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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. 

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

 

    1.1.2 COMPETENZE: 

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. 

2.Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

DISCIPLINA A.S. 2018\19 A.S. 2019\20 A.S. 2020/21 

Tecnologie progettazione di Sistemi  Elettrici    

Elettronica ed elettrotecnica di Lavoro con Laboratorio  x  

Sistemi Automatici    

Lingua e Letteratura Italiana    

Storia    

Matematica con Laboratorio    

Religione Cattolica    

Scienze Motorie e Sportive    
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3.Profilo della classe  

La classe 5^ATT, costituita da quindici alunni, risulta articolata con la 5^CAT dall’A.S.2018\2019. Sin dal 

primo anno, ha condiviso i docenti delle discipline non di indirizzo (italiano, storia, inglese, Sc. Motorie, 

IRC). Il gruppo presenta una composizione piuttosto omogenea dal punto di vista dell’ambiente socio-

economico e culturale di provenienza; dal punto di vista territoriale molti alunni abitano nella città di Terni, 

altri nei paesi limitrofi. Nel corso del triennio si sono verificati i seguenti cambiamenti: alla fine del terzo 

anno uno studente non è stato ammesso alla classe successiva, mentre in 4^ATT è stato inserito uno 

ripetente, che ha interrotto il percorso di studi a maggio del corrente anno scolastico. Nella classe è presente 

un alunno con certificazione DSA, per il quale il Consiglio ha predisposto il PDP. Il rapporto tra gli studenti 

è stato negli anni abbastanza solidale e coeso, favorendo così delle dinamiche affettivo-relazionali positive. 

La classe si è sempre caratterizzata per una disciplina vivace, ma contenuta e sensibile ai richiami, ciò ha 

consentito ai docenti di lavorare quasi sempre in un clima sereno e collaborativo. La maggior parte degli 

allievi si è mostrata rispettosa delle regole scolastiche, anche se alcuni alunni hanno evidenziato, nel corso 

del triennio, una certa discontinuità nella frequenza. In relazione alla partecipazione, all’impegno e al 

profitto, si possono distinguere le seguenti fasce di livello:- una prima fascia di alunni di livello ottimo\ 

buono, per ciò che riguarda l’acquisizione delle competenze, si tratta di studenti dotati di buone capacità 

logiche, che, grazie ad un’applicazione costante e a un metodo di studio efficace, hanno acquisito in modo 

articolato e consapevole i contenuti delle varie discipline; - una seconda fascia di alunni di livello discreto\ 

sufficiente in riferimento alle conoscenze e alle competenze maturate, in relazione al metodo di studio nel 

complesso sufficientemente organizzato, seppure non assiduo e superficiale in taluni casi; -una terza fascia, 

costituita da alcuni studenti che, alla data di stesura del presente documento, non raggiungono la sufficienza 

in una o più discipline. Si tratta di alunni che presentano carenze pregresse, difficoltà nell’organizzazione 

concettuale ed espositiva a causa di un'applicazione selettiva e/o per un metodo di studio inadeguato per 

ritmo e qualità. Per questi studenti, si consiglia un’intensificazione dell’attività personale di studio nella 

residua parte dell’anno scolastico. I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati sempre cordiali, anche se 

in alcuni casi sporadici, ma comunque improntati alla collaborazione all’interno di un’azione educativa 

condivisa. Il 5 marzo 2020, le attività didattiche ordinarie sono state bruscamente interrotte dall’avvento 

della pandemia causata dal coronavirus. Nel corso di questo anno scolastico, il nostro Istituto ha adottato il 

Piano nazionale per la didattica digitale integrata. I docenti si sono attivati utilizzando diverse piattaforme 

digitali, sempre preventivamente concordate con la scuola e comunicate alle famiglie, per andare incontro 

alle esigenze concrete degli studenti (possesso di device, connessione, microfoni ecc.). L’aspetto che, 

comunque, tutto il Consiglio di classe ha privilegiato è stato quello di una profonda sensibilità davanti alle 

fragilità dei ragazzi che un momento come questo ha messo a nudo. La lunga durata della Didattica a 

distanza a cui sono costretti da più di un anno i ragazzi ha creato difficoltà e disagi che hanno influito 

negativamente sui risultati di profitto, che, se confrontati con i due anni precedenti, mostrano un calo del 

rendimento scolastico in molti alunni.  

 

 
. 

Sin dal primo anno, ha condiviso i docenti delle discipline non di indirizzo (italiano, 

storia, inglese, Sc. Motorie, IRC ).a classe ha una composizione piuttosto omogeneanto 

di vista dell’ambiente socio-economico e culturale di provenienza la maggior parte 

dioro abita nell’immediata periferia della 
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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 è 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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ALLEGATO: griglia per la valutazione del comportamento 
 

 

VOTI INDICATORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

P
r
e
se

n
za

 c
o

n
te

st
u

a
le

 d
ei

 p
a

ra
m

e
tr

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 50 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 100 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 150 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) 
o 
superficiale consapevolezza del proprio dovere, frequenza irregolare (fino a 100 ore di 
assenza nel trimestre e/o 200 ore di assenza in tutto l’a.s.), numerosi ritardi e uscite 
anticipate non motivati 

 

6/10 

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 provvedimenti disciplinari 
personali) 
o 
inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere, frequenza saltuaria con numerosi ritardi 
e uscite anticipate non motivati, frequenza saltuaria (> 100 ore assenze nel trimestre e/o 
> 200 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 15 gg.) o dal Consiglio 
d’Istituto (sospensione oltre 15 gg.) 

 

 

 

Grigl

ia di 

Istituto Tecnico Tecnologico-Terni Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022 
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valutazione della Didattica a distanza ( Rif.integrazione al Ptof 2019-2020)  
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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: 

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

Nel nostro Istituto si è portato avanti un progetto legato al Percorso per le Competenze 

Trasversale 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’Istituto, di seguito elencate: 

 

attività periodo di 

svolgimento 
durata Discipline / 

soggetti 

coinvolti 

Curricolare 

/ extracurr. 

