un solido di rotazione.  

 

BUONO 

4) Valor medio di una funzione, teorema del valor 

medio per gli integrali 

 
BUONO 
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Argomenti svolti dal 5 marzo, periodo di inizio della Didattica a Distanza: 

 

Equazioni differenziali   

1) Equazioni differenziali del tipo y(n) = f (x); il 
problema di Cauchy. 

 

BUONO 

2) Equazioni differenziali a variabili separabili.  
BUONO 

3) Equazioni differenziali lineari del primo ordine  

BUONO 

 

 

METODI: 

Fino al 4 marzo 2020 

 

Le lezioni sono state svolte in modo frontale e dialogato, utilizzando un linguaggio semplice ma pur sempre 

rigoroso. Gli argomenti sono stati introdotti in forma problematica, schematizzati e correlati da numerosi 

esempi: gli enunciati dei teoremi sono stati giustificati prevalentemente per via geometrica in modo da 

essere pi  facilmente intuiti, compresi e memorizzati. L’apprendimento dei vari temi trattati   avvenuto 

prevalentemente attraverso lo studio guidato in classe, i continui riepiloghi e i recuperi curricolari in itinere.  

 

Dal 5 marzo 2020 

 

Nel periodo di didattica a distanza le lezioni teoriche sono state inviate agli studenti attraverso videolezioni e 

appunti scritti dal docente, le relative applicazioni e gli esercizi sono stati analizzati in videoconferenza con i 

ragazzi privilegiando dunque la metodologia della flipped classroom.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

 Libro di testo 

 Dispense fornite dal docente 

 Video forniti dal docente 

 LIM, software didattici e applicazioni  

 Lavagna tradizionale e digitale  

 Registro elettronico e piattaforma E-learning Moodle 

 

 

TEMPI: 
Gli argomenti sono stati trattati in forma semplice considerando la loro complessità, il limitato numero di 

ore settimanali e i rallentamenti nello svolgimento della programmazione (recupero dei prerequisiti, recuperi 

in itinere, didattica a distanza). A tal proposito non è stato possibile trattare, come previsto nella 

programmazione per disciplina, il calcolo delle probabilità e le distribuzioni di probabilità. Sono state 

proposte e attivate lezioni di recupero durante tutto l'anno scolastico.  
 

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso formativo 

Derivata di una funzione settembre-ottobre 

Calcolo integrale novembre-marzo 

Equazioni differenziali aprile-maggio  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: 
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Per accertare il livello di preparazione e maturazione degli studenti sono state effettuate prove di 

verifica in itinere e al termine di ogni argomento. Per la valutazione delle prove scritte sono stati 

adottati i criteri stabiliti nelle riunioni per materie, ovvero assegnando un punteggio ad ogni esercizio 

della prova somministrata tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità previste per ogni 

unità didattica. Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della griglia di valutazione 

approvata dal Collegio Docenti e condivisa con il Consiglio di Classe. In particolare si è ritenuta 

sufficiente la conoscenza di definizioni, regole espresse con linguaggio non eccessivamente 

formalizzato ma corretto, l'applicazione di procedure di calcolo a casi semplici e ripetitivi.  

 

Durante il periodo di didattica a distanza le prove di verifica sono state effettuate in forma orale in 

videoconferenza e in forma scritta attraverso l’utilizzo di applicazioni web per la somministrazione di 

test; sono state inoltre valutate le consegne richieste attraverso la piattaforma Moodle. Per la 

valutazione in modalità DAD si fa riferimento al PTOF 2019-22 e all’integrazione approvata dal 

Consiglio d’ stituto in data 28 aprile 2020.  

La valutazione finale inoltre terrà conto anche dell'impegno, della partecipazione e del progresso 

rispetto ai livelli di partenza.  

