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1. Descrizione /Obiettivi  generali  dell’indirizzo di studi   
 

I diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse 

situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di 

sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di 

tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei 

processi produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. La padronanza tecnica 

è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti concettuali e 

delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si 

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

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

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

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

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

sia ambientale sia lavorativa. Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, e Automazione sono 

dedicate ad approfondire le conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione 

rispettivamente di sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici civili e industriali, sistemi di 

controllo. Nel nostro Istituto sono attive le articolazioni Elettronica ed Elettrotecnica e Automazione. 

 Il Diplomato in “Elettronica-Elettrotecnica”: 

 • ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 

dei relativi impianti di distribuzione;  

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

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

È in grado di:  

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

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

elettronici;  

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

4. integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

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

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione;  

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

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

sulla sicurezza;  

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

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

produttiva delle aziende. 

 Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato.  

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

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica”, la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

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

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati 

in termini di competenze. 

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

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  



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

verifiche, controlli e collaudi. 

 3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

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

4. Gestire progetti.  

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

applicazione.  

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

In relazione alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con le peculiarità del percorso di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

 
CLASSE 5 EC 

 

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

Tecnologie progettazione di Sistemi 

Elettrici/elettronici 

X   

Elettrotecnica ed Elettronica X   

Sistemi Automatici X   

Lingua e Letteratura Italiana X   

Lingua Inglese X   

Storia X  X 

Matematica X X X 

Religione Cattolica X X X 

Scienze Motorie e Sportive X   

 

CLASSE 5 ET 

 

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

Tecnologie progettazione di Sistemi 

Elettrici/elettronici 

X  X 

Elettrotecnica ed Elettronica X X X 

Sistemi Automatici X X  

Lingua e Letteratura Italiana X   

Lingua Inglese X   

Storia X  X 

Matematica X   

Religione Cattolica X X X 

Scienze Motorie e Sportive X   

 
 

 

3. Profilo della classe  

 
La classe, articolata tra le specializzazioni di ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA, risulta 

costituita da 21studenti, 9 appartenenti a quella di elettronica e 12 alla specializzazione di 

elettrotecnica. Tra questi è presente un alunno DSA per il quale è stato redatto un PDP agli atti della 

scuola. Tra gli studenti alcuni di essi sono pendolari ma provenienti dalla provincia di Terni, uno 

proveniente dalla provincia di Perugia.  

Nell’ A.S. 2019-2020 la classe era composta da 27 alunni, di cui 4 ripetenti e due provenienti da altra 

scuola. La configurazione è cambiata durante l’a.s. 2020-21 quando uno studente si è trasferito 

all’estero e 5 non sono stati ammessi alla classe successiva.  

Quanto alla componente docente non ad entrambe le articolazioni è stato possibile garantire una 

continuità nell’arco del triennio. Solo gli insegnanti di Lingua e letteratura italiana, Inglese, elettronica 

ed elettrotecnica (per la 5 EC), Matematica (per la 5 ET), Sistemi Automatici, Tecnologie (per la 5 EC) 

hanno accompagnato gli studenti a partire dal terzo anno. 

Nella specializzazione di elettrotecnica si è registrata una maggiore discontinuità nelle materie di 

indirizzo, ciò ha significato per i ragazzi doversi rapportare a metodologie di insegnamento diverse 

nell’arco dei tre anni. Per la matematica c’è stato un avvicendamento nel triennio nella sola 

articolazione di elettronica. Stabile la continuità didattica per la docente di scienze motorie mentre per 

la Religione Cattolica il docente è cambiato nel corso del triennio. Da evidenziare che in 5 ET  anche 

se la docente di matematica è stata la stessa nel corso dei tre anni, è stata sostituita per lunghi periodi 

da docenti supplenti. Anche gli insegnanti tecnico-pratici sono cambiati nel corso del triennio senza 

comportare alcuna difficoltà nel progresso di apprendimento e nell’ambito relazionale.  