 
Progetto Biblioteca online 
 

 
intero anno  

 

Italiano, Storia Curricolare 

 
La città che cammina 

 

Intero anno 

 

  Scienze Motorie Curricolare 

 
Orientamento in uscita 

Intero anno 
scolastico 

13 ore Materie di indirizzo 
Curricolare ed 

extracurricolare 

Patentino della Robotica - 

Comau Pentamestre 
100h (per gli 

studenti 
iscritti) 

Sistemi; 

Elettronica ed 
Elettrotecnica; 

TPSEE 

Extracurriculare 

 

 

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 laws 

 

Modulo 2: 

motors,history and 

actually use in 

industry, automation 

and mobility 

Attività di ricerca e 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti delle 

dispense delle 

lezioni con 

valutazione 

dell’elaborato finale 

 

          

 

12 

       

                              

Aprile/ Maggio 
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9.Moduli di Educazione Civica 

 

titolo 

 

contenuto tipologi

e di 

verifica 

ore 

dedicate 

periodo di 

svolgimento 

La 

Costituzione 

e 

l’ordinamen

to della 

Repubblica: 

artt. 55-139 

 Lo Statuto 

Albertino e 

la 

Costituzione 

 La divisione 

dei poteri 

 Le 

autonomie 

regionali e 

locali 

 

 Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

riguardo le tematiche più significative  Matrici 

politiche ispiratrici della Costituzione  Genesi della 

tripartizione dei poteri  Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano  Composizione e funzioni del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il 

Presidente della Repubblica: elezioni e principali 

funzioni  Il Governo: struttura e funzioni  La 

Magistratura e il sistema giudiziario italiano  Le 

autonomie regionali e locali: i principi dell’autonomia, 

del decentramento e della sussidiarietà  Le Regioni: gli 

organi principali e le loro funzioni  I Comuni: 

struttura, funzioni e ruolo del Sindaco 

Orale  Italiano 6h 

 

Storia 4h 

 

IRC 1h 

 

 

 

 

 

 

Orario 

curricolare 

·   Educazione 

alla legalità e 

al contrasto 

delle mafie: 

la criminalità 

organizzata  

 

La legalità  Storia della mafia e sue caratteristiche  Le 

principali organizzazioni mafiose in Italia. Compiti 

dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla 

criminalità  La nascita dell’art. 416 bis  Storia della 

mafia: dalle origini ai nostri giorni  La lotta alla mafia 

in Italia: le figure di 

Orale  Italiano 6h 

 

Storia 2h 

 

Religione 

2h 

 

Sc.motorie 

1h 

 

 

Orario 

curricolare 

·   La 

comunicazion

e in Rete 

   Educazione 

all’informazio

ne 

·   Informazione 

e 

disinformazio

ne in Rete 

·   I Cybercrimes 

 

Le principali forme di comunicazione in Rete  Le fake 

news: cosa sono, come riconoscerle e principali cause  

Debunking e fact checking  I principali reati 

informatici: furto d’identità digitale, phishing, 

cyberterrorismo  La cybersecurity 

 

Orale   

Italiano 5h 

Inglese 4 h 

Religione 

2h 

Orario 

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

 

Non è stato possibile somministrare le simulazioni delle prove scritte. 
 
 

Colloquio Data 

 4 -06-2021 

 

      Per la simulazione della prova orale, nel consiglio di classe del 13 maggio  è stato deciso di inserire una 

simulazione del colloquio che si svolgerà con un alunno per ciascuna articolazione. 

 

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi: (O.M. n53del 3 marzo 2021) 

 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi. ( L’argomento è stato assegnato nei tempi e nei modi previsti dall’Ordinanza) 

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

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento; 

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

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

interdisciplinare; 

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

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (secondo le modalità espresse 

nell’O.M) 

 

 

11. Tabella attribuzione del credito scolastico 
CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 

formativi 
descrittori punteggio 

punteggio 

assegnato 

Credito 

scolastico 

Partecipazione 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 

 

1.0  

Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/ 

opportunistico 
0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo di Inesistente/disorganizzato 0  
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studio Poco autonomo 0.5  

Autonomo/organizzato 1.0  

Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 

apprendimento 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  

Costante 1.0  

Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazione 

progetti POF 

 

No 0 

Per 

max  

4 

punti 

 

Si 
2   

Credito 

formativo 

Partecipazione 

attività 

extrascolastiche 

No 0  

Si 
2   

Totale punteggio 10   

 
 

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: 

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 

 

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. 
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12.Elenco allegati 
Sono acclusi al presente documento n°9 allegati che comprendono la griglia di valutazione del  

colloquio, Piano della didattica digitale integrata, Modalità di svolgimento delle lezioni nel corso 

dell’anno,  sintesi modello organizzativo PCTO, Elenco dei brani oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, i percorsi formativi dei componenti del Consiglio 

di classe, Tabella elaborati e docente di riferimento (Il testo dell’elaborato assegnato ad ogni studente 

è agli atti della scuola a disposizione della commissione),  PIA  e PAI:  agli atti della scuola 

 

1 Griglia di valutazione del colloquio 

2 Piano della didattica digitale integrata 

3 Modalità di svolgimento delle lezioni nel corso dell’anno  

4 Sintesi modello organizzativo PCTO 

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 

7 Tabella elaborati e docenti di riferimento 

8 PIA e PAI : agli atti della scuola e a disposizione della Commissione 

9 PEI e PDP : agli atti della scuola e a disposizione della Commissione 
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13.Composizione del Consiglio di classe 

 

N° Docente Disciplina 

1 
BERNARDINI ANTONIO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 COLASANTE SERGIO 

 

2 

BROZZETTI ANDREA  

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

  

GIGLI MARIO 

3 
 

GHIDINI LAURA  

INGLESE, ED. CIVICA 

4 
 

VENTURI ELISABETTA  

STORIA, ED. CIVICA 

 ITALIANO 

5 
 

SERPERICCI STEFANIA  

MATEMATICA 

6 
VALENTINI MAURIZIO RELIGIONE CATTOLICA, ED. CIVICA 

7 
CIPICCIA LAURA SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 

8 
CIANCHETTA MARCO   

 

SISTEMI AUTOMATICI 

 
GIANPIERO SIMONE 

 

 

Terni,13 maggio 2021 

 

 

 

Il coordinatore       Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Elisabetta Venturi)                                               (Prof.ssa Cinzia Fabrizi)
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ALLEGATO 1 

Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO 2 

 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

(INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22) 

 

 L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

italiano (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Il nostro istituto pertanto adotta 

il seguente Piano nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata impartite a livello nazionale. 
 