 
 

PROVE UTILIZZATE: 
 

Prove scritte 2 per il trimestre, 2 per il pentamestre 

Prove orali tradizionali 2 per il trimestre, 2 per il pentamestre 

 
 

  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 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. 
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Percorso formativo disciplinare: 

 

N°6e 

 
Disciplina: IRC   

Docente: Valentini Maurizio       

Numero ore settimanali: 1  

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

 Il rapporto tra fede e scienza  discreto 

 Il cristiano e l’impegno sociale e l’accoglienza 

dell’altro come valore 
 

discreto 

 La Costituzione italiana come fonte unificante e 

stimolo dei valori della pace e dell’accoglienza 
 

discreto 

 
METODI: Il processo di apprendimento è stato realizzato attraverso le seguenti modalità: lezione dialogata; 

appunti, video; casi di studio; progetti. 

 

MEZZI: Manuale in adozione ed approfondimenti multimediali. 
 

SPAZI: Aula e DAD 

 

TEMPI:  

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo  

Il rapporto tra fede e scienza 
Intero anno scolastico 

(anche in DAD) 

Il cristiano e l’impegno sociale e l’accoglienza dell’altro come valore 
Intero anno scolastico (anche 

in DAD) 

La Costituzione italiana come fonte unificante e stimolo dei valori della 

pace e dell’accoglienza 

Intero anno scolastico (anche 
in DAD) 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: conoscenza del lessico specifico disciplinare 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: verifiche orali, colloquio breve 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  
Gli alunni sono in grado di attuare scelte critiche in ambito spirituale. 

 

Terni, 26/05/2020                                                               Maurizio Valentini 
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Percorso formativo disciplinare: 

 

N°6f 

 

Classe: 5AAT 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

Docente:  Micaela Gobbi  

Libri di testo: PIU’ MOVIMENTO, G. FIORINI, S. BOCCHI, S. CORETTI, 

E. CHIESA  

Numero ore settimanali: 2  
 

Unità didattiche - Percorsi tematici - Macroargomenti 

svolti nell'anno. 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali: 
 Esercizi di potenziamento e affinamento, 

capacità coordinative e condizionali: mobilità, 
coordinazione, forza, resistenza e velocità 

 Esercizi di pre-acrobatica 

 Capovolte 

 

 Buono 

Sport regole e fair play. 
 Pallavolo, Pallacanestro, calcio a 5, Badminton. 
 Es. di costruzione del gioco finalizzati al 

miglioramento degli schemi. 
 Arbitraggio degli sport praticati. 
 Atletica leggera: 
 Le corse 
 Lanci  
 Simulazione del gesto tecnico. 

 

 Buono 

Tutela della salute 
Conoscenze essenziali delle norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni. 

 

 Buono 

 
Sviluppo della socialità e del senso civico  
Organizzazione dei giochi di squadra con rispetto delle 
regole, senso di responsabilità, autonomia, disponibilità 
a collaborare, assunzione dei ruoli, schemi di gioco, 
affidamento e rotazione di compiti di giuria e di 
arbitraggio. 
 

 Buono 

 

Argomenti teorici 
 Conoscenze teoriche dei giochi sportivi. 
 Informazioni sui benefici del movimento e sulle 

metodologie dell’allenamento. 
 Lo sport come mezzo privilegiato per 

l’inclusione sociale. 

  

 

 

        Buono 
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METODI: Lezione dialogata, lezione frontale, lavori a coppie e di gruppo, dimostrazioni pratiche, 

circuito a tempo con piccoli e grandi attrezzi, simulazione gesti tecnici nell’atletica leggera. Cooperative 

Learning. 

 

MEZZI: Piccoli e grandi attrezzi a disposizione nelle strutture, libro di testo con contenuti digitali, 

approfondimenti personali, ricerca sul web. File, video, piattaforma Moodle, Meet. 

 

SPAZI: Palazzetto dello Sport, Palestra, Campo di calcetto, Aula lim. 

 

TEMPI: l’attività   stata suddivisa in unità didattiche di circa 6 ore ciascuna distribuita nell’arco 

dell’anno. 
 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso 

formativo  

 D.a.D.: il sistema nervoso, il badminton; il calcio a 5.  

 

3 ore 

Video analizzati sulla piattaforma Moodle: esercizi per i 

muscoli addominali; allenamento funzionale (work out); 

esercizi da praticare in casa; allenamento total body. 

