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1. Descrizione/Obiettivi generali dell’indirizzo di studi 
 

Il diplomato in Automazione: 

• opera nell'ambito dei sistemi elettrici complessi quali: processi di produzione e conversione 

dell'energia, anche di fonti rinnovabili per ottimizzare i consumi, la sicurezza e la tutela 

dell'ambiente; automazione industriale e controllo di processo, locale e distribuito in rete, 

tramite progettazione HW/SW con PLC e microcontrollori. 

• 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 alla progettazione, alla costruzione e al collaudo 

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

 

È in grado di:  

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;  

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

elettronici; 

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

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione; 

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

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

alle normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 

e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

Nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 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, nell’articolazione “Automazione”, viene approfondita la progettazione e la 

realizzazione di processi industriali e sistemi di robotizzazione per l'automazione della fabbrica 4.0. 

 

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) del 

D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 in cui si stabilisce che il profilo del settore tecnologico si 

caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 

permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

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

appropriate tecniche di indagine; 
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• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

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

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

dell'ambiente e del territorio; 

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

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; 

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

diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

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

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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

 

In termini di competenze i risultati di apprendimento precedentemente descritti, si esplicitano 

secondo le seguenti specifiche tecniche e tecnologiche: 

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

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.  

 

1.1. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

1.1.1 Conoscenze 

Per le conoscenze delle discipline oggetto di studio nel secondo biennio e quinto anno si fa 

riferimento, come indicato nel D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3, alle “Linee guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento” degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Elettronica 

ed Elettrotecnica”, articolazione “Automazione”. 

Tali conoscenze sono esplicitate sia per le discipline di area generale: 

• Lingua e letteratura italiana 

• Lingua inglese 

• Matematica  

• Storia 

che per le discipline di indirizzo: 

• Elettrotecnica ed elettronica  

• Sistemi Automatici  

• Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

 

  



   

 

  5 

 

1.1.2 Competenze 

Si assumono come competenze trasversali le Competenze Chiave di Cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

Nella seguente tabella sono indicate le variazioni delle docenze nelle discipline che, nel triennio, 

non hanno avuto una completa continuità verticale. 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 
- X X 

Elettrotecnica ed Elettronica - - X 

Sistemi Automatici - - X 

Religione Cattolica - X X 
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3. Profilo della classe 
 

La classe risulta costituita da 19 studenti, 18 alunni maschi ed una femmina. Tra questi è presente 

un alunno H per il quale è stato redatto un PEI e quattro alunni DSA per i quali sono stati compilati 

i relativi PDP. Il gruppo classe ha subito pochissime variazioni nel corso dei tre anni di 

specializzazione, partendo da 21 studenti e terminando il percorso in 19, senza mai assorbire 

studenti bocciati nelle classi superiori. Le due defezioni si sono avute nel passaggio dal terzo al 

quarto anno, quando la classe ha perso un componente a causa di una non iscrizione al quarto anno, 

e dal quarto al quinto a causa di una bocciatura negli scrutini di giugno 2021.  

Tra gli studenti un buon numero di essi sono pendolari, tutti provenienti dai comuni limitrofi a 

Terni. Questa comunanza di esperienze ha consolidato i rapporti tra i discenti e tale aspetto è stato 

positivamente connotativo del clima di amicizia, rispetto ed aiuto reciproco in tutto il triennio, in 

particolar modo nell’ultimo anno del corso di studi. 

 

L’impegno nello studio delle varie discipline è stato costante e tangibile per una maggior parte degli 

alunni, per pochissimi altri più altalenante, anche a causa di alcune difficoltà soggettive a 

partecipare al percorso formativo durante il periodo pandemico, soprattutto nelle fasi di didattica a 

distanza. Per quanto concerne il metodo di studio, si può distinguere un gruppo di discenti che ha 

raggiunto un metodo di studio personale, adeguato e proficuo. Una parte presenta un metodo di 

studio discreto con buone abilità nella gestione dei lavori in gruppo; alcuni, invece, hanno 

dimostrato più difficoltà nell’acquisire un metodo adeguato all’aumentare delle difficoltà offerte 

dalle varie discipline. 

Si riscontra, in ogni caso, una buona progressione generale negli apprendimenti, anche alla luce 

delle oggettive problematiche incontrate in questi passati anni scolastici, in cui alle difficoltà dei 

nuovi paradigmi di interazione didattica si sono anche sommati i naturali effetti di saturazione della 

ricettività propri della formazione a distanza e della minore socializzazione. 

 

Nel corso del presente anno scolastico la classe è riuscita a rimane compatta e coerente ai suoi 

standard, dimostrandosi responsabile e coesa, con una adesione alle lezioni sincrone assidua e 

duratura. 

La classe talvolta è risultata vivace, ma il comportamento tenuto è stato nel complesso 

estremamente corretto ed assolutamente responsabile, solo in un piccolo gruppo di alunni è rimasta 

una residua immaturità comportamentale, seppure i progressi nel corso del triennio siano stati 

notevoli. 

 

Da un’analisi del profitto degli studenti, attraverso lo studio dei prospetti voto, per una 

preponderante parte degli alunni si riscontrano medie più che sufficienti in tutto l’insieme delle 

materie di indirizzo e non, con alcune punte di eccellenza che riportano medie buone o più che 

buone in ogni disciplina. 

Solo un esiguo numero di alunni presenta delle lacune colmate, comunque, in itinere nel corso dei 

vari anni scolastici. 

 

Quanto alla componente docente è stata garantita una continuità nell’arco del triennio sia nelle 

discipline umanistiche, che per il docente di matematica e scienze motorie; nelle materie di indirizzo 

i docenti si sono avvicendati nelle varie materie a partire dal terzo anno pur mantenendo fissa la 

compagine dei docenti tecnici.  

Tutto ciò, in definitiva, ha permesso una ottima progressione del rapporto umano e didattico dei 

discenti rispetto all’intero Consiglio di classe. 
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4. Obiettivi didattici trasversali programmati e raggiunti 
 

Si riportano gli obiettivi didattici in termini di conoscenze, abilità e dei risultati di apprendimento 

specificati in termini di competenze. 

 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i contenuti 

fondamentali della 

letteratura italiana, le 

correnti, gli autori, gli 

elementi caratterizzanti le 

problematiche del 

Novecento 

• Conoscere fatti, eventi, 

accadimenti storici per 

problemi 

• Individuare e riconoscere gli 

aspetti formali dei testi letterari 

in prosa e in poesia 

• Produrre scritti diversificati, 

rispettando i vincoli 

• Cogliere le giuste correlazioni 

causa-effetto dei diversi aspetti 

economico, sociali, politici in 

eventi storici semplici e 

complessi 

• Leggere, decodificare, 

analizzare, interpretare i 

testi letterari 

• Contestualizzare, stabilire 

confronti e relazioni tra 

autori, opere, eventi 

• Sintetizzare, elaborare i 

contenuti disciplinari, 

argomentando 

• Comunicare attraverso l’uso 

consapevole di un lessico 

appropriato 

• Operare collegamenti ed 

esprimere valutazioni 

motivate 

Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscenza ed 

interpretazione di 

apparati tecnici 

• Valutazione di grandezze 

fisiche e ordine di 

grandezza in un 

determinato contesto 

• Conoscenza degli aspetti 

interdisciplinari relativi 

alle materie tecniche 

riconoscendo le aree 

tematiche comuni 

• Registrazione, organizzazione, 

elaborazione e comunicazione dei 

dati 

• Uso corretto di strumenti di 

laboratorio 

• Uso di tabelle, listini, manuali 

• Saper analizzare 

quantitativamente semplici 

realizzazioni pratiche 

avvalendosi delle tecniche di 

calcolo acquisite nel corso degli 

studi utilizzando le conoscenze 

pluridisciplinari 

• Saper analizzare un tema 

tecnico individuando le 

principali parti funzionali ed 

il loro funzionamento di 

principio 

• Operare scelte tecniche 

mirate per gestire un 

intervento cogliendone anche 

la dimensione 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) 
 

CRITERI della valutazione finale e per l’ammissione alla classe successiva 

 

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

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

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

nell’intero percorso formativo. 

2. La proposta di voto relativa allo scrutinio finale 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. 

4. Ai sensi del DPR 122/2009: «Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede 

di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai 

sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente». 

5. In presenza di insufficienze in una o più discipline il Consiglio di classe (ai sensi del c. 6 

dell’art. 4 del DPR 122/2009 e dell’art. 6 dell’OM 92/2007) può sospendere il giudizio 

qualora ritenga che lo studente, nonostante le carenze rilevate, abbia la possibilità di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il 

termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o 

attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, a cui lo stesso sarà chiamato a 

partecipare. 

6. Al fine di valutare detta possibilità il Consiglio di classe terrà conto, oltre che del numero e 

della gravità delle insufficienze, anche dei seguenti elementi: 

• evoluzione positiva del rendimento nel corso dell’anno scolastico; 

• impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo dimostrati nel corso 

dell’intero anno scolastico; 

• capacità di organizzare il proprio lavoro; 

• continuità nello studio. 