 La scuola pone particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete 

e, in particolare, sul reato di cyberbullismo prevedendo specifiche attività curriculari ed extracurriculari. 

 
 Principale Normativa di riferimento : 

 - “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  
- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388,  

- Legge 6 giugno 2020, n. 41 

 - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
 - decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

 

MODALITA’DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 La Didattica Digitale Integrata (DDI), consiste in una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, ossia una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola 

in presenza con un’eventuale didattica unicamente in modalità “a distanza” in caso di una nuova chiusura 
generale delle scuole. 

 

 La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare sia la sostenibilità delle attività proposte 
dai docenti sia una particolare attenzione all’inclusività e all’innovazione metodologica. 

 

 Dalle linee guida sulla DDI DM 26.06.2020 n. 39  

il Collegio docenti è chiamato a “fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in 

modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo 

di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.”  
 

STRUMENTI PER LA DDI 

Il nostro istituto, per assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali (alcuni dei quali 

appositamente raccolti in repository nella piattaforma Moodle) prosegue nell’utilizzo dei seguenti strumenti: 

  la piattaforma MOODLE che prevede una molteplicità di strumenti ampiamente sperimentati in quanto già 

in uso da anni nella scuola; 

  la piattaforma GSUITE EDUCATIONAL che ha varie applicazioni tra cui l’applicazione MEET che 
permette di effettuare videoconferenze; 

  le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la DDI  
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Proprio in un’ottica di inclusività si sottolinea che tale scelta, già intrapresa dalla nostra scuola ed apprezzata 

dalle famiglie, è da ritenersi sicuramente un aiuto per quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad 
organizzare il proprio lavoro. 

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

 
La scuola avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine di 

prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  

 

Raccolta dei materiali e degli elaborati  

 

1. materiale didattico digitale per ogni disciplina e anno di corso nella piattaforma MOODLE. Tale 
materiale sarà consultabile da tutti di docenti della materia, che avranno cura di arricchirla con materiali di 

propria produzione seguendo la procedura di catalogazione già avviata nell’a.s. 2019.2020  

 
2. elaborati svolti dagli studenti in formato digitale. Per l’archivio degli elaborati utilizzati per le verifiche 

effettuate in modalità digitale (in cui ciascun docente dovrà regolarmente depositare le stesse dopo averle 

effettuate e valutate) verrà creata dalla scuola apposita repository. 

 

UTILIZZO DELLA DDI 

 

 La DDI può essere utilizzata come complementare a quella in presenza.  
 

Diventa l’unico strumento per l’attività didattica in caso di lockdown.  

 

Didattica Digitale Integrata 

 

 L’ITT Allievi Sangallo utilizzerà la didattica digitale come integrazione di quella in presenza nelle seguenti 

situazioni: 
 1. DDI a completamento dell’orario curriculare:  

 

Secondo le decisioni del collegio dei docenti, la DDI viene utilizzata per limitare il numero delle ore in 
presenza in considerazioni delle condizioni di svolgimento della didattica in presenza imposte dalle misure di 

prevenzione anti COVID. La frequenza delle ore di DDI è costituisce attività didattica ordinaria ed è 

obbligatoria per gli studenti. 

 Come previsto nelle linee guida “Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro 

elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, 

di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, 
dell’ambiente giuridico in presenza.”  

 

La DDI a completamento dell’orario curriculare deve essere realizzata utilizzando la videoconferenza. Il link 
della riunione dovrà risultare nel registro elettronico. Il docente utilizzerà il registro sia per firmare lo 

svolgimento della lezione sia per indicare gli argomenti svolti e i compiti assegnati e per registrare le assenze 

degli studenti. 

 
 La frequenza degli studenti verrà registrata nel registro elettronico e le assenze concorreranno al numero 

massimo di assenze. La partecipazione alle lezioni a distanza sarà oggetto di valutazione sia ai fini del voto 

di comportamento, sia come elemento per la valutazione sommativa di fine periodo. 
 

 La videoconferenza avverrà utilizzando la piattaforma G-Suite applicativo MEET.  

 

Si sottolinea l’importanza del cosiddetto “setting d’aula virtuale” che prevede un’organizzazione 
dell’ambiente di apprendimento simile a quello in presenza, ove le regole di rispetto reciproco vengano 

seguite sia da parte del discente che del docente. E’ particolarmente importante, in tale ambiente, mantenere 

vive le discussioni aperte, essere presenti e osservatori di tutto quello che avviene all’interno della 
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piattaforma e soprattutto è importante mantenere viva la piattaforma in una logica dinamica di dialogo, 

avendo sempre ben chiaro che lavorare in ambiente digitale comporta una particolare attenzione alle 
modalità di interazione docenti-alunni.  

 

Durante le attività a distanza sono dunque da privilegiare momenti di illustrazione degli argomenti, 
discussione, confronto, correzione e svolgimento di esercizi e simili, verifiche formative, mentre è preferibile 

effettuare le verifiche sommative durante le ore di lezione in presenza.  

 

2. DDI per attività di recupero/potenziamento/progetti  
 

La DDI può essere utilizzata per attività di recupero o di approfondimento o per realizzare progetti 

extracurriculari.  
 

Per i corsi di recupero fino alla fine del periodo emergenziale è da privilegiare la modalità a distanza. 

Successivamente per il recupero e l’approfondimento si potrà optare per la modalità in presenza o a distanza 
in base alle indicazioni del dipartimento di riferimento.  

 

Per i progetti, in sede di progettazione, potrà essere indicata la modalità di svolgimento (in presenza, a 

distanza o mista). 
 