Il livello generale della classe oscilla tra il sufficiente e il buono, la maggior parte ha partecipato 

attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo mostrando interesse a quanto proposto e 



impegno costante. Una parte degli studenti possiede un proficuo metodo di studio, una solida 

autonomia che ha permesso loro di affrontare con maturità e senso di responsabilità la preparazione 

agli esami di stato anche negli a.s. 2019-20 e 2020-21 quando i ragazzi si sono trovati a svolgere le 

lezioni con la didattica a distanza. Il clima nel complesso sereno all’interno della classe e la voglia di 

collaborazione ha permesso ai ragazzi di supportarsi vicendevolmente creando gruppi di lavoro sia in 

presenza che a distanza, accogliendo le sollecitazioni da parte dei docenti a cui hanno risposto 

positivamente. 

Alcuni hanno partecipato con dedizione ed interesse ad alcune attività extra curriculari offerte dalla 

scuola nel pomeriggio. 

 Rispetto alle propensioni, obiettivi raggiunti e impegno è possibile individuare tre fasce di livello: 

alcuni hanno ottenuto risultati più che buoni, altri hanno raggiunto risultati pienamente discreti, mentre 

altri mostrano ancora fragilità dovute ad un impegno discontinuo, a volte superficiale e a lacune 

pregresse. Per questi alunni si confida in un ulteriore impegno in quest’ultimo periodo che precede gli 

esami. La classe ha svolto nell’arco del triennio un percorso articolato di circa 300 ore di PCTO volto 

al consolidamento delle competenze trasversali e delle competenze professionali, secondo quanto 

stabilito dalla normativa attualmente vigente. Per l’articolazione di Elettronica ed Elettrotecnica ha 

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

provenienti dal mondo del lavoro o dell’università, approfondimenti proposti in orario extracurriculare 

con i docenti di classe; inoltre gli studenti hanno svolto con entusiasmo e serietà i percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento presso aziende del territorio. In tutte le attività i ragazzi hanno 

dimostrato un impegno adeguato e hanno avuto modo di impiegare le competenze acquisite, riuscendo 

così ad orientare le loro scelte al termine del percorso di studi. È agli atti della scuola e a disposizione 

della commissione il dettaglio delle esperienze svolte nel triennio dalla classe e dai singoli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i contenuti fonda- 

mentali della letteratura ita- 

liana, le correnti, gli autori, gli 

elementi caratterizzanti le 

problematiche del Novecento  

 

Conoscere fatti, eventi, acca- 

dimenti storici per problemi 

Individuare e riconoscere gli 

aspetti formali dei testi letterari in 

prosa e in poesia 

 

 Produrre scritti diversificati, 

rispettando i vincoli  

 

Cogliere le giuste correlazioni 

causa-effetto dei diversi aspetti 

economico-sociali-politici in 

eventi storici semplici e complessi 

Leggere, decodificare, ana- 

lizzare, interpretare i testi 

letterari 

 

Contestualizzare, stabilire 

confronti e relazioni tra autori, 

opere, eventi 

  

Sintetizzare, elaborare i con- 

tenuti disciplinari, 

argomentando 

 

Comunicare attraverso l’uso 

consapevole di un lessico ap- 

appropriato  

 

Operare collegamenti ed 

esprimere valutazioni moti- 

vate. 

Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza ed interpreta- 

zione di apparati tecnici 

 

Valutazione di grandezze fi- 

siche e ordine di grandezza in 

un determinato contesto 

 

Conoscenza degli aspetti in- 

terdisciplinari relativi alle 

materie tecniche riconoscen- 

do le aree tematiche comuni 

Registrazione, organizzazione, 

elaborazione e comunicazione dei 

dati  

 

Uso corretto di strumenti di labo- 

ratorio 

 

Uso di tabelle, listini, manuali 

 

Saper analizzare quantitativamen- 

te semplici realizzazioni pratiche 

avvalendosi delle tecniche di cal- 

colo acquisite nel corso degli studi 

utilizzando le conoscenze plu- 

ridisciplinari 
 

 

Saper analizzare un tema tec- 

nico individuando le princi- 

pali parti funzionali ed il loro 

funzionamento di principio 

 

Operare scelte tecniche mira- 

te per gestire un intervento 

cogliendone anche la dimen- 

sione economica  

 

Conoscenza delle normative di 

sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 
 

 

 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 

assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento.  

Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio 

o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

 

2. Abilità 

Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. 

Sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche 

(implicano abilità manuale e uso 

di metodi, materiali, strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o 

personale. Sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

 Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 

 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  
Critiche, originali, personali Eccellenti 

 

 

 

 



Descrizione dei livelli di valutazione 
SCARSO   

(1/3) 

 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e 

sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente 

guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.  
INSUFFICIENTE 

(4) 

 

Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha 

difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche 

conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori 

nell’applicazione delle procedure. 
MEDIOCRE  

(5) 

 

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

opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti 

semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze 

acquisite.  
SUFFICIENTE 

(6) 

 

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

problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue 

semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.  
DISCRETO (7) 

 
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

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

una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure.  
BUONO (8) 

 
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni 

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

Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 

usuali con padronanza. 
OTTIMO 

ECCELLENTE 

(9/10) 

 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate.  Sa 

cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con 

la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia 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 9inalità educative dell’istituzione. 

Partecipa attivamente agli interventi educativi programmati e consapevolezza del proprio 

dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno, frequenza assidua (9ino 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 9inalità educative 

dell’istituzione e consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno, 

frequenza regolare (9ino 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 9inalità 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 (9ino 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 super9iciale consapevolezza del proprio dovere, 

frequenza irregolare (9ino 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/odel 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 ri9iuto 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 9ino a 15 gg.) o dal Consiglio 

d’Istituto (sospensione oltre 15 gg.) TRTF030002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 

0011195 - 14/05/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 
Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi inter/pluridisciplinari:  

 

 

 

Titolo Discipline coinvolte 

Il rapporto uomo-natura-scienza italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici (EC), TPSEE (ET), TPSE (EC) 

matematica 

Il viaggio italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica(EC), 

sistemi automatici (EC), TPSEE (ET),Religione 

La crisi delle certezze italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici (EC), TPSEE (ET), TPSEE 

(EC),Religione 

Il tempo italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici (EC), TPSEE (ET), TPSE (EC) 

L’uomo e la macchina italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici (EC), TPSEE (ET), TPSE (EC), 

matematica 

Cultura e potere italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici, TPSEE (ET), TPSEE (EC). 

Le armi e la guerra italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici, TPSEE (ET), TPSEE (EC). 

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

automatici, TPSEE (ET), TPSEE (EC). 

La memoria italiano, storia, inglese, elettrotecnica ed elettronica (EC), 

sistemi automatici (EC), TPSEE (ET), TPSEE (EC). 

L’Europa e i confini Italiano, storia, inglese,elettrotecnica ed elettronica, sistemi 

automatici, TPSEE (ET), TPSEE (EC). 

 

 
 N.B. 

La docente di italiano e storia, Prof.ssa Sparamonti Serena, ha dovuto apportare alcune 

modifiche/riduzioni agli argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare, rispetto a quanto 

proposto agli studenti dal Consiglio di Classe per problematiche relative alla tempistica di svolgimento 

del programma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Attivita’ 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 

coinvo lti 

curriculare 

/ extra 

curr. 