7. Il docente tramite un’apposita scheda indicherà per ogni studente le specifiche carenze da 

recuperare. 

8. Il numero massimo di discipline da recuperare per ciascuno studente non potrà in nessun 

caso essere superiore a quattro nelle classi prime e seconde e superiore a tre nelle altre classi.  

9. Il numero massimo di corsi di recupero attribuiti a ciascuno studente non potrà in nessun 

caso essere superiore a tre. 

10. I corsi di recupero organizzati dalla scuola si terranno entro la prima metà di luglio e 

dovranno in ogni  caso essere seguiti dallo studio personale durante il resto dell’estate. 

11. Fermo restando quanto disposto al precedente punto numero 5, il Consiglio di classe potrà 

chiamare uno studente a recuperare le carenze evidenziate in una determinata disciplina 

mediante lo studio personale svolto autonomamente soltanto ove si tratti di una disciplina 

esclusivamente orale e non caratterizzante l’indirizzo di studi o qualora si  tratti di una 

carenza lieve (valutazione non inferiore a 5) e il Consiglio stesso ritenga che lo studente sia 

in grado di recuperare con lo studio autonomo; 

12. Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale,  previo accertamento del 

recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno, procederà 
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poi alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale 

che, in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione alla frequenza della classe 

successiva e l’attribuzione del credito scolastico. 

13. Per gli studenti che in  sede di scrutinio finale presentano valutazioni gravemente 

insufficienti in una o più discipline o valutazioni insufficienti diffuse o, comunque, 

valutazioni insufficienti tali che gli obiettivi formativi e di contenuti prioritari delle 

discipline interessate non possono essere conseguiti attraverso la frequenza di appositi 

interventi di recupero, il Consiglio di Classe esprime un giudizio finale di non ammissione 

alla classe successiva. 

 

Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di un numero di insufficienze 

superiore a  quello indicato al punto 8 o in presenza di insufficienza nella valutazione del 

comportamento indipendentemente dalla valutazione riportata nelle singole discipline.  

 

Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o superiori ad un 

quarto dell’orario annuale, a meno che non rientri nelle deroghe fissate dal Collegio Docenti, 

indipendentemente dalle valutazioni conseguite. 

 

Qui di seguito sono riportati i criteri per la valutazione del profitto, con la descrizione dei livelli per 

tutte le  classi. 

 

CRITERI di valutazione del profitto per tutte le classi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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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CRITERI per la valutazione del comportamento 

 

 VOTI INDICATORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

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.) 
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6. Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 
  

 

 

 

 

  

Titolo Discipline coinvolte 

Il rapporto uomo-natura-scienza Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE, matematica, religione 

Il viaggio Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, matematica, religione 

La crisi delle certezze Italiano, storia, elettrotecnica ed elettronica, sistemi automatici, 
matematica 

Il tempo Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE, matematica 

L’uomo e la macchina Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE, matematica 

Cultura e potere Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, matematica 

Le armi e la guerra Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE, matematica 

Cinema, romanzo e teatro Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE, matematica 

La memoria Italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE, matematica 

L’Europa e i confini Storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica, sistemi automatici, 

matematica 

Le pandemie Storia, elettrotecnica ed elettronica, sistemi automatici, TPSEE, 

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

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/ 
Extracurriculare 

ECOKIT – IDRA 

(ambito di progetto Supernova) 
Intero a.s. 38 ore 

Sistemi Automatici 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

TPSEE 

Extracurricolare 

Seminari tecnici: 

“A lavoro nelle scuole”  

(incontri tematici tecnici con 

azienda Rema Tarlazzi) 

Intero a.s. 12 ore 

Sistemi Automatici 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

TPSEE 

Curricolare 

Centro Sportivo Scolastico Pentamestre -  Scienze motorie Extracurricolare 

Preparazione test universitari e 

approfondimento analisi 
Pentamestre 30 ore 

Matematica Extracurricolare 

Teatro Febbraio/maggio 60 ore 
Italiano 

Storia 
Extracurricolare 

Patentino Robotica Trimestre 15 ore Sistemi Automatici Extracurricolare 

Orientamento in uscita (Camera 

Orienta: CVLAB, Manpower, 

Università degli studi di Perugia, 

ITS Umbria, visita ITS Foligno, 

Assorienta, Consorzio ELIS) 

Intero a.s. 18 ore 

Enti di formazione 
Università 
Agenzie interinali 
Enti pubblici 
Associazioni di categoria 

Curricolare/ 

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

CLIL 
 

Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica. 
 

Titolo Contenuto Tipologie di 

verifica 

Ore  

dedicate 

Periodo di 

svolgimento 

Amplifiers 
Signal and power amplifiers 

and applications 

Orale 6 Trimestre 

Electromagnetism 
Electromagnetism and 

applications (trasformers) 

Orale 6 Pentamestre 

Electric motors 
The electric motor and types 

of electric motors 

Orale 6 Pentamestre 
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9. Moduli di Educazione Civica  
 

Focus 
tematico 

Materia Tematica sviluppata Tipologie di 
verifica 

Ore 
dedicate 

Periodo di 
svolgimento 

1 

Italiano 
MONARCHIA O 

REPUBBLICA? 

Debate 6h 11-23 

OTTOBRE  

2021 
Storia 4h 

Religione 1h 

2 

Italiano 

LA MAFIA 

Prova  

semi-

strutturata 

6h 7-19 

FEBBRAIO 

2022 
Storia 2h 

Religione 2h 

Scienze Motorie 1h 

3 

Italiano INFORMAZIONE E 

DISINFORMAZIONE 

IN RETE: le fake news 

Debate 5h 26 APRILE - 

7 MAGGIO 

2022 
Inglese 4h 

Religione 2h 
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10.  Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di stato 

 

Le simulazioni sono state effettuate nelle date predisposte dai Dipartimenti o dal Consiglio di 

Classe, le relative evidenze sono riassunte nelle tabelle seguenti: 

 

1° prova 

scritta 

 

Italiano 

Data Durata Media  2° prova 

scritta 

 

Sistemi 

Automatici 

Data Durata Media 

21/04/2022 6 ore 7,9/10 28/04/2022 6 ore 6,3/10 

 

Colloquio 

(2 studenti scelti dal CdC) 

Data 

20/05/2022 

 

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi secondo quanto previsto 

nell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022. 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente (PECUP), si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai 

sensi del comma 5 della succitata Ordinanza Ministeriale. 

a. Il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio: di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione 

del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 

trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 

non è prevista la nomina di un commissario specifico. 
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11.  Tabella attribuzione del credito scolastico 

 

Si riportano i parametri per l’attribuzione del credito scolastico in termini di partecipazione, 

impegno, metodo di studio, progressione dell’apprendimento, partecipazione ai progetti proposti 

nel PTOF e quelli per l’attribuzione del credito formativo in funzione della partecipazione ad 

attività non scolastiche. 

 

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 

studio 

Inesistente 

disorganizzato 

0  

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 PTOF 

 

No 0 

Per max  

4 punti 

 

Si 2   

Credito 

formativo 

Partecipazione 

attività 

extrascolastiche 

No 0  

Si 2   

Totale punteggio 10   
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L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel PTOF o ad attività 

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

parametri: 

 

PROGETTI / 

ATTIVITA’ PTOF 
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 

 

È 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° 8 allegati pubblici che comprendono le copie delle prove di 

simulazione effettuate, le relative griglie di valutazione, i percorsi formativi dei componenti del 

Consiglio di classe e ogni altro documento ritenuto utile. 

 

 

Sono stati redatti, non acclusi al presente documento come da normativa vigente, ma disponibili 

agli atti della scuola, i seguenti documenti riservati. 

 

 

  

1 Testo della simulazione della prima prova scritta - Italiano 

2 Griglia di valutazione della prima prova scritta 

3 Testo della simulazione della seconda prova scritta – Sistemi Automatici 

4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

5 Griglia di valutazione del colloquio 

6 Tabelle di conversione del credito scolastico complessivo, del punteggio della prima e seconda 

prova scritta 

7 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

8 Riepilogo attività di PCTO della classe nel triennio finale 

1 Elenco studenti 

2 Riepilogo attività di PCTO dei singoli studenti 

3 Allegato riservato relativo agli studenti con PEI/PDP 
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13. Composizione del Consiglio di classe 
 

 
 

 

 

 

 

Terni, 15 maggio 2022 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Cinzia Fabrizi) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
 

Testo della simulazione  

della prima prova scritta:  

ITALIANO 
 



Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Tecnico Tecnologico - Terni 

“Lorenzo Allievi - Antonio da Sangallo" 

Pag.1 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 2021/2022 

CLASSI QUINTE 

 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare tremulo di cicale! 

Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1: due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 corrose 

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 



3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 

diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

Individua brevemente i temi della poesia. 