 3. DDI per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni  

 
Per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni per motivi di salute la scuola prevede la possibilità di 

attivare la DDI.  

 

Lo studente che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, con collegamento 
in videoconferenza, salvo che per il tipo di attività effettivamente svolta in classe ciò non sia possibile (es. 

attività pratica di scienze motorie o particolari attività di laboratorio) o non sia particolarmente rilevante.  

 
Allo studente che segue l’attività dal proprio domicilio deve essere garantita la partecipazione ad almeno 20 

ore settimanali di lezione in videoconferenza, salvo che ragioni tecniche lo rendano impossibile.  

 
L’attività sincrona deve essere opportunamente integrata con le attività asincrone predisponendo attività e 

materiali da fruire attraverso la piattaforma MOODLE. 

 

 Allo studente che segue l’attività dal proprio domicilio si applicano le misure previste per la DDI in 
lockdown (v. paragrafo 4) anche per ciò che attiene alla valutazione.  

 

Le verifiche sommative scritte verranno somministrate in modalità digitale e valutate; poi verranno immesse 
dal docente nella repository apposita. 

 

 Per lo studente impossibilitato a partecipate alla didattica in presenza la DDI costituisce una opportunità e 
non un obbligo e sarà concordata con la famiglia. 

 

 Sarà attivata solo per assenze superiori a 10 giorni per motivi di salute, per particolari situazioni di fragilità, 

per misure precauzionali connesse al COVID o per altre situazioni particolari valutate dal DS in accordo con 
la famiglia. 

 

4. Alunni fragili e/o con Bisogni Educativi Speciali 

 

 Come previsto dal Piano Scuola 2020 la frequenza scolastica degli alunni con disabilità (che seguono il 

Piano Educativo Individualizzato) sarà garantita ove possibile in presenza con il coinvolgimento delle figure 

di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per 
gli alunni con disabilità sensoriale). I docenti di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 

curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con 

gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
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all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe 
 

 Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA) e per gli alunni non 

certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali i consigli di classe concorderanno il carico di 
lavoro giornaliero da assegnare e garantendo la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni DSA/BES in attività di DDI COMPLEMENTARE verrà valutato, assieme alle 

famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Nei 
casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali verrà privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo 

d’intesa con le famiglie  
 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione il 

Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 
interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. Nel caso in cui si propenda per 

attività di DDI COMPLEMENTARE alla didattica in presenza, i Consigli di Classe prioritariamente 

destineranno tali attività proprio agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture. 

 
 Per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte i docenti coordinatori, di concerto con i 

singoli docenti di disciplina e, ove presente, l’insegnante di sostegno, forniranno opportuna informazione alle 

famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli 
approcci educativi e dei materiali formativi. 

 

 5. DDI IN LOCKDOWN 
 

 La DDI costituirà l’unica modalità di erogazione della didattica qualora la scuola venga chiusa per un 

periodo per esigenze specifiche (sanificazione dei locali, quarantena di tutto il personale o degli studenti 
ecc..) o per la sospensione generalizzata della didattica in presenza.  

 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

 

Dovranno comunque essere assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona per 
l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 
La scuola predispone un orario delle videoconferenze in modo da ripartire per tutte le discipline le attività 

sincrone e asincrone. L’orario verrà effettuato in caso sospensione delle attività didattiche per la singola 

casse, per la scuola o per la chiusura generalizzata.  

 

5.1 Verifiche e Valutazione 

 

 Qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non può portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. La 

valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è 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. 
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 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 singole 
attività (quiz, compiti svolti, ricerche, lavori di gruppo, interrogazioni in modalità sincrona) 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 griglia allegata (ALLEGATO A) 

 

 La griglia compilata dovrà essere inserita su Nuvola alla voce “materiale per studente” per garantire la 
trasparenza della valutazione. 

 Qualora il docente non sia in condizioni di esprimere una valutazione sulle competenze disciplinari 

conseguite poiché lo studente si è 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 predisposto 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 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 digitale integrata. Per l’espressione della proposta di voto in 

sede di scrutinio 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 trimestre /pentamestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.  

2. La proposta di voto relativa allo scrutinio deve tener conto anche delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 

interventi di recupero precedentemente effettuati. 

 3. 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, nonché l’eventuale evoluzione del profitto. 

 Per quanto riguarda il voto di condotta in sede di scrutinio la proposta di voto verrà effettuata dal 
coordinatore di classe utilizzando la griglia allegata (ALLEGATO B) 

 

5.2 Indicazioni pratiche per la DDI 

 
 • 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;  
• Nelle lezioni in modalità sincrona il docente procede a registrare come assenza la mancata connessione 

dell’alunno alla lezione.  

• Ciascun docente procederà al monitoraggio dell’attività degli studenti e, al fine di stimolare l’impegno 

dello studente, in 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 e darà opportuna comunicazione al 

coordinatore di classe. 
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 • Ciascun docente utilizzerà la piattaforma Meet per la comunicazione con le famiglie nell’orario di 

ricevimento, nei ricevimenti generali pomeridiani e laddove se ne presenti necessità. Una volta preso atto 
della prenotazione su Nuvola (sezione colloqui con le famiglie), il docente dovrà inviare tempestivamente il 

link di Meet sempre nella stessa sezione.  

• Ciascun docente avrà cura di garantire un feedback didattico agli studenti attraverso la correzione dei 
compiti e la valutazione  

• Ciascun docente potrà reperire nell’apposita repository di Moodle ( già creata dall’istituto per ogni 

disciplina e anno di corso) materiale didattico funzionale alle proprie esigenze e potrà crearne di nuovo. Si 

sottolinea che 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 proprio per la possibilità da parte degli alunni – in particolar 

modo gli alunni più fragili e/o con PDP.  
• Ciascun docente effettuerà le videoconferenze e le altre attività in modalità sincrona secondo l’orario 

stabilito dalla scuola.  