 

4 ore 

Video conferenza: osservazione e spiegazione degli 

argomenti inviati. 

2 ore 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione dello studente si è basata su presentazione di lavori in powerpoint, verifiche oggettive, 
l’utilizzo della piattaforma Moodle con domande a risposta multipla, presentazione di esercizi ginnici e 
relative spiegazioni.  
 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

       Partecipazione. Interesse.  Autonomia. Disponibilità a collaborare. Rispetto delle regole. 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli allievi sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente alle varie attività 

sportive; utilizzare una corretta terminologia tecnica; lavorare sia autonomamente sia in gruppo e trasferire 

le loro conoscenze e competenze in realtà e ambienti diversi.  

 

 

 

 

Terni 30 Maggio 2020 

Docente :Micaela Gobbi 
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Percorso  formativo disciplinare : 

Classe: 5AAT 

N° 6h 

studenti: 11       

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

Docente:  BERNARDINI ANTONIO – COLASANTE SERGIO        

Libri di testo: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (Vol. 3) Ed. TRAMONTANA 

Numero ore settimanali: 6    

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto, sufficiente 

 MACCHINE ELETTRICHE STATICHE: IL 

TRASFORMATORE 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
discreto 

 ALIMENTATORI IN CORRENTE CONTINUA 
ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
buono 

 SENSORI E TRASDUTTORI SISTEMI AUTOMATICI buono 

 CIRCUITI DI CONDIZIONAMENTO CON A. O. 
ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
buono 

 COMPONENTI ELETTRONICI DI POTENZA 
ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
buono 

 MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI: MOTORI IN 

C.C. E C.A. 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
discreto 

 

METODI:. Lezione frontale-dialogata, esercitazione in laboratorio e videoconferenze. 

 

MEZZI:  Libro di testo - Tabelle – Supporti multimediali - Software di programmazione, di simulazione e 

per la gestione delle videoconferenze – Attrezzature e strumenti di laboratorio – PC per il collegamento ad 

Internet  

 

SPAZI: Aula e locali dell’OFFICINA ELETTRONICA 113. 

 

 

TEMPI: 63 ore di laboratorio, 38 ore in aula e 45 ore con la didattica a distanza.   

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Alimentatori a singola e a doppia semionda. Alimentatori 

stabilizzati. Trasformatori. Simulazione con Multisim. 09-10 / 2019 

Sensori e trasduttori. Conversione A/D con Arduino. Tecnica 

PWM. 11-12 / 2019 

Amplificatori Operazionali per sensori. Circuiti di 

condizionamento per sistemi controreazionati con A. O. 01 / 2020 

Trasduttori di posizione e velocità. Inseguitore solare con Arduino. 
02 / 2020 

I Tiristori: SCR, DIAC, TRIAC, GTO e MCT. Struttura fisica e 

funzionamento. Circuiti di impiego. 03 / 2020* 
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Transistor di potenza: MOSFET ed IGBT. Struttura fisica e 

funzionamento. Circuiti di impiego. 04 / 2020* 

Motore in corrente continua: stuttura e funzionamento. Motore 

asincrono trifase: struttura e funzionamento. Motori brushless. 

Semplici schemi per azionamenti. 

05 / 2020* 

 

Nei periodi con l’asterisco (*) si è effettuata la didattica a distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Quelli stabiliti nelle riunioni di dipartimento con riferimento alle griglie di valutazione per le materie 

tecniche. Sono stati oggetto di valutazione la partecipazione all’attività didattica in classe e a distanza e la 

puntualità e il rispetto degli impegni e i progressi effettuati. 

 
 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

Verifiche scritte, orali e lavori individuali assegnati in classe. Durante il periodo della didattica a distanza 

sono state effettuate delle verifiche scritte e il materiale prodotto inviato in formato digitale sulla 

piattaforma informatica della scuola. Le verifiche orali sono state effettuate in videoconferenza.  

 

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Quelli stabiliti nelle riunioni di dipartimento, riguardo lo studio: degli amplificatori operazionali, dei 

componenti elettronici di potenza, delle diverse tipologie di motori, dei regolatori PD, PI e PID, ed infine dei 

trasduttori più utilizzati nei sistemi controreazionati. Obiettivi raggiunti complessivamente in modo quasi 

sufficiente. 
 