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero  

componimento? 

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche 

ed espressive il 

poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati 

su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di 

significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica 

il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 

dell'Ottocento e del Novecento 

affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in 

contesti diversi non  

riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 

"forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul 

marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, 

m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche 

del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò 

improvvisamente, tanto che mi fermai. 

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, 

Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi 

chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il 

fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto 

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e 
Clara mi chiese 

10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu 

accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. 

In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore 

accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a 

lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. 



15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. 

Poteva chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che 

l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e 

per la prima volta detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le 

narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe 

connaturati fin dall'infanzia. La 

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro 

mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le 

casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi 

parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo 

amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano 

stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali 

di fine stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori 

spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – 

tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, 

quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 

30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure 

Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una 

sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, 

l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – 

si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento 

– non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non 

sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve 

stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto 

i lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e 

non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star 

40 soli. Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche   

lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per 

l'altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una 

donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» 

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio 

complesso, nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e 

sociale dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria 

d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza 

l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le 

emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina 

per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare 

da bambino.» 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in 

contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa 

significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una 

che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 



4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il 

rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli 

spazi? 

 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in 

attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del 

protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi 

è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale 

percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 

narratori italiani più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa 

da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non 

conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo 

della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 

dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 

letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità 

editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). 

Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano 

mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, 

il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la 

biblioteca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati 

proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca 

ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e 

che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le 

scoperte occasionali. 

 

 

 
1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser 

dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari 

e più in generale alla riflessione culturale. 

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese 

del XIX secolo. 

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. 

de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione 



della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici 

servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per 

confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» 

a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i 

classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno 

per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre 

veniva preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di 

morire”.» 

 
Comprensione e analisi 

Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 

un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 

conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata. 

Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 

Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante 

individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, 

sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del 

secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 



PROPOSTA B2 

 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 

anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 

economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 

scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra 

recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La 

storia non significa niente”. 

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che 

da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano 

di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la 

paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che 

applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - 

dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza 

si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di 

storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 

diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 

cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue 

letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni 

sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle 

scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e 

argomenti in un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista 

digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 

digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 

conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 

costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 

servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è 

sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o 

invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato 

Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il 

presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni 

di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla 

sua casa editrice nel 2004 e che ha 

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è 

una che non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da 



dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a 

riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e 

alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava 

le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo 

in presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di 

fronte a una specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare 

sull’offerta di servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, 

elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle 

opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a 

wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di 

collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il 

carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel 

progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) 

in diverse forme1, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per 

25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale 

messo al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma 

dove condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi 

di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti 

collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e 

comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi 

mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa 

posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della 

protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 

avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità 

e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 

dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo 

fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle 

che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire 

meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che 

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza 

i principali snodi concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega 

la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e 

sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

 
1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 

MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto 

(Flickr) e video (YouTube). 

2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di 

mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 



Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare 

su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 

esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

 

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni 

nostri di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si 

pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle 

domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. 

Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, 

perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, 

incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità 

personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e 

vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più 

importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione 

della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri 

fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il 

dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; 

perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto 

splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche 

uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare 

cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini 

agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire 

l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro 

racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque 

smaterializzazione.» 

 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del 

diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove 

tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, 

presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto 

nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, 

facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 

pp. 81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono 

un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne 

siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e 



lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice 

natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso 

sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo 

usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto 

è una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere 

a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di 

rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del 

tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. 

[…] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a 

qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione 

dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge 

una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e 

chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare 

irrompe come una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e 

nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche 

un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando 

legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi 

studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

Griglia di valutazione 
della prima prova scritta: 

ITALIANO 



Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo”-Terni 
PRIMA PROVA - ITALIANO   

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________ CLASSE _____________ a.s. 2018-2019 

 

INDICATORE DESCRITTORE PESO   

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.       
 • Coesione e 
coerenza testuale.                                  
0-20 

OTTIMO: Ottima padronanza delle tecniche. Efficace articolazione, sicura e coerente 
coesione. 20,0   
BUONO: Buona padronanza delle tecniche. Buona articolazione, coerenza e coesione 
puntuali. 16,0   
DISCRETO: Corretta padronanza delle tecniche. Adeguata articolazione, coerenza e 
coesione sostanzialmente corrette. 14,0   
SUFFICIENTE: Schematica applicazione, ma nel complesso organizzazione, nel 
complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione. 12,0   
INSUFFICIENTE: Incoerente e confusa padronanza delle tecniche, coerenza e coesione 
disorganiche e approssimative. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente. 4,0   

• Ricchezza e 
padronanza lessicale.                                  
• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.  
0-20 

OTTIMO: Esposizione efficace e ben articolata, lessico originale, aspetto grammaticale 
perfettamente corretto, preciso ed efficace. 20,0   
BUONO: Esposizione scorrevole, lessico preciso, grammatica perfettamente corretta, 
accurata, appropriata. 16,0   
DISCRETO: Esposizione corretta, lessico abbastanza appropriato, grammatica corretta, 
punteggiatura non sempre accurata. 14,0   
SUFFICIENTE: Esposizione adeguata, lessico semplice, ma corretto, aspetto 
grammaticale sostanzialmente corretto, punteggiatura non sempre corretta. 12,0   
INSUFFICIENTE: Esposizione contorta e confusa, lessico improprio, grammatica 
scorretta, punteggiatura molto imprecisa. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Esposizione decisamente scorretta, lessico povero, 
grammatica molto scorretta, punteggiatura errata. 4,0   

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.                                
• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali.               
0-20 

OTTIMO: Contenuto ampio, approfondito ed articolato. 20,0   

BUONO: Contenuto certo e sicuro. Trattazione organica ed efficace. 16,0   

DISCRETO: Contenuto pressoché esauriente.  Trattazione completa e coerente. 14,0   

SUFFICIENTE: Contenuto essenziale, pertinente, pressoché corretto. 12,0   
INSUFFICIENTE: Contenuto limitato, parziale, confuso. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Contenuto molto approssimativo e confuso, scarso, 
errato. 4,0   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.  
0-12 

OTTIMO: Completa e totale. Puntale. 12,0   
BUONO: Esauriente. Ampia. 9,6   
DISCRETO: Aderente. 8,4   
SUFFICIENTE: Adeguata. Corretta. 7,2   
INSUFFICIENTE: Limitata. Parziale. Lacunosa. 5,4   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Molto carente. 2,4   

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione.                      
0-13 

OTTIMO: Autonomo e critico. Ricco e originale. 13,0   
BUONO: Completo ed efficace. Articolato e molto pertinente. 10,4   
DISCRETO: Coerente ed esauriente. Rielaborazione personale. 9,1   
SUFFICIENTE: Completo, ma non approfondito. Debole rielaborazione personale. 7,8   
INSUFFICIENTE: Scarsa e molto limitata. Approssimativa. Spesso assente. Assente. 5,8   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto frammentaria, imprecisa, nulla. 2,6   

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.               
0-15 

OTTIMO: Ampia. Approfondita ed articolata. 15,0   
BUONO: Certa e sicura. Organica. Efficace. 12,0   
DISCRETO: Pressoché esauriente. Completa e coerente. 10,5   
SUFFICIENTE: Essenziale. Pertinente. Pressoché corretta. 9,0   
INSUFFICIENTE: Limitata. Generica. Parziale. Confusa. 6,8   

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto approssimativa e confusa. Scarsa. Errata. 3,0   

  TOT.  



Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo”-Terni 
PRIMA PROVA - ITALIANO   

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
COGNOME ______________________________________ NOME _____________________________________ CLASSE ____________ a.s. 2018-2019 

INDICATORE DESCRITTORE PESO   

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
 
• Coesione e coerenza testuale.                                  
0-20 

OTTIMO: Ottima padronanza delle tecniche. Efficace articolazione, sicura e 
coerente coesione. 20,0   
BUONO: Buona padronanza delle tecniche. Buona articolazione, coerenza e 
coesione puntuali. 16,0   
DISCRETO: Corretta padronanza delle tecniche. Adeguata articolazione, coerenza 
e coesione sostanzialmente corrette. 14,0   

SUFFICIENTE: Schematica applicazione, ma nel complesso organizzazione, 
nel complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione. 12,0   
INSUFFICIENTE: Incoerente e confusa padronanza delle tecniche, coerenza e 
coesione disorganiche e approssimative. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente. 4,0   

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.                                   
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.  
0-20 

OTTIMO: Esposizione efficace e ben articolata, lessico originale, aspetto 
grammaticale perfettamente corretto, preciso ed efficace. 20,0   
BUONO: Esposizione scorrevole, lessico preciso, grammatica perfettamente 
corretta, accurata, appropriata. 16,0   
DISCRETO: Esposizione corretta, lessico abbastanza appropriato, grammatica 
corretta, punteggiatura non sempre accurata. 14,0   

SUFFICIENTE: Esposizione adeguata, lessico semplice, ma corretto, aspetto 
grammaticale sostanzialmente corretto, punteggiatura non sempre corretta. 12,0   
INSUFFICIENTE: Esposizione contorta e confusa, lessico improprio, grammatica 
scorretta, punteggiatura molto imprecisa. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Esposizione decisamente scorretta, lessico 
povero, grammatica molto scorretta, punteggiatura errata. 4,0   

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.                               
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.               
0-20 

OTTIMO: Contenuto ampio, approfondito ed articolato. 20,0   
BUONO: Contenuto certo e sicuro. Trattazione organica ed efficace. 16,0   

DISCRETO: Contenuto pressoché esauriente.  Trattazione completa e coerente. 14,0   
SUFFICIENTE: Contenuto essenziale, pertinente, pressoché corretto. 12,0   
INSUFFICIENTE: Contenuto limitato, parziale, confuso. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Contenuto molto approssimativo e confuso, 
scarso, errato. 4,0   

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto.       
0-12 

OTTIMO: Completa Puntale 12,0   
BUONO: Esauriente. Ampia 9,6   
DISCRETA: Aderente  8,4   
SUFFICIENTE: Adeguata. Corretta 7,2   
INSUFFICIENTE: Limitata. Parziale. Lacunosa 5,4   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto carente 

2,4   

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
0-15 

OTTIMO: Sicura e coerente coesione 15,0  
BUONO: Puntuale coerenza e coesione coerenza e coesione   12,0  
DISCRETA: Corretta coerenza e coesione 10,5  
SUFFICIENTE: Nel complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione 

9,0  
INSUFFICIENTE: Disorganica e approssimativa coerenza e coesione 6,8  
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente 3,0  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione.  
0-13 

OTTIMO: Ampia. Approfondita ed articolata 
13,0   

BUONO: Certa e sicura. Organica. Efficace 
10,4   

DISCRETA: Pressoché esauriente. Completa e coerente 
9,1   

SUFFICIENTE: Essenziale. Pertinente. Pressoché corretta 
7,8   

INSUFFICIENTE: Limitata. Generica. Parziale. Confusa 
5,8   

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto approssimativa e confusa. 
2,6   

  
TOT.  



Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo”-Terni 
PRIMA PROVA - ITALIANO   

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
COGNOME _________________________________________ NOME _____________________________________ CLASSE _____________ a.s. 2018-2019 

 

INDICATORE DESCRITTORE PESO   

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
 
• Coesione e 
coerenza testuale.                                  
0-20 

OTTIMO: Ottima padronanza delle tecniche. Efficace articolazione, sicura e coerente 
coesione. 20,0   
BUONO: Buona padronanza delle tecniche. Buona articolazione, coerenza e coesione 
puntuali. 16,0   
DISCRETO: Corretta padronanza delle tecniche. Adeguata articolazione, coerenza e 
coesione sostanzialmente corrette. 14,0   

SUFFICIENTE: Schematica applicazione, ma nel complesso organizzazione, nel 
complesso coerente, coesa pur con qualche imprecisione. 12,0   
INSUFFICIENTE: Incoerente e confusa padronanza delle tecniche, coerenza e coesione 
disorganiche e approssimative. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto disordinata e molto incoerente. 4,0   

• Ricchezza e 
padronanza lessicale.                                  
• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.  
0-20 

OTTIMO: Esposizione efficace e ben articolata, lessico originale, aspetto grammaticale 
perfettamente corretto, preciso ed efficace. 20,0   
BUONO: Esposizione scorrevole, lessico preciso, grammatica perfettamente corretta, 
accurata, appropriata. 16,0   
DISCRETO: Esposizione corretta, lessico abbastanza appropriato, grammatica corretta, 
punteggiatura non sempre accurata. 14,0   

SUFFICIENTE: Esposizione adeguata, lessico semplice, ma corretto, aspetto 
grammaticale sostanzialmente corretto, punteggiatura non sempre corretta. 12,0   
INSUFFICIENTE: Esposizione contorta e confusa, lessico improprio, grammatica 
scorretta, punteggiatura molto imprecisa. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Esposizione decisamente scorretta, lessico povero, 
grammatica molto scorretta, punteggiatura errata. 4,0   

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.                              
• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali.               
0-20 

OTTIMO: Contenuto ampio, approfondito ed articolato. 20,0   
BUONO: Contenuto certo e sicuro. Trattazione organica ed efficace. 16,0   

DISCRETO: Contenuto pressoché esauriente.  Trattazione completa e coerente. 14,0   
SUFFICIENTE: Contenuto essenziale, pertinente, pressoché corretto. 12,0   
INSUFFICIENTE: Contenuto limitato, parziale, confuso. 9,0   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Contenuto molto approssimativo e confuso, scarso, 
errato. 4,0   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.   
0-12 

OTTIMO: Completa e totale. Puntale. 12,0   
BUONO: Esauriente. Ampia. 9,6   
DISCRETO: Aderente. 8,4   
SUFFICIENTE: Adeguata. Corretta. 7,2   
INSUFFICIENTE: Limitata. Lacunosa. 5,4   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  Molto carente. 2,4   

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione.                      
0-13 

OTTIMO: Autonomo e critico. Ricco e originale. 13,0   
BUONO: Completo ed efficace. Articolato e molto pertinente. 10,4   
DISCRETO: Coerente ed esauriente. Rielaborazione personale. 9,1   

SUFFICIENTE: Completo, ma non approfondito. Debole rielaborazione personale. 7,8   
INSUFFICIENTE: Scarsa e molto limitata. Spesso assente. Assente. 5,8   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto frammentaria, imprecisa, nulla. 2,6   

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.               
0-15 

OTTIMO: Ampia. Approfondita ed articolata. 15,0   
BUONO: Certa e sicura. Organica. Efficace. 12,0   
DISCRETO: Pressoché esauriente. Completa e coerente. 10,5   
SUFFICIENTE: Essenziale. Pertinente. Pressoché corretta. 9,0   
INSUFFICIENTE: Limitata. Parziale. Confusa. 6,8   
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Molto approssimativa e confusa. Scarsa. Errata. 3,0   

  TOT.  



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 
 

Testo della simulazione  

della seconda prova scritta:  

SISTEMI AUTOMATICI 



 

 

 

ITAT - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE D’ESAME N1 
Indirizzo: ITAT - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

Tema di: SISTEMI AUTOMATICI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

All’interno di un’azienda deve essere effettuato il controllo di qualità di cilindri di ferro alla ricerca di eventuali 

bave prodotte dalla precedente lavorazione, prima di inviarli verso le successive stazioni per completare il ciclo 

produttivo.  

Per ispezionare i cilindri di ferro, il controllo di qualità si avvale di un sistema di visione artificiale, come riportato 

di seguito: 

 

 Le bave, se presenti, si trovano intorno al perimetro della base superiore del cilindro e sono rimosse grazie al 
processo di fresatura eseguito nella stazione stessa.  

Nella stazione di controllo sono presenti due nastri trasportatori, azionati da motori asincroni trifase; il primo nastro 

si avvia quando il sensore di ingresso rileva la presenza di un cilindro e lo trasporta affinché possa essere valutato 

dalla telecamera, il secondo trasporta il manufatto verso la stazione in cui si trova il sistema di fresatura.  
La valutazione del sistema di visione viene effettuata senza che il nastro 1 si fermi, sincronizzando l’acquisizione 

dell’immagine al momento in cui il pezzo transita in corrispondenza di un sensore di presenza; nel caso siano 

riscontrate bave, la risposta del sistema di visione è un segnale di tipo TTL a livello alto disponibile per un tempo 
compreso tra 0.5 e 3 secondi dall’istante in cui il sensore ha rilevato il cilindro.  

Il cilindro prosegue il percorso verso il nastro 2 solo se quest’ultimo non è occupato da altro cilindro.  

Raggiunto il nastro 2, se il sistema di visione non ha segnalato la presenza di bave, il cilindro prosegue fino 

all’uscita. Altrimenti, quando il pezzo è rilevato dal sensore in prossimità degli espulsori, il nastro 2 si arresta e il 

sistema costituito da due cilindri elettropneumatici sposta il pezzo al centro di un piatto rotante situato a fianco del 

nastro, dove verrà eseguita l’operazione di fresatura. Entrambi gli espulsori pneumatici sono comandati da 

un’elettrovalvola monostabile alimentata a 24 Vdc. 



 

 

Sul piatto rotante è presente un elettromagnete che, quando eccitato, blocca il pezzo al 
fine di mantenerlo ancorato durante la fresatura; dal momento in cui si attiva 

l’elettromagnete, i pistoni pneumatici ritornano nella posizione di riposo.  