• Ciascun docente programmerà e registrerà le prove di verifica in DDI sincrone per l’intera classe su 
NUVOLA con un congruo anticipo 

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

apprendimento/miglioramento deglistudenti. Le valutazionisommative espresse da ciascun docente 

concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche dell’anno 
scolastico in corso  

 

6. Metodologie innovative per la DDI: formazione docenti 
 
 Coerentemente con quanto previsto nelle linee guida per la DDI, al fine di agevolare il processo di 

insegnamento-apprendimento, i docenti utilizzeranno metodologie che per loro stessa natura si adattano 

meglio di altre alla didattica digitale integrata. Metodologie quali apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, essendo attività partecipative e fondate sulla costruzione attiva del sapere da parte degli 

alunni, favoriscono la costruzione di competenze disciplinari e delle cosiddette soft skills, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze.  
 

L’istituto pertanto continuerà a proporre percorsi formativi per i docenti inerenti l’uso del digitale e le 

metodologie didattiche innovative con le eguenti priorità:  

 
1. competenze digitali con priorità alla formazione sulle piattaforme e i dispositivi specifici in uso da parte 

dell’istituzione scolastica (es. corsi BYOD, corsi su uso piattaforma MOODLE);  

 
2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

 
3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

 

7. Progettazione didattica  
 

I dipartimenti e i singoli gruppi disciplinari determinano i contenuti essenziali per ogni disciplina 
elaborando delle schede che contengono gli argomenti ritenuti imprescindibili per materia e per anno di 

corso che verranno analizzate poi durante la fase di programmazione dei consigli di classe anche al fine di 

progettare attività interdisciplinari. 

 I consigli di classe effettuano le progettazioni didattiche di classe tenendo conto dei contenuti essenziali 
stabiliti in sede dipartimentale, concordando i nodi concettuali sottesi alle diverse discipline del primo 

biennio, del secondo biennio e del quinto anno, con particolare attenzione a quest’ultimo anno di corso al 

fine di garantire un’adeguata preparazione all’esame di stato. Sempre in fase di progettazione di consiglio di 
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classe i docenti propongono fra le attività extracurricolari – per quanto possibile anche attività che possano 

essere svolte a distanza al fine di poter garantire continuità sia in caso di lockdown che per far partecipare 
alle attività eventuali alunni fragili, costretti a seguire da remoto. 

I docenti, nel compilare i Piani di Lavoro Individuali hanno cura di prevedere l’utilizzo di strumenti 

digitali, metodologie didattiche maggiormente consone alla DDI e di rispettare le scelte interdisciplinari 
operate nel consiglio di classe. 

 

 8. Rapporti scuola-famiglia 

 
 I rapporti scuola-famiglia dovranno essere improntati alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni 

condivise, soprattutto nei casi degli alunni più fragili. Pertanto verrà data tempestiva comunicazione alle 

famiglie di ogni problematica e di eventuali cambiamenti nelle attività didattiche.  
 

I rapporti scuola-famiglia verranno garantiti attraverso videoconferenze in piattaforma MEET fissate 

nell’orario di ricevimento di ciascun docente e prenotabili dai genitori nell’apposita sezione del registro 
Nuvola.  

 

Stessa modalità verrà adottata anche per i ricevimenti generali in orario pomeridiano. 

 

 9. Modalità di svolgimento organi collegiali  

 

Le riunioni del collegio dei docenti avverranno con la modalità on line attraverso la piattaforma individuata 
dall’istituto fino a quando la capienza massima consentita in sala Tripepi sarà inferiore al numero dei docenti 

in servizio Le riunioni dei consigli di classe, dei dipartimenti e del CDI avverranno on line attraverso la 

piattaforma individuata dalla scuola fino al termine del periodo emergenziale. Successivamente le riunioni 

riprenderanno in presenza sentito il parere della commissione sicurezza della scuola. Potranno essere 
mantenute on line per esigenze organizzative. 

 

ALLEGATO 3 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

“L’attività didattica è stata effettuata durante l’anno con le seguenti modalità: 

- Dall’inizio delle lezioni fino al 20 ottobre in presenza per 30 ore alla settimana e due ore di didattica 

a distanza in orario pomeridiano; 

- Presenza a settimane alterne dal 21 ottobre al 3 novembre 

- Presenza solo per le attività di laboratorio (due giorni alla settimana) dal 3 novembre al 21 dicembre) 

- A distanza nei giorni 7-8-9 gennaio 

- Presenza a settimane alterne dal 7 gennaio al 14 marzo 

- A distanza per tutto l’orario dal 15 marzo al 13 aprile 

- Presenza a settimane alterne dal 14 aprile al 24 aprile 

- Presenza al 100% a partire dal 26 aprile fino al termine delle lezioni 

L’attività didattica a distanza è stata realizzata secondo quanto previsto nel piano per la didattica digitale 

integrata approvato ad inizio anno ed inserito nel PTOF” 
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ALLEGATO 4  

 

SINTESI MODELLO ORGANIZZATIVO PCTO 

 
Progettazione Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

La progettazione dei PCTO, che si estendono per un arco temporale 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; i PCTO 
possono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e 
iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla e/o rielaborarla 
all’interno di un contesto operativo reale. 
Nella progettazione dei percorsi si è tenuto conto di: 
- valutare le competenze attese dall’esperienza di PCTO, 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, personalizzandoli in base alle competenze in uscita proprie 
dello specifico indirizzo di studi; 
 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); 
 riflettere sui risultati dell’esperienza ed effettuare riflessioni critiche anche per il proprio 

futuro scolastico/professionale. 
 

Nel sito della scuola all’indirizzo https://ittterni.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/ sono presenti tutti i 
files relativi ai PCTO, dall’organizzazione, alla valutazione, ai documenti da produrre durante gli 
stage, ai moduli in uso. 
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Quindi il nostro istituto ha individuato: 
 

 

1. La modalità organizzativa generale secondo la seguente tabella riassuntiva: 
 

classe 
ore 
tot 

ore 
parz tema scuola azienda 

3° 40h 

12h 
Corso sicurezza (generale e 

specifica) 

lezione frontale /lezione 
dialogata /didattica per 

competenze (cooperative 
learninig, flipped classroom, 

web quest) 

  

10h soft-skills 

lezione frontale /lezione 
dialogata /didattica per 

competenze (cooperative 
learninig, flipped classroom, 

web quest) / webinar 
interattivi 

  

18h 

visite in azienda e/o eventi / fiere 
tematiche e/o webinar interattivi 

e/o incontri con esperti 
 

  

Accoglienza, visita dei reparti, brain 
storming, presentazione  materiali, 

ruolo del personale  e riflessione 
sull'organigramma con uso di 

video/slides. Focus group. 
Somministrazione test/questionario. 