 

La città che cammina Intero anno 

scolastico  

Intero anno 

scolastico 

Scienze Motorie curriculare 

Gruppo sportivo scolastico Pentamestre Pentamestre Scienze Motorie Extra 

curriculare 

Orientamento in uscita Pentamestre Intero anno 

scolastico 

Discipline di 

indirizzo 

curriculare 

Seminari Tecnici Intero anno 

scolastico 

Intero anno 

scolastico 

Discipline di 

indirizzo 

curriculare 

PCTO Intero anno 

scolastico 

stage 

settembre 

80h 

Discipline di 

indirizzo 

curriculare 

Patentino della robotica Primo 

trimestre 

Trimestre Discipline di 

indirizzo 

Extra 

curriculare 

PON di acustica Pentamestre Pentamestre Discipline di 

indirizzo 

Extra 

curriculare 

PON Supernova Pentamestre Pentamestre Discipline di 

indirizzo 

Extra 

curriculare 

Ri-ciclo Intero anno 

scolastico 

Intero anno 

scolastico 

Discipline di 

indirizzo 

Extra 

curriculare 

Concorso supernova Primo 

trimestre 

Trimestre Discipline di 

indirizzo 

Extra 

curriculare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Prof. Gigli F. 
 
 

titolo  
 

contenuto tipologie di 
verifica 

ore 
dedicate  

periodo di 
svolgimento 

CLIL n.1 

. 

Automation of Technical 

Products and Technical 

Plants. 

 

Scitta/orale 5 h Dicembre 

CLIL n.2 

 

Components of an 

Industrial Automation 

System 

Scitta/orale 5 h Dicembre 

CLIL n.3 

 

Levels of Process 

Management and 

Automation Functions 

Scitta/orale 5 h Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Montana N. 
 

 
titolo  

 
contenuto tipologie di verifica ore 

dedicate  
periodo di 

svolgimento 

CLIL n.1 

Applictions of 

elctromagnetism 

. 

Principali applicazioni 

dell’elettromagnetismo 

Test a risposta 

chiusa 

3 h Maggio 

CLIL n.2 

Types of motor 

Principali tipi di motore 

elettrico  in uso 

Test a risposta 

chiusa 

3 h Maggio 

CLIL n.3 

Brushless D.C. motors 

Azionamenti con motore 

brushless. 

Domande a risposta 

aperta/comprensione 

del testo 

6 h Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Moduli di Educazione civica  
Focus tematico  

 
Materia Tematica 

sviluppata 
tipologie 
di verifica 

ore 
dedicate  

periodo di 
svolgimento 

MONARCHIA O 

REPUBBLICA? 

Italiano 

 

  

Storia  

 

 

 

 

Religione 

Italiano: 

Monarchia, 

Repubblica 

Storia: la 
Costituzione 

italiana e lo 

Statuto albertino 

 

Religione: 

Confronto tra lo 

Statuto Albertino 

e Costituzione 

Italiana 

prova 

semi-

strutturata 

  

 

6 h 

 

 

4 h 

 

 

 

 

1 h 

11-23 

OTTOBRE 

2021 

LA MAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

  

 

Storia  

 

 

Scienze 

motorie 

 

Religione 

Italiano: le figure 

di Falcone e 

Borsellino. 

Visione film I 

cento passi e La 

mafia uccide solo 

d’estate 

 

Storia: Le origini 

della mafia,  

 

Scienze motorie: 

Mafia e sport 

 

Religione: la 

vicenda di Don 

Puglisi 

prova 

semi-

strutturata 

  

 

6 h 

 

 

 

 

 

 

4 h 

 

 

 

2 h 

 

 

1 h 

7-19 

FEBBRAIO 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE E 

DISINFORMAZIONE 

IN RETE: le fake news 

Italiano 

 

 

 

  

 

Inglese  

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

Italiano: le 

principali forme 

di comunicazione 

in Rete, le fake 

news 

 

Inglese: fake 

news: What is 

false information; 

lies and 

propaganda, 

misinformation or 

disinformation? 