Trascorsi 3 secondi dall’invio del comando di eccitazione dell’elettromagnete, il 
mandrino della fresa, posta in posizione fissa e a contatto con il pezzo, inizia a girare; 

contemporaneamente inizia a ruotare anche il piatto rotante, quest’ultimo comandato da 

un motore in corrente continua a magneti permanenti con tensione nominale di 24 volt. 

La velocità di rotazione del piatto è tale che un giro completo avvenga in 6 secondi. 
Completata la fresatura il mandrino viene arrestato e l’elettromagnete diseccitato, quindi 

un ulteriore pistone sposta il cilindro fresato su un nastro a rulli che provvede a riportarlo nella posizione di carico 

per un successivo controllo.  
Per il corretto funzionamento della stazione di controllo qualità occorre che nessun pezzo possa essere immesso sul 

primo nastro finché non sia stato completato il processo relativo al pezzo precedente. 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie: 

1) Rappresenti lo schema a blocchi del sistema di controllo di qualità della stazione e mediante un diagramma 

grafcet definisca l’algoritmo di gestione dell’impianto; 

2) Sviluppi il codice per la gestione dell’automatismo in un linguaggio di programmazione per PLC di propria 

conoscenza. 

___________________________ 

 

SECONDA PARTE 

 

QUESITO N.1  
Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato realizzi il programma ladder del marcia-arresto e del 

sistema che blocchi la stazione di controllo se il livello di illuminazione si abbassa sotto un certo livello. 

 

QUESITO N.2  
Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato preveda un sistema di segnalazione luminosa nelle fasi di 
movimentazione dei nastri e di rotazione del piatto rotante. 

 

QUESITO N.3  
Si consideri un sistema retroazionato con retroazione unitaria ed ingresso unitario, la cui funzione di trasferimento 

ad anello aperto risulta: 

𝐺(𝑠) =
𝑘

(𝑠 + 10)(𝑠 + 50)
 

Determinare: 

 il valore di k in modo tale che l’errore di posizione a regime risulti inferiore a 2% 

 il valore dell’uscita esaurito il transitorio 

QUESITO N.4  
Rappresentare graficamente lo schema a blocchi di un regolatore PID e ricavare la funzione di trasferimento 
corrispondente 

 

 

 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito uscire prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4  
 

Griglia di valutazione  

della seconda prova scritta:  

SISTEMI AUTOMATICI 
 



Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” - Terni

Cognome _________________________________ Nome __________________________ Classe ________ a.s. 2021-2022

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI EVIDENZE PUNTI PUNTEGGIO
L1 Conoscenze corrette, complete ed approfondite 5
L2 Conoscenze corrette e complete 4
L3 Conoscenze corrette, ma con qualche errore 3
L4 Conoscenze generiche e superficiali 2
L5 Conoscenze limitate e frammentarie, con molti errori 0-1

L1 8

L2 6-7

L3 4-5

L4 2-3

L5 0-1

L1 4

L2 3,5

L3 3

L4
2

L5 0-1

L1 3

L2 2

L3 1,5

L4 1

L5 0-0,5

TOTALE

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE
GRIGLIA SECONDA PROVA – SISTEMI AUTOMATICI

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione.

Padroneggia efficacemente le competenze professionali 
che gli consentono di sviluppare un processo risolutivo 

dei casi e delle situazioni problematiche proposte in 
modo analitico, completo, chiaro e corretto

Dimostra di possedere competenze professionali 
adeguate nelle proposte di soluzione dei casi e/o 

problemi della traccia. Il processo risolutivo è 
abbastanza completo, con qualche salto logico. I 

risultati corretti
Le soluzioni ai casi e/o quesiti proposti dalla traccia 

evidenziano competenze accettabili, anche se il 
processo risolutivo è non completo, con numerosi salti 

logici e risultati con qualche errore
Le soluzioni proposte risultano incomplete e poco 
rispondenti ai quesiti della traccia. Le procedure 
adottate e i risultati raggiunti parzialmente errati

Le soluzioni, fortemente incomplete,  ai quesiti e ai casi 
richiesti dalla traccia sono errate, le procedure prive di 

logicità, errori diffusi

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

prodotti.

Risolve tutti i quesiti della traccia, con coerenza logica e 
correttezza dei risultati

Risolve tutti i quesiti richiesti  utilizzando procedure non 
sempre coerenti ma ottenendo dei risultati corretti

Affronta tutti i quesiti richiesti, ma dando soluzioni non 
sempre logiche e ottenendo dei risultati corretti

Lo svolgimento risulta non completo, con proposte di 
soluzioni non sempre applicabili che portano a soluzioni 

errate
Svolgimento fortemente incompleto, con soluzioni e 

risultati errati

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.

Argomenta in modo coerente, approfondito ed 
esaustivo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 

ottenute utilizzando un linguaggio appropriato
Argomenta in modo coerente le procedure adotatte e le 
soluzioni ottenute utilizzando un linguaggio adeguato  

ma con qualche imprecisione
Argomenta in modo sufficientemente  chiaro le 
procedure adottate, utilizzando un linguaggio 

abbastanza preciso
Argomenta in modo frammentario e con errori la 

procedura risolutiva , utilizzando un linguaggio non 
sempre preciso e lacunoso

Non argomenta o argomenta in modo errato la 
procedura risolutiva, utilizzando un linguaggio non 

appropriato e molto impreciso



 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 
 

Griglia di valutazione 
del colloquio 

 



Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo”-Terni   

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati: 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 
argomentare in maniera 
critica e personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

 
Punteggio totale della prova  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 6 
 

Tabelle  
di Conversione 

 



                  Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” - Terni

TABELLE DI CONVERSIONE

Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3

21 26 1 1 1 0.50
22 28 2 1.50 2 1
23 29 3 2 3 1.50
24 30 4 3 4 2
25 31 5 4 5 2.50
26 33 6 4.50 6 3
27 34 7 5 7 3.50
28 35 8 6 8 4
29 36 9 7 9 4.50
30 38 10 7.50 10 5
31 39 11 8 11 5.50
32 40 12 9 12 6
33 41 13 10 13 6.50
34 43 14 10.50 14 7
35 44 15 11 15 7.50
36 45 16 12 16 8
37 46 17 13 17 8.50
38 48 18 13.50 18 9
39 49 19 14 19 9.50
40 50 20 15 20 10

Conversione del credito scolastico 
complessivo

Conversione del punteggio della 
prima prova scritta

Conversione del punteggio della 
seconda prova scritta

Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10



ALLEGATO 7

Percorsi Formativi
di tutti i docenti

del Consiglio di Classe

7.1. Elettrotecnica ed Elettronica

7.2. Lingua inglese

7.3. Lingua e letteratura italiana e Storia

7.4. Matematica

7.5. Religione cattolica

7.6. Scienze motorie

7.7. Sistemi automatici

7.8. Tecnologie e Progettazione di Sistemi

      Elettrici ed Elettronici (TPSEE)



Percorso formativo disciplinare:

Disciplina:  ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
Docente: Prof. Andrea Brozzetti
ITP: Prof. Sergio Colasante
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:

- Principio di funzionamento di un 
trasformatore. Elementi costruttivi 
fondamentali.

TPSEE Sufficiente

 MACCHINA ASINCRONA:
- Principio di funzionamento e circuito 
equivalente della macchina.

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

TPSEE Sufficiente

 MACCHINA SINCRONA:
- Principio di funzionamento e circuito 
equivalente della macchina, sia nel 
funzionamento da generatore che da motore per 
le principali configurazioni dell’eccitazione.
- I dati di targa della macchina e il loro 
significato.

TPSEE Sufficiente

 CENNI SULLE MACCHINE A CORRENTE 
CONTINUA:

- Principio di funzionamento e circuito 
equivalente della macchina, sia nel 
funzionamento da generatore che da motore per 
le principali configurazioni dell’eccitazione.
- I dati di targa della macchina e il loro 
significato.

TPSEE Sufficiente

 AMPLIFICATORI OPERAZIONALI:
- Struttura e funzionamento dell’amplificatore 
operazionale.
- Le più importanti configurazioni 
dell’amplificatore operazionale: invertente e 
non invertente.
- Le più importanti applicazioni lineari e non 
lineari dell’amplificatore operazionale: buffer, 
differenziale, sommatore, integratore e 
derivatore.

TPSEE,
SISTEMI

AUTOMATICI,
MATEMATICA

Buono

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

TPSEE,
MATEMATICA

Buono

 IL CAMPIONAMENTO E CONVERSIONE DEI 
SEGNALI:

- Il campionamento dei segnali e teorema di 
Shannon
- Convertitori A/D e D/A.

TPSEE,
SISTEMI

AUTOMATICI
Sufficiente



I METODI
 Lezione frontale
 Problem solving
 Esercitazioni di laboratorio
 Studio di progetti
 Lavori di gruppo.