Webinar interattivi su argomenti 
tecnici  specifici  

            

4° 240h 

80h + 
120h 

stage in azienda   

Esercitazioni per attività di problem 
solving, testimonianze aziendali, 
coaching, dinamiche di gruppo, 

didattica attiva, learning by doing, 
studio di casi 

20h 
lezioni in orario curriculare 

(esperti) / attività di orientamento 
in uscita 

lezione frontale /lezione 
dialogata /didattica per 

competenze (cooperative 
learninig, flipped classroom, 

web quest) / webinar 
interattivi 

  

20h corso competenze trasversali 

didattica laboratoriale / 
lezione frontale /lezione 
dialogata /didattica per 

competenze (cooperative 
learninig, flipped classroom, 

web quest) / webinar 
interattivi 

  

            

5°  120h 

80 h stage in azienda   

Esercitazioni per attività di problem 
solving, testimonianze aziendali, 
coaching, dinamiche di gruppo, 

didattica attiva, learning by doing, 
studio di casi 

20h 
lezioni in orario curriculare 

(esperti) / orientamento in uscita 

didattica per competenze/ 
cooperative learninig, flipped 

class, web quest / webinar 
interattivi 

  

20h 

in orario extracurriculare per 
progetti in laboratorio/ 

esercitazioni/rielaborazione 
esperienza di stage 

didattica laboratoriale e per 
competenze. Produzione di 

relazione di italiano, abstract 
di inglese, approfondimento 

tecnico multimediale 
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2. Periodi di stage previsti: 
 

 

NON ATTIVATO CAUSA EMERGENZA 
COVID 

dal 18 al 30 
gennaio  

dal 7 al 26 giugno 
(obbligatorio) 

 

set-20 Gen – feb 21 giu-21 

 

orario curriculare orario curriculare orario extracurriculare 

  2° sett 3° sett 4° sett 5° sett 2°, 3° e 4° sett. Giugno 

classi 
quarte               

classi 
quarte 

classi quarte     classi quarte 

classi 
quinte 

  classi quinte 
      

        Quarte →   200 ore 
     Quinte →   80 ore 
      

 

 

3. Ruolo del consiglio di classe 

Il consiglio di classe viene informato dal tutor sulle attività programmate per l’anno. 

In particolare il tutor ha aggiornato costantemente i colleghi in merito al contenuto delle 
lezioni con gli esperti aziendali, all’andamento delle attività e sulla programmazione dei 
prossimi eventi. 

 
 

Docente Competenze 

Tutti i docenti Concorrono nella formazione delle competenze trasversali 

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.) 

 

 
ORGANIZZAZIONE PCTO SPECIFICA PER A.S. 2020/2021 

 

Nello specifico, per il corrente anno scolastico, l’organizzazione ha subito delle modifiche rispetto 
a quanto previsto a causa della situazione epidemiologica. Si intende comunque tornare alla 
precedente organizzazione appena la situazione generale lo permetterà.  
 

Criteri generali: 
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Nonostante le modifiche apportate in corso d’opera dovute alla situazione epidemiologica da 
Covid-19, è stato comunque mantenuto un impianto generale che possa permettere di erogare 
circa 400 ore totali nell’arco del triennio per ogni alunno. 
 

Modifiche effettuate per le classi quinte: 

1. 80 ore di stage (2 settimane obbligatorie) tra il 18 ed il 30 gennaio; 
2. almeno 30 ore di lezioni da parte di esperti in orario curricolare e/o extracurricolare, anche 

in modalità online (streaming, webinar, visione eventi registrati, video-conferenze, ecc) 
ed attività di orientamento al mondo del lavoro, all’università o all’ITS organizzate anche in 
orario extracurricolare; 

3. 20 ore di rientri pomeridiani in modalità video-conferenza o mista con i docenti del CdC per 
impostare e produrre le relazioni relative agli stage: approfondimento tecnico 
multimediale, relazione di italiano, abstract di inglese. 
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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. 

Gustave Flaubert  da Madame Bovary- 

Il ricevimento alla Vaubyessard 

G. Verga 

Da Nedda   

Nedda e Janu  

Rosso Malpelo 

Verga  

I Malavoglia 

L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese  

Charles Baudelaire I fiori del male 

Corrispondenze 

Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto del Futurismo 

D’Annunzio “ 

Il piacere 

Il conte Andrea Sperelli” 

Alcyone 

La pioggia nel pineto  

Pascoli   

Myricae 

Novembre 

Lavandare  

Il lampo 

X Agosto 

Poemetti 

Italy  

Svevo  

La coscienza di Zeno 

Prefazione e preambolo  

L’ultima sigaretta 

L. Pirandello  
La patente  

Il fu Mattia Pascal 

Io sono il fu Mattia Pascal 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Viva la macchina che meccanizza la vita  

Ungaretti L’Allegria. 

Veglia: lettura, commento e analisi. 

 Fratelli: lettura, commento e analisi. 

Soldati: lettura, commento e analisi. 

Sentimento del tempo 

La madre 

Quasimodo 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

Montale  

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

P.Levi  

 Se questo è un uomo 

Sul fondo 
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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 – G. Conte, D. Tomassini – Hoepli 

Numero ore settimanali: 5 
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti 

svolti nell'anno scolastico 
 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di approfondimento 

nella trattazione: ottimo, buono 

discreto sufficiente 
 TRASFORMATORE TRIFASE:  
o Principio di funzionamento di un trasformatore. 