 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 Saper progettare i circuiti di condizionamento per i trasduttori dei sistemi controreazionati. 

 Saper realizzare semplici sistemi di controllo utilizzando la scheda Arduino. 

 Saper progettare la sezione di potenza che alimenta le diverse tipologie di attuatori 

 Saper realizzare alimentatori stabilizzati.  

 

 

 
 

28 Maggio 2020 

         Antonio Bernardini 
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Percorso formativo disciplinare: 

 
N° 6i 

 

CLASSE  5AAT 

 

Disciplina:  SISTEMI AUTOMATICI             
Docente:   MARCO CIANCHETTA – SERGIO COLASANTE                  

Libri di testo:  CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 (Cerri-Ortolani-Venturi) – ed. HOEPLI           

Numero ore settimanali: 6 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento nella 

trattazione: ottimo, 

buono discreto 

sufficiente 

 CONTROLLI AUTOMATICI ELETTROTECNICA ottimo 

 STABILITÀ E STABILIZZAZIONE MATEMATICA ottimo 

 SENSORI E TRASDUTTORI ELETTROTECNICA sufficiente 

 MOTORI, SERVOMOTORI E AZIONAMENTI 
ELETTROTECNICA, 

TPSE 
ottimo 

 PLC SIEMENS S7-1500 TPSE ottimo 

 SISTEMI DI CONTROLLO ELETTROTECNICA ottimo 

 

METODI: 

Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni in laboratorio, videolezioni sincrone ed asincrone 

MEZZI:  

Si è fatto uso di appunti, libro di testo, tabelle, manuali tecnici, supporti multimediali, software di simulazione e di 

attrezzature e strumenti per le esercitazioni, piattaforma Google Meet 

SPAZI:  

Aula per tre ore settimanali e laboratorio per tre ore settimanali 

TEMPI: 

Totale 55 ore di laboratorio, 53 ore di teoria in aula e 35 ore di didattica a distanza 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

CONTROLLI AUTOMATICI: Il controllo automatico, Controllo statico e 

dinamico, Controllori PID, Controllo digitale. 

 

Ottobre-Novembre 

STABILITÀ E STABILIZZAZIONE 
Il problema della stabilità, Stabilizzazione dei sistemi, Dimensionamento di 

reti correttrici . 

Dicembre-Gennaio 

SENSORI E TRASDUTTORI 
Generalità e parametri dei trasduttori, Sensori per il controllo di peso e di 

deformazione (celle di carico), Sensori per il controllo di velocità, Sensori per 

il controllo di temperatura, Sensori per il controllo di livello. 

Febbraio 

MOTORI, SERVOMOTORI E AZIONAMENTI 
Generalità e classificazioni, Motori in corrente continua. 

 

Marzo (in DAD) 
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PLC SIEMENS S7-1500 

Funzionamento e architettura del PLC, caratteristiche, collegamento con il 
campo, uso del software TIA-PORTAL, programmazione ladder e blocchi 

funzionali, temporizzatori, contatori, programmazione in GRAFCET, 

progetto di un sistema automatico. 

 

Settembre-Febbraio 

SISTEMI DI CONTROLLO 

Regolazione: di velocità di un motore a corrente continua, di temperatura, di 

livello di un serbatoio 

 

Aprile-Maggio (in DAD) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA: 

Quelli stabiliti nelle riunioni dei dipartimenti e facenti riferimento alle griglie di valutazione per le discipline tecniche. 

 noltre si   tenuto conto del livello di partecipazione ed interesse all’attività didattica, dei progressi effettuati nel corso 

dell’anno scolastico, nella puntualità nel rispetto degli impegni e delle consegne dei lavori. Verifiche scritte, orali, 

relazioni tecniche 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Quelli prefissati nei dipartimenti, nella progettazione dei sistemi di controllo automatici. Obiettivi raggiunti in modo 

sufficiente 

 

Data 23/05/2020                                                                     Firma  

 
         ________________________ 
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