MEZZI
 Libro di testo
 Laboratorio
 Simulatore circuitale
 Dispense del docente
 Moduli del libro di testo in versione digitale
 Video in lingua inglese per i contenuti dei moduli CLIL
 Simulatore circuitale MultiSim

SPAZI
 Aula
 Laboratorio di Elettronica 
 Laboratorio di Automazione Industriale

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

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso formativo

- AMPLIFICATORI OPERAZIONALI
- CLIL - AMPLIFIERS

Settembre-Gennaio

TRASFORMATORE TRIFASE Dicembre

- MACCHINE ELETTRICHE ED AZIONAMENTI
- CLIL: ELECTROMAGNETISM AND MOTORS

Febbraio-Maggio

CENNI SULLE MACCHINE A CORRENTE CONTINUA Febbraio

GENERATORI DI ONDE SINUSOIDALI Febbraio-Marzo

GENERATORI E MOTORI ELETTRICI Maggio

IL CAMPIONAMENTO E CONVERSIONE DEI SEGNALI Giugno

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
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.

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI:
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).



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:

➢ Un primo periodo è stato impiegato ad inizio dell’anno scolastico per recuperare le diffuse lacune
evidenziate  da una  buona parte  degli  studenti  nella  disciplina  dovute soprattutto  alla  didattica  a
distanza che ha caratterizzato gli ultimi due anni di scuola.

➢ Il livello medio della classe è più che sufficiente,  in ogni caso 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 ed interdisciplinare.

➢ Alcune tematiche della disciplina attinenti applicazioni prettamente elettroniche sono state sviluppate
nell’ottica  generale  delle  automazioni  industriali,  non  approfondendo  la  trattazione  teorico-
matematica e privilegiando i campi di applicazione dei dispositivi.

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.

Terni, 15 maggio 2022

      Docenti

Andrea Brozzetti

Sergio Colasante



Percorso formativo disciplinare : Lingua Inglese

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 ed
Elettrotecnica

Buono

Electronic Systems:
Amplifiers and Oscillators

Elettronica ed
Elettrotecnica Buono

The Domotic: Automation in heating system
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
The different types of robots

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: Introduce an automated process
Elettronica ed
elettrotecnica

Sistemi automatici
Buono

The Industrial Revolution: Positive and negative aspects
Aethetic Movement
Oscar Wilde: The Picture of D. Gray
The Victorian Age :The Victorian Compromise

Italiano/Storia Buono

The Modernism: James Joyce “Dubliners”
George Orwell : The Big Brother 1984 

Italiano/Storia Buono



METODI: Il metodo utilizzato è stato di tipo comunicativo-situazionale funzionale con riflessione sulla
lingua. Uso graduale delle quattro abilità linguistiche, in contesti vari ed adeguati. Sviluppo delle capacità di
autovalutazione e del problem-solving. L’attività didattica è stata svolta principalmente in L2 (alternata a
quella della lingua madre quando necessario), attraverso lezioni frontali e lettura analitica di testi specifici,
integrati  da documenti autentici propri  dell’indirizzo, storico-letterari  e di  attualità.  Gli alunni sono stati
inoltre, coinvolti nelle seguenti attività: lezione dialogata, pair work, group-work, momenti di discussione
guidata e/o spontanea, conversazione interattiva, ricerca e approfondimenti in rete. Le lezioni si sono svolte
anche in modalità a distanza ricorrendo a videoconferenze e a tutti gli strumenti a disposizione tra cui la
piattaforma Moodle, il registro elettronico e i materiali reperibili in Internet e predisposti dalla docente.

 Spazi: Aule  

 Tempi: 3 ore alla settimana

Contenuto disciplinare  sviluppato Tempi del percorso 
formativo 

The development of Automation:how automation works the advantages and 
disadvantages of automation

Ottobre

The PLC              Novembre

The Victorian Age; Aesthetic movement “Oscar Wilde” The Picture of 
Dorian Gray

Dicembre-Gennaio

The Industry 4.0: the Foundations of the Fourth Industrial Revolution Gennaio-Febbraio

The Amplifiers and the Oscillators                  Marzo

Types of Motors Marzo

The Modernism:James Joyce “Dubliners”              Aprile-Maggio

The Survelliance: George Orwell 1984 Maggio

Intership report                  Maggio

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

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. - Comprendere  e
analizzare un testo anche tecnico, cogliendone le caratteristiche distintive
- Descrivere  processi  e  situazioni  relativi  ad  argomenti  tecnici  e  storico  letterari  con
sufficiente precisione lessicale
- Saper affrontare le varie tipologie di prove strutturate e/o semistrutturate.
I  fattori  che hanno determinato  la valutazione periodica  e finale  sono stati:  impegno,  interesse,
conoscenze, comprensione, progressione, frequenza, comportamento, attitudine, grado di autonomia
dimostrato nello studio individuale.



CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI:
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) 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.

Maggio 12/05/2021

                                                                                                                    Ghidini Laura



Percorso formativo disciplinare:

Disciplina: ITALIANO/STORIA/EDUCAZIONE CIVICA           
Docente: PROF.SSA EDI MORET                   
Libri di testo: Baldi G., Giusso S., Razzetti M., Qualcosa che sorprende 3.1 e 3.2, Paravia, Torino 2020. 
Brancati-Pagliarani, Storia in Movimento 3, La Nuova Italia, Milano 2019. 
Numero ore settimanali: 4h ITALIANO + 2h STORIA
ED. CIVICA: MODULO 1: 6h; MODULO 2: 6h; MODULO 3: 3h 

Unità di apprendimento - Percorsi tematici -
Macroargomenti svolti nell'anno

Eventuali altre discipline
coinvolte

Livello di
approfondimento
nella trattazione:

ottimo, buono
discreto, sufficiente

ITALIANO
1. Le maggiori correnti letterarie tra Ottocento e 

Novecento. Poetiche dei singoli autori.
storia, materie di

indirizzo
Buono

2.Realismo, Naturalismo, Verismo:Verga, Poetiche dei
singoli autori.

storia, materie di
indirizzo

Buono

2. Simbolismo e Decadentismo D’Annunzio poeti 
Francesi .Poetiche dei singoli autori.

storia, materie di
indirizzo

Buono

3. Avanguardie (Futurismo),Marinetti. Poetiche 
dei singoli autori.

storia, materie di
indirizzo

Buono

4. La lirica del primo ottocento Svevo, 
Pirandello.Poetiche dei singoli autori.

storia, materie di
indirizzo

Buono

5. Tra le due Guerre, Ermetismo Ungaretti, Saba, 
Montale, Quasimodo.Poetiche dei singoli 
autori.

storia, materie di
indirizzo

Buono

6. La narrativa del dopoguerra Levi Pasolini, 
Calvino. Poetiche dei singoli autori.

storia, materie di
indirizzo Buono

7. Produzione scritta Buono

STORIA
1. L’Italia post unitaria

italiano, materie di
indirizzo

Buono 

2. L’età giolittiana
italiano, materie di

indirizzo
Buono

3. La Prima Guerra Mondiale
italiano, materie di

indirizzo
Buono

4. La Rivoluzione russa e la formazione dell’URSS
italiano, materie di

indirizzo
Buono

5. L’Europa tra totalitarismi e democrazie.
Il fascismo, il nazismo e lo stalinismo.
Gli Stati Uniti d’America e la crisi del ‘29

italiano, materie di
indirizzo

Buono

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

italiano, materie di
indirizzo

Buono

7. Il mondo alla fine della Seconda guerra mondiale 
e la Guerra fredda

italiano, materie di
indirizzo

Buono 

8. La seconda guerra fredda e la caduta del muro di 
Berlino

italiano, materie di
indirizzo           Buono 
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EDUCAZIONE CIVICA
1. Monarchia o repubblica? storia Discreto
2. La mafia italiano Buono
3. Informazione e disinformazione in rete: le fake 

news:
italiano, storia, inglese

Buono

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, flipped
classroom. 
STORIA: 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, flipped classroom. 
EDUCAZIONE CIVICA: lezioni  frontali,  lezioni  dialogate  e  discussioni guidate  in  classe;  letture con
analisi, comprensione dei contenuti; analisi lessicali; debate, flipped classroom. 

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.
STORIA: Verifiche orali; valutazione dei compiti svolti a casa. 
Questionari scritti validi per la valutazione dell’orale. 
EDUCAZIONE CIVICA: Questionari scritti validi per la valutazione orale.