 

Religione: Fake 

news e Hoak; 

consigl anti fake 

news 

prova 

semi-

strutturata 

  

 

5 h 

 

 

 

 

 

5 h 

 

 

 

 

 

 

 

2 h 

26 APRILE-7 

MAGGIO 

2022 

 

 

 

 



 

 

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

 

Le simulazioni sono state effettuate seguendo le prove proposte del MIUR, nelle giornate stabilite 

dallo stesso. 

 

1° prova 

    scritta   

   Italiano 

data durata media  

 

2° prova 

    scritta 

sezione  

5 EC 

 

 

data durata media 

22 aprile 6 h 7/10 03 maggio 6 h 7/10 

      

 

2° prova 

    scritta  

sezione  

5 ET 

     

data durata media 

06 maggio 6 h 6,17/10 

   

 

(Indicare eventuale simulazione colloquio) 

 

colloquio data 

o oppure  27 maggio 

  

 

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

nell’ordinanza ministeriale n. 65 dell’14-3-2022) . Il consiglio di classe ha deciso di effettuare la 

simulazione della prova orale venerdì 27 Maggio 2022 dalle ore 8 alle ore 10:00- La simulazione sarà 

sostenuta da un alunno per ogni articolazione e ci saranno due alunni in sostituzione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Tabella attribuzione del credito scolastico 

 

 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 

formativi 
descrittori punteggio 

punteggio 

assegnato 

Credito 

scolastico 

Partecipazione 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 

 

1.0  

Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/opportunistico 0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo di 

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 POF 

 

No 0 Per 

max  

4 

punti 

 

Si 2   

Credito 

formativo 

Partecipazione 

attività 

extrascolastiche 

No 0  

Si 2   

Totale punteggio 10   

 



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

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

 

PROGETTI / 

ATTIVITA’ POF 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

durata punti durata tipologia punti 

fino a 10 h 0,50 
breve 
(corso 10-15h)  

1 mese - 6 mesi 
Attività in linea/non in linea 0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 
(corso di 15gg.)  

6 mesi-1 anno 

Attività non in linea con il profilo 

professionale 
(sportiva, culturale, musicale volontariato) 

1 

(corso 15-30h)  

1 mese 

 
Attività lavorativa in linea 

fino a 40 h 1,50 
lunga 
(corso 30-40h) 

es. Botteghe artigiane 
1,50 

2 mesi Attività lavorativa in linea 

oltre 40 h 
(tirocini) 

2 

molto lunga  

oltre 40 h 
 
Attività lavorativa in linea 

 

2 

oltre 2 mesi 

 

 

 

Possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto  riconosciuto  per i  progetti interni 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Elenco allegati 

Sono acclusi al presente documento n°  8  allegati 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. 

 

 

Elenco allegati agli atti della scuola  

 
  

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 

4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

5 Griglia di valutazione del colloquio  

6 Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità 

Approvata dal collegio dei docenti dell’ITT di Terni 

7 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

8 Eventuali materiali integrativi/aggiuntivi utili utilizzati o realizzati nel corso dell’anno 

9 Riepilogo attività di PCTO della classe 

1 Elenco studenti 

2 Riepilogo attività di PCTO dei singoli studenti 

3 Allegato riservato (studenti con PEI/PDP) 



 

 

 

 

 

 

 

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                                    

4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta                                     

5 Griglia di valutazione del colloquio  e griglia conversione crediti e punteggio 

6 Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità 

Approvata dal collegio dei docenti dell’ITT di Terni 

7 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

8 Eventuali materiali integrativi/aggiuntivi utili utilizzati o realizzati nel corso dell’anno 

9 Riepilogo attività di PCTO della classe               
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ALLEGATO 2 A 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 2 B 

 
 



 

ALLEGATO 2 C 

 

 
 



 

ALLEGATO 3 A 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO  
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

CLASSE 5ET 
DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 
CANDIDATO: _________________________________________________________ 

 
Un nastro trasportatore viene mosso da un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo, 

alimentato con tensione e frequenza nominali e funzionante a carico nominale con rendimento 

=0,85 e fattore di potenza cos =0,75. La temperatura di funzionamento è di 90 °C. 