Elementi costruttivi fondamentali. 
TPSEE Sufficiente 

 MACCHINA ASINCRONA: 
o Principio di funzionamento e circuito equivalente della 

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

TPSEE Sufficiente 

 MACCHINA SINCRONA: 
o Principio di funzionamento e circuito equivalente della 

macchina, sia nel funzionamento da generatore che da 

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

TPSEE Sufficiente 

 CENNI SULLE MACCHINE A CORRENTE 

CONTINUA: 
o Principio di funzionamento e circuito equivalente della 

macchina, sia nel funzionamento da generatore che da 

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

TPSEE Sufficiente 

 AMPLIFICATORI OPERAZIONALI: 
o Struttura e funzionamento dell’amplificatore 

operazionale. 
o Le più importanti configurazioni dell’amplificatore 

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

dell’amplificatore operazionale: buffer, differenziale, 

sommatore, integratore e derivatore. 
o Filtri attivi. 

TPSEE,  
SISTEMI 

AUTOMATICI, 
MATEMATICA 

Buono 

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

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

TPSEE,  
SISTEMI 

AUTOMATICI 
Sufficiente 

 I   METODI 
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Relativi alla didattica in presenza: 
 lezione frontale, problem solving, esercitazioni di laboratorio, studio di progetti, lavori di gruppo. 

Relativi alla didattica digitale integrata: 
 lezioni sincrone in videoconferenza, lezioni asincrone, simulazioni di esercitazioni di laboratorio. 

 

MEZZI 

Relativi alla didattica in presenza: 

 libro di testo, laboratorio e simulatore circuitale. 

Relativi alla didattica digitale integrata: 

 dispense del docente condivise su Nuvola, moduli del libro di testo in versione digitale e materiale 

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

sincrone. 
 

SPAZI 

Relativi alla didattica in presenza: 

 aula, laboratorio di Elettronica e laboratorio di Automazione Industriale. 

Relativi alla didattica digitale integrata: 

 videoconferenze. 
 

TEMPI 

Relativi alla didattica in presenza: 
 2 ore di aula e 3 ore di laboratorio, a settimana. 

Relativi alla didattica digitale integrata: 
 4 ore di lezione sincrona e 1 ora di lezione asincrona, in media, a settimana. 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

TRASFORMATORE TRIFASE Febbraio 

GENERATORI E MOTORI ELETTRICI Maggio 

MACCHINE ELETTRICHE ED AZIONAMENTI 
(CLIL: ELECTROMAGNETISM AND MOTORS) 

Aprile 

CENNI SULLE MACCHINE A CORRENTE CONTINUA Febbraio 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
(CLIL - AMPLIFIERS) 

Settembre-Gennaio 
(Ottobre) 

GENERATORI DI ONDE SINUSOIDALI Febbraio-Marzo 

IL CAMPIONAMENTO E CONVERSIONE DEI SEGNALI Marzo 

SISTEMA ACQUISIZIONI DATI E MISURE (TRASDUTTORI ED 
ATTUATORI) 

Febbraio 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Relativi alla didattica in presenza: 
 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 digitale integrata: 
 rispetto ai parametri utilizzati in presenza, si è data maggiore enfasi ad altri 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: 

 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 digitale integrata: 
 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 vari ordini di motivi: 

1. Un primo periodo è 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 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 saltuaria 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. 

4. Le varie modifiche dell’orario in presenza o a distanza ha creato difficoltà nella continuità didattica, 

soprattutto laboratoriale. 
 

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, posizioni.  
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Percorso formativo disciplinare : 

No6b 
 

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  
 

The Domotic  
. 

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 first,second ,third and 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 

Oscar Wilde: The Picture of D. Gray 

The Victorian Age The Victorian Compromise 

   

Italiano /Storia sufficiente 

the Concept of Survellaince and Safety : Orwell the Big 

Brother 1984 

storia /letteratura e 

sistemi automatici 
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METODI 

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

 Il metodo utilizzato è stato di tipo funzionale-comunicativo. L’attività didattica è 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  
 lezioni sincrone in videoconferenza 

 

● MEZZI 

Relativi alla didattica in presenza  
 libro di testo, LIM 

Relativi alla didattica a distanza  
 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  
 aula e laboratori multimediali 

Relativi alla didattica a distanza  
 videoconferenze.   

 

 

● TEMPI 

Relativi alla didattica in presenza  

 3ore a settimana. 

Relativi alla didattica a distanza  

 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 

Types of Motors                  Maggio 

Intership report Maggio 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

● Relativi alla didattica in presenza  

 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  

       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  
 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  

 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 VENTURI ELISABETTA                    

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 
 

 

 

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 

 

 

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  discreto 

2. Il viaggio  discreto 

3. La crisi delle certezze  discreto 

4. Il tempo  sufficiente 

5. L’uomo e la macchina  sufficiente 

6. Cultura e potere  sufficiente 

7. Le armi e la guerra  sufficiente 

8. Cinema, romanzo e teatro  sufficiente 

9. La memoria  discreto 

10. L’Europa e i confini  sufficiente 

11. Produzione scritta  sufficiente 

STORIA   

1. L’Imperialismo  buono 

2. L’età giolittiana  sufficiente 

3. La Prima Guerra Mondiale  sufficiente 

4. La Rivoluzione russa  sufficiente 

5. 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 ‘29 

 sufficiente 

6. La Seconda guerra mondiale   buono 

7. La Guerra fredda  buono 

Educazione civica   

1. La Costituzione  sufficiente 

2. Educazione alla legalità: il contrasto alle mafie  sufficiente 
3. La comunicazione in Rete  sufficiente 
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Contenuto disciplinare sviluppato ITALIANO 
 

Tempi del percorso 

formativo  

L’età del Realismo 

( Naturalismo e Verismo; Verga) 

Settembre- ottobre 2020 

La posia tra Ottocento e Novecento -Il Decadentismo 
( simbolismo, estetismo) 

Novembre 2020 

Le Avanguardie e la poesia del primo Novecento 

(Futurismo, D’Annunzio,Pascoli) 

Novembre-dicembre 

2020 

Il romanzo del primo Novecento 

( Svevo, Pirandello) 

Febbraio- Marzo 2021  

La poesia dal primo conflitto mondiale agli anni cinquanta 

( Ungaretti, Quasimodo, Montale) 

Aprile-Maggio 2021 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato STORIA 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Imperialismo 
Settembre 2020 

L’età giolittiana 
Settembre 2020 

La Prima Guerra Mondiale 
Ottobre 2020 

La Rivoluzione d’Ottobre 
Novembre-dicembre 

2021 

Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29 Gennaio-febbraio 2021 

Il Fascismo italiano, il Nazismo tedesco e lo stalinismo sovietico. Marzo 2021 

La Seconda guerra mondiale  
Aprile-Maggio 2021  

La Guerra fredda 
Maggio 2021 

 

 
CONTENUTO DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
- La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica  
-Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

 

trimestre 

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie Primo periodo del pentamestre 

- La comunicazione in Rete 

 

Secondo periodo del pentamestre 
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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. 