OBIETTIVI  PROGRAMMATI  E  RAGGIUNTI  RISPETTO  ALLE  CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO: 
Gli alunni sanno: 

1. redigere relazioni  tecniche e documentare le attività  individuali  e di  gruppo relative  a situazioni
professionali;

2. 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;

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

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
3. individuare le interdipendenze tra scienza,  economia e tecnologia e le conseguenti  modificazioni

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
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EDUCAZIONE CIVICA:
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi disponibili,

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di

lavoro. 
3. Comunicare  o  comprendere  messaggi  di  genere  diverso  e  di  complessità  diversa,  utilizzando

linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile:  sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Acquisire  ed  interpretare  l’informazione:  acquisire  ed  interpretare  criticamente  l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

Prof.ssa Edi Moret

3



Percorso formativo disciplinare:

Disciplina:  MATEMATICA

Docente:  Prof. BALDONCINI Marco

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 sostituzione, 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 ; 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  prevalentemente  attraverso  lo  studio  guidato  in  classe,  i  continui
riepiloghi e i recuperi curricolari in itinere. 
Le lezioni sono state tutte caricate sulla piattaforma Moodle, inoltre a causa del susseguirsi di alcuni
studenti in DAD, le relative lezioni si sono svolte in modalità mista attraverso videochiamata su
piattaforma Meet e poi condivise su Moodle

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). 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 e sportello 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. 
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

OBIETTIVI  PROGRAMMATI  E  RAGGIUNTI  RISPETTO  ALLE  CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

Gli allievi sono in grado di:
o utilizzare il  linguaggio e i  metodi propri della matematica per organizzare e valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
o utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
o utilizzare  i  concetti  e  i  modelli  delle  scienze  sperimentali  per  investigare  fenomeni

sociali e naturali e per interpretare dati.

Terni, 15 maggio 2022

        Docente

Marco Baldoncini



 

Percorso  formativo disciplinare 
 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: Prof. Massimiliano Proietti 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Numero ore settimanali: 01 

Libri di testo: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Confronti 2.0, Vol. II triennio, 

                       Elledici/Eurelle 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento nella 

trattazione: ottimo, 

buono discreto sufficiente 

Il Viaggio la metafora della vita        Ottimo 

Valori per vivere  Buono 

L’Ecologia Integrale  Ottimo 

La Chiesa e l’Europa  Buono 

 

METODI: lezione frontale, flipped classroom, brain storming, cooperative learning. 

 

MEZZI: libro di testo, Sacra Bibbia, film / documentari 

 

SPAZI: Aula, Piattaforma G Suite. 

 

TEMPI: intero anno scolastico. 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE SVILUPPATO 
TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

• Le emozioni 

• Dare un senso alla vita 

• Chi sono io dentro e fuori 

• Le risposte della filosofia 

Ottobre/Novembre 2022 

• La ricerca di Dio 

• La bioetica 

• Fede e Scienza 

• Aborto, Fecondazione assistita, Eutanasia. 

 

 

Dicembre 2021/Gennaio 

2022 

• L’emergenza ambientale e sociale 

• L’Enciclica “Laudato sì” 

• La crisi delle certezze: il relativismo etico 

 

Febbraio/Marzo 2022 

• La pace 

• Giustizia, carità e solidarietà 

• Vincere il razzismo 

 

Aprile/Maggio 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: conversazioni guidate e stesura 

elaborati finalizzati per la verifica delle conoscenze, competenze e abilità possedute. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Conoscenze  - Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività: autenticità, amicizia, accoglienza, amore, aiuto 

e perdono, nel contesto delle istanze contemporanee.  

- Riconoscere il valore etico della vita umana come la 

dignità della persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso sé stessi e il mondo 

- Conoscere in un contesto di pluralismo culturale 

complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità, con particolare riferimento a 

bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e 

sviluppo sostenibile  

 

  
 

Competenze   

 - Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità 

libera e responsabile, confrontandosi con i valori affermati dal 

Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana.  

- Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, 

confrontandolo con le problematiche attuali.  

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano.  

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali  

 

 

Capacità l’alunno: - è in grado di orientarsi e confrontarsi con gli insegnamenti del 

Magistero della Chiesa; 

- sa comunicare con efficacia i contenuti acquisiti. 

- utilizza i dispositivi digitali per presentare gli argomenti svolti 
 
 

 

Terni 6 maggio 2022                                                                               Prof. Massimiliano Proietti 

 



Percorso formativo disciplinare: classe 5^ATT

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Docente: Micaela Gobbi
Libri di testo: “Più 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

 Conoscenza di sé e sviluppo funzionale Discreto
 Linguaggio del corpo Discreto

 Sport, regole e fair play

Dal 7 al 19 febbraio 2022
- Educazione Civica (con

Italiano, storia e
religione)

Buono

 Salute e benessere Discreto

METODI:
- Metodo globale-analitico-globale; 
- Metodo induttivo;
- Problem solving;
- Apprendimento cooperativo;
- Lezione teorica dialogata e partecipata;
- Possibilità di partire da proposte motorie degli studenti, in particolare di coloro che pratica-

no gli sport previsti in programmazione. 

MEZZI:  
Per la parte pratica
- Pavimento, funicelle, palle mediche, palloni, racchette da tennistavolo e da badminton
Per la parte teorica
- materiali  digitali  costruiti  e  messi  a  disposizione  dalla  docente  attraverso  la  piattaforma

Moodle e il Registro Elettronico;
- Meet per gli studenti in D.A.D.;
- libro di testo con contenuti digitali;
- video e link di approfondimento.

SPAZI: 
- Palazzetto, campo di calcetto, percorso urbano (Progetto “La città che cammina”).

TEMPI: le attività didattiche si sono svolte regolarmente secondo i tempi previsti stabiliti nel
piano di lavoro della disciplina.



Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso 
formativo 

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali; 
mobilità articolare.

trimestre e 
pentamestre

Teoria e tecnica delle attività sportive proposte: circuit training, 
andature dell’atletica leggera, pallavolo, badminton.

trimestre e 
pentamestre

Walking (Progetto La città che cammina)
trimestre e 
pentamestre

Fair play
trimestre e 
pentamestre

Sistema nervoso trimestre

Le capacità condizionali pentamestre

Mafia e sport pentamestre

Linguaggio non verbale nello sport
trimestre e 
pentamestre

Prevenzione infortuni e algie vertebrali 
trimestre e 
pentamestre

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:

La  valutazione  ha  tenuto  conto  del  livello  di  partenza  degli  studenti,  del  processo  di
apprendimento e dei parametri non cognitivi.

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI:
Per la parte pratica:

- test motori;
- osservazioni sistematiche in situazione dei comportamenti motori.

Per la parte teorica:
- test di verifica strutturati (scelta multipla, V/F, ecc.) valevoli per l’orale;
- lezioni dialogate con il coinvolgimento di tutta la classe
- verifiche orali.

     



OBIETTIVI  PROGRAMMATI  E  RAGGIUNTI  RISPETTO  ALLE  CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

Gli allievi sono in grado di:
- distinguere le varie fasi di una seduta di allenamento sportivo;
- conoscere alcune proposte/metodi di allenamento sportivo;
- saper portare a termine alcuni compiti motori legati alla coordinazione e al 

condizionamento fisico;
- conoscere gli aspetti essenziali del funzionamento del sistema nervoso;
- conoscere gli aspetti fondamentali della comunicazione non verbale;
- conoscere e mettere in pratica gli aspetti teorico pratici delle attività sportive proposte: 

circuit training, andature dell’atletica leggera, pallavolo, badminton, walking;
- utilizzare informazioni, indicazioni e regole per un corretto approccio con l’attività 

motoria e sportiva;
- conoscere e dimostrare comportamenti legati al fair play;
- conoscere gli effetti delle capacità condizionali (forza, velocità, flessibilità e resistenza);
- conoscere alcuni collegamenti tra mafia e sport;
- conoscere e saper utilizzare consapevolmente le posture corrette sia in ambito sportivo 

che nel quotidiano per prevenire infortuni e le algie della colonna vertebrale.

13 maggio 2022

Docente

Micaela Gobbi



Percorso formativo disciplinare:
CLASSE  5AAT
Disciplina:  SISTEMI AUTOMATICI
Docente:   MARCO CIANCHETTA – COLASANTE SERGIO                 
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

 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,
Aula / laboratorio per sei ore settimanali

TEMPI:
Totale 55 ore di laboratorio, 53 ore di teoria 

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

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 12/05/2022                                                                   Firma 

________________________



Percorso  formativo disciplinare : 

Disciplina: Tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici    
Docente:  Simone Sebastiani - Luca Palermi       
Libri di testo:    Portaluri-Bove “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” -
Tramontana   
Numero ore settimanali: 6 ( 4 laboratorio) 

Unità didattiche - Percorsi tematici -
Macroargomenti svolti nell'anno

Eventuali altre
discipline coinvolte

Livello di
approfondimento
nella trattazione:

ottimo, buono
discreto sufficiente

 Impianti elettrici per automazioni elettronica sufficiente
 Trasduttori per applicazioni in automazione sistemi, elettronica buono
 Dispositivi elettronici di potenza elettronica buono
 Motori elettrici elettronica buono
 Azionamenti industriali di potenza sistemi buono
 Robotica e applicazioni sistemi buono
 Acquisizione dati e conversione A/D sistemi, elettronica buono

METODI:. Didattica laboratoriale, Copperative LEarning, lezioni frontali e Flipped classroom