Sul motore è stata eseguita la prova a vuoto a due diversi valori di tensione, con i seguenti risultati: 

) a V1=400 V si è misurata una Po1=1500 W e calcolato cos  = 0,25 

) a V2=250 V si è misurata una Po2=1000 W e calcolato cos  = 0,40 

I dati di targa della macchina sono i seguenti: 

Vn=400 V,  fn=50Hz,  Pn=15 kW,  p=4,  

Inoltre è noto che gli avvolgimenti statorici sono collegati a stella ed è stata misurata, alla temperatura 

di 20 °C, una resistenza R1=0,075 Ohm. 

Il candidato determini: 

a) la corrente I1 assorbita dal m.a.t. 

b) le perdite nel ferro per isteresi e correnti parassite 

c) le perdite meccaniche per attrito e ventilazione 

d) le perdite sul rame statorico e quelle sul rame rotorico 

e) le perdite addizionali Padd 

f) la velocità di rotazione effettiva n 

g) la coppia Cr resa dal m.a.t. al carico meccanico 

h) la coppia Ct trasmessa dallo statore al rotore 

i) la coppia resistente per attrito e ventilazione 

Inoltre, ipotizzando che la resistenza rotorica riportata allo statore sia R2’=0,09 Ohm e che lo 

scorrimento critico sia del 10%, il candidato determini: 

j) la reattanza di corto circuito X1cc 

k) la coppia massima Cx 

l) la coppia di spunto Cs 

m) la corrente di spunto Is 

Tracci quindi il grafico della caratteristica meccanica ed individui su di essa i punti salienti e il punto 

di lavoro prima determinato, nonché il grafico dell’andamento della corrente assorbita al variare del 

numero di giri n.  

Si vuole, infine, realizzare la regolazione di velocità del MAT a rapporto V/f costante, con Cr 

costante, mediante un inverter.  

Il candidato tracci sullo stesso grafico il tratto stabile delle caratteristiche meccaniche per i seguenti 

valori di frequenza: f1=10 Hz, f2=20 Hz, f3=30 Hz, f4=40 Hz. 

Infine, dalla lettura dei grafici o analiticamente il candidato determini: 

n) i valori di velocità effettiva che si realizzano alle frequenze f1, f2, f3, f4 

o) i valori della potenza trasmessa Pt alle diverse frequenze. 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 B 

Nome:   Cognome:   Classe: EC  Data: 

 

Simulazione Esame di Stato di Istituto tecnico Industriale A.S. 2020/2021 

Indirizzo:Elettronica ed Elettrotecnica. 

 

 Tema di: ELETTRONICA 

 

In un sistema automatizzato di riempimento e pesatura vengono impiegati due 

trasduttori. Il primo è un trasduttore a ultrasuoni ed è impiegato per rilevare la posizione 

di un recipiente in cui deve essere versata una quantità prefissata di materiale. Il secondo 

è una cella di carico e ha il compito di misurare il peso totale del contenitore con il 

materiale affinché venga riempito con la quantità predefinita. Il trasduttore di posizione 

ha un’uscita in corrente 4-10 mA: • alla distanza minima di 60 mm eroga 4 mA; • alla 

distanza massima 500 mm eroga 10 mA. Il trasduttore di forza è di tipo a ponte resistivo 

e possiede un’uscita di tipo differenziale. Alimentando il ponte con una tensione di 10 V 

e applicando la forza massima pari a 30 N si ottiene una tensione differenziale di 0,36 

V. Occorre valutare la posizione del recipiente con un errore massimo di 5 mm e 

misurare la forza peso con un errore massimo di 0,05 N. I segnali provenienti dai due 

trasduttori devono essere condizionati e convertiti in segnali numerici per essere inviati 

a un personal computer che gestisce l’impianto.  