EDUCAZIONE CIVICA: Lezioni frontali, lezioni dialogate, visione di film e discussioni guidate in class.; 

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

SPAZI: Aula dotata di videoproiettore 

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. 

EDUCAZIONE CIVICA :verifiche orali, valutazione dei compiti svolti a casa. 

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;  

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 

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: 

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 più facilmente intuiti, compresi e memorizzati. L’apprendimento dei vari temi trattati è avvenuto 
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prevalentemente attraverso lo studio guidato in classe, i continui riepiloghi e i recuperi curricolari in itinere.  

Nelle settimane di didattica a distanza le lezioni sono state tutte caricate sulla piattaforma Moodle, 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 

 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-aprile 

Equazioni differenziali maggio  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: 
 

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.  

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, 3 per il pentamestre 

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

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

La Costituzione italiana come fonte unificante e stimolo dei valori della 

pace e dell’accoglienza 

Intero anno scolastico  

  

 

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, 13/05/2021                                                               Maurizio Valentini

TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011120 - 14/05/2021 - C/27a - E

Firmato digitalmente da FABRIZI CINZIA



 

 

  Pagina 28 di 51 

Percorso formativo disciplinare: 

 

N° 6 f 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Laura Cipiccia 

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. 
 

 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  
⮚ Walking. 

 

 Buono 

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

 

 Buono 

 
Sviluppo della socialità e del senso civico  
Rispetto delle regole, senso di responsabilità, autonomia, 
disponibilità a collaborare, assunzione dei ruoli. 

 Buono 

 

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

metodologie dell’allenamento. 
⮚ Le capacità condizionali. 
⮚ 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 è 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 13 Maggio 2021 

Docente : Cipiccia Laura 
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Percorso  formativo disciplinare : 

N° 6g 

studenti: 16       

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) Portaluri G., Bove E., 
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 

 PROGETTI CON LA SCHEDA 

ARDUINO 

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: 58 ore di laboratorio, 116 ore in aula.   
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Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del 

percorso 

formativo  
Sistemi controreazionati: i trasduttori. Circuiti fondamentali con gli 

Amplificatori Operazionali. Simulazione con Multisim. 09-10 / 2020 

Amplificatori Operazionali per sensori. Circuiti di condizionamento per sistemi 

controreazionati con A. O.  Conversione A/D con Arduino. Tecnica PWM. 11-12 / 2020 

Trasduttori di posizione e velocità. Inseguitore solare e misura della 

temperatura con Arduino.  01- 02 / 2021 

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

Circuiti di impiego. 03 / 2021 

Transistor di potenza: MOSFET ed IGBT. Struttura fisica e funzionamento. 

Circuiti di impiego. 04 / 2021 

Motore in corrente continua: stuttura e funzionamento. Motore asincrono 

trifase: struttura e funzionamento. Motori brushless. Semplici schemi per 

azionamenti. 
05 / 2021 

 

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.  

 
 

 

 13 Maggio 2021 

         Antonio Bernardini 
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Percorso formativo disciplinare: 

 

N° 6h 

 

CLASSE  5AAT 

 

Disciplina:  SISTEMI AUTOMATICI             
Docente:   MARCO CIANCHETTA – GIANPIERO SIMONE                  
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 

⮚ SOFTWARE TIA-PORTAL TPSE ottimo 

⮚ SISTEMI DI CONTROLLO ELETTROTECNICA ottimo 

 

METODI: 

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

TeamViewer per il controllo da remoto dei PC del laboratorio  

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, TeamViewer 

SPAZI:  

Aula per tre ore settimanali e laboratorio per tre ore settimanali 

TEMPI: 

Totale 55 ore di laboratorio, 53 ore di teoria in aula  

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  
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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, HMI e 

programmazione delle animazioni, progetto di un sistema automatico.  
 

intero anno 

SISTEMI DI CONTROLLO 

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

livello di un serbatoio 
 

Aprile-Maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA: 

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

Inoltre si è 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 

discreti 

 

Data 13/05/2021                                                                     Firma  
 

         ________________________ 
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7.TABELLA ELABORATI E DOCENTI DI RIFERIMENTO 
 

Alunno Titolo Docente di riferimento 

1  Distributore automatico di bevande Bernardini 

2 Semaforo stradale intelligente Brozzetti 

3  Impianto di automazione per la foratura Brozzetti 

4 Serra con controllo automatico della climatizzazione Bernardini 

5 Sistema di climatizzazione di un ambiente museale Cianchetta 

6 Impianto produzione vernici Brozzetti 

7 Impianto controllo accessi a laboratorio di analisi Brozzetti 

8 Impianto per processo di tempra Cianchetta 

9 Distributore automatico di bibite Bernardini 

10 Impianto di controllo di un processo metallurgico Brozzetti 

11 Impianto smistamento bottiglie Brozzetti 

12 Impianto di miscelazione di due liquidi Cianchetta 

13 Impianto di controllo di un carroponte Bernardini 

14 Impianto di miscelazione farine Brozzetti 

15 Impianto di smistamento bagagli Brozzetti 

16 Impianto di smistamento per imballaggio Cianchetta 

 

8.PIA E PAI 

I documenti relativi al Pia e al Pai sono agli atti della scuola e a disposizione della 

Commissione. 

 

9.PDP EPEI 

Agli atti della scuola e a disposizione della Commissione. 
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