MEZZI:  laboratorio di Tecnologie, LIM, DAD

SPAZI: aula laboratorio 113 e 111

TEMPI: 6 ore settimanali con 4 di laboratorio

Contenuto disciplinare sviluppato Tempi del percorso 
formativo 

Impianti elettrici per automazione: caduta tensione industriale, 
calcolo portata cavi,dimensionamento linee elettriche, 
dimensionamento interruttori di protezione, calcolo 
sovracorrenti.

ottobre

Trasduttori e circuiti condizionamento: trasduttori di temperatura
( termoresistenze, termocoppie, LM35,NTC,PTC), sensori di 
posizione (resistivi, capacitivi, estensimetri, endoder ottici).

ottobre/novembre

Circuiti condizionamento per sensori: circuiti con operazionale 
per sensori resistivi, per sensori capacitivi, circuiti 
amplificazione, offset, differenziali , a ponte per estensimetri. 
Acquisizione sensori con PLC LOGO.

novembre/gennaio

Componenti elettronici di potenza: transistor bipolari, Mosfet, 
tiristori: SCR, TRIAC, GTO e DIAC. Circuiti a ponte e ponte H.

gennaio

Macchine elettriche: motori in corrente continua e corrente 
alternata, generalità motori, motori asincroni, sincroni, motori 
universali, motori corrente continua, brushless, motori passo-
passo.

febbraio



Schemi azionamenti motori: avviamento diretto, stella- triangolo,
resistenze statoriche e rotoriche, inversione di marcia, schema 
principio inverter per motori CA, circuiti a ponte.

Marzo

Robotica e applicazioni: principi della robotica, parti costitutive 
robot, robot manipolatori, manipolatore cartesiano, RTT, 
SCARA, antropomorfo, cinematica, statica e dinamica dei robot.

Aprile

Acquisizione analogico digitale: teorema Shannon, parametri 
convertitori A/D, tipologie convertori ADC, conversione A/D 
con PLC, circuito S/H

aprile/maggio

Trasmissione dati, seriale, rete, bus dedicati Maggio

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: griglie valutazione dipartimento/PTOF

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: verifiche orali, verifiche scritte, verifiche pratiche sui
progetti realizzati

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI  RISPETTO ALLE CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:

Gli  allievi  sono  in  grado  di:  -  redigere  relazioni  di  progetto  nel  campo  dell’automazione,
realizzare  sistemi  di  automazione  con sensori  e  attuatori,  comprendere  la  robotica  e  le  sue
applicazione, realizzare sistemi di comando per attuatori elettrici, acquisire dato con sistemi a
PLC.

13 Maggio 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8 
 

Riepilogo attività  

di PCTO della classe 

 
  



 

 

SINTESI MODELLO ORGANIZZATIVO PCTO 

 

Progettazione dei 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: 

o valutare le competenze attese dall’esperienza di PCTO, in termini di orientamento e di 

agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

o 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; 

o 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; 

o sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 

lavorativa; 

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

soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

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

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

o 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. 

https://ittterni.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/


 

 

Il nostro Istituto ha individuato la modalità organizzativa generale secondo la seguente tabella 

riassuntiva: 

 

classe 

ore 

tot. 

ore 

parz. tema scuola azienda 

3° 40h 

12h Corso sicurezza 

lezione frontale / lezione dialogata / 

didattica per competenze (cooperative 

learning, flipped classroom, web quest) 

  

10h Soft-skills 

lezione frontale / lezione dialogata / 

didattica per competenze (cooperative 

learning, flipped classroom, web quest) 

  

18h Uscite didattiche   
3 visite in azienda e/o 

eventi / fiere tematiche 

            

4° 240h 

200h stage in azienda   

stage in azienda (80 ore 

obbligatorio a settembre; 

120 ore facoltativo a 

giugno) 

20h 

lezioni in orario curriculare 

(esperti) e/o 

extracurricolare ed attività 

di orientamento in uscita 

lezione frontale / lezione dialogata / 

didattica per competenze (cooperative 

learning, flipped classroom, web quest) 

  

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 

  

            

5°  120h 

80 h stage in azienda   stage in azienda 

20h 

lezioni in orario curriculare 

(esperti) e/o 

extracurricolare ed attività 

di orientamento in uscita 

didattica per competenze / cooperative 

learning, flipped class, web quest 
 

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 

  

 

  



 

 

I periodi di stage previsti, fatte salve le contingenti restrizioni sanitarie, sono riassunti nella tabella 

seguente: 

 

 set-21 gen – feb 22 giu-22 

 
orario curriculare orario curriculare 

orario curriculare/ 

extracurriculare 

 dal 13/09 al 25/09 dal 24/01 al 05/02 dal 30/05 al 25/06 

  2° sett  4° sett 5° sett 1°, 2°, 3° e 4° sett. Giugno 

classi quarte                

classi quarte  classi quarte classi quarte 

classi quinte classi quinte         

        
Quarte →   200 ore      
Quinte →   80 ore      

 

 

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. 

Di seguito le attività dei docenti afferenti al Consiglio di classe. 

 
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.) 

 

  



 

 

Per quanto attiene le valutazioni, si sono seguite le seguenti linee guida.    

    

Docente Criteri valutazione Competenze 

Italiano 

Valuta la relazione sullo stage 

prodotta da ogni studente Competenze comunicative in 

forma orale e scritta Valuta l’esposizione orale 

dell’esperienza realizzata 

Inglese 

Valuta un abstract in inglese 

sulla attività di ASL realizzata 

(stage o lezioni) 

Saper comunicare in inglese 

Docente tutor 

Esprime una valutazione 

sull’impegno e sui risultati 

dello studente nelle varie 

attività di stage (secondo la 

griglia approvata) 

Competenze trasversali legate 

al mondo del lavoro 

Valuta l’acquisizione dei 

contenuti relativi alla 

formazione sulla sicurezza per 

le classi terze  

Normativa vigente in ambito 

di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Valuta gli approfondimenti 

tecnici prodotti 

Acquisizione di abilità e 

contenuti di tipo tecnico 

specialistico 

Docente delle materie di 

indirizzo (opzionale) 

Somministra una prova 

inerente i contenuti affrontati 

negli incontri con gli esperti o 

inerente alle attività realizzate 

in stage 

Acquisizione di abilità e 

contenuti di tipo tecnico 

specialistico 

 

Le suddette valutazioni sono eseguite con le tempistiche previste nella seguente tabella: 

 

Classe Periodo Esperienze oggetto di valutazione 

TERZE 
1 voto nel secondo periodo 
(maggio) 

Lezioni con gli esperti/visite in azienda/lezioni 
sulla sicurezza / soft-skills 

QUARTE 
1 voto nel secondo periodo 
(maggio) 

Stage gen-feb e lezioni con gli esperti/ incontri 
pomeridiani, ecc. 

QUINTE 
1 voto nel secondo periodo 
(maggio) 

Lezioni con gli esperti/visite in azienda/ 

incontri pomeridiani/ stage settembre 
 

Inoltre, sarà cura del docente Tutor valutare ed inserire tra i voti della propria materia anche la 

relazione tecnica di approfondimento di apparati, sistemi, processi oggetto dello stage. 

 

  



 

 

ATTIVITA’ DI PCTO SPECIFICA PER CLASSE 5AAT NELL’A.S. 2021/2022 

 

La sintesi delle attività di PCTO di dettaglio per il corrente a.s. è stata redatta dal Tutor della classe, 

il prof. Marco Cianchetta. 

 

La situazione degli ultimi due anni ha influito in minima parte sull’andamento di PCTO dei discenti 

che hanno dimostrato di rispondere positivamente alle attività proposte impegnandosi anche nei 

progetti pomeridiani partecipando alle seguenti attività: 
 

➢ Il PROGETTO START-UP ECOKIT IDRA-Project ha aderito alle olimpiadi delle 

automazioni della Siemens, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del 

Programma di Valorizzazione delle Eccellenze, ed è in attesa della proclamazione dei vincitori 

il 27 Maggio 2022. 

➢ Un gruppo di studenti ha sostenuto l’esame conclusivo del PATENTINO DELLA 

ROBOTICA COMAU che ha garantito loro un totale di 100h di PCTO. 

➢ Un gruppo di studenti ha partecipato al laboratorio RAEE, afferente al soggetto incubatore di 

progetti, denominato ECOKIT. 

 

Rispetto al monte ore programmato nel corrente a.s., nello specifico, la classe ha effettuato: 

✓ in media 80h per alunno di stage aziendale; 

✓ in media 35h per alunno di attività di orientamento in uscita ed incontri con esperti; 

✓ in media 26h per alunno di rientri pomeridiani. 

 

La classe, nel corso dei 3 anni, è riuscita ad accumulare, in media, un monte ore complessivo di circa 

370h per ciascun alunno. 

 

Per i dettagli delle attività e delle ore cumulate da ogni singolo studente nel corso del triennio, si 

rimanda all’allegato riservato n. 2, disponibile in segreteria agli atti della scuola. 
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