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee: a) disegni uno schema a blocchi 

del sistema di acquisizione, spiegando le varie parti; b) dimensioni i circuiti di 

condizionamento dei segnali provenienti dai due trasduttori; c) scelga la frequenza di 

campionamento; d) indichi la risoluzione e il tipo di convertitore analogico-digitale 

impiegato.; e) proponga il tipo di strumentazione più idonea per collaudare il 

funzionamento dei circuiti di condizionamento. 

 

 

Il candidato risponda a 2 dei 4 quesiti. 

 

 

1) Progettare un generatore d’onda quadra con Duty.cicle del 57% e frequenza f=2 

Khz. 

2) Progettare un generatore d’onda triangolare con f=1 Khz e valori max=5 v e 

Vmin=-5v 

3) Disegnare e spiegare come funziona un DAC a rete R-2R invertita 

4) Progettare un ADC flash a 2 bit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4 A 

GRIGLIA SECONDA PROVA SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA ELETTROTECNICA  
 

ARTICOLAZIONE: ELETTROTECNICA  
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI EVIDENZE PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

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 

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. 

L1 

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 

  

8 

L2 

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 

6-7 

L3 

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 

4-5 

L4 
le soluzioni proposte risultano incomplete e poco 

rispondenti ai quesiti della traccia. Le procedure adottate e 
i risultati raggiunti parzialmente errati 

2-3 

L5 
le soluzioni, fortemente incomplete,  ai quesiti e ai casi 
richiesti dalla traccia sono errate, le procedure prive di 

logicità, errori diffusi 
0-1 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

L1 
Risolve tutti i quesiti della traccia, con coerenza logica e 

correttezza dei risultati 

  

4 

L2 
risolve tutti i quesiti richiesti  utilizzando procedure non 

sempre coerenti ma ottenendo dei risultati corretti 
3,5 

L3 
Affronta tutti i quesiti richiesti, ma dando soluzioni non 

sempre logiche e ottenendo dei risultati corretti 
3 

L4 

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

errate 
2 

L5 
Svolgimento fortemente incompleto, con soluzioni e 

risultati errati 
0-1 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

L1 
Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto le soluzioni ottenute 

utilizzando un linguaggio appropriato 

  

3 

L2 
Argomenta in modo coerente le procedure adotatte e le 

soluzioni ottenute utilizzando un linguaggio adeguato  ma 
con qualche imprecisione 

2 

L3 
Argomenta in modo sufficientemente  chiaro le procedure 

adottate, utilizzando un linguaggio abbastanza preciso 
1,5 

L4 
Argomenta in modo frammentario e con errori la 

procedura risolutiva , utilizzando un linguaggio non sempre 
preciso e lacunoso 

1 

L5 
Non argomenta o argomenta in modo errato la procedura 
risolutiva, utilizzando un linguaggio non apprpriato e molto 

impreciso 
0-0,5 

    
VOTO  /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4 B 

GRIGLIA SECONDA PROVA SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA ELETTROTECNICA  
 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA  
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI EVIDENZE PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

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 

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. 

L1 

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 

  

8 

L2 

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 

6-7 

L3 

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 

4-5 

L4 
le soluzioni proposte risultano incomplete e poco 

rispondenti ai quesiti della traccia. Le procedure adottate e 
i risultati raggiunti parzialmente errati 

2-3 

L5 
le soluzioni, fortemente incomplete,  ai quesiti e ai casi 
richiesti dalla traccia sono errate, le procedure prive di 

logicità, errori diffusi 
0-1 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

L1 
Risolve tutti i quesiti della traccia, con coerenza logica e 

correttezza dei risultati 

  

4 

L2 
risolve tutti i quesiti richiesti  utilizzando procedure non 

sempre coerenti ma ottenendo dei risultati corretti 
3,5 

L3 
Affronta tutti i quesiti richiesti, ma dando soluzioni non 

sempre logiche e ottenendo dei risultati corretti 
3 

L4 

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

errate 
2 

L5 
Svolgimento fortemente incompleto, con soluzioni e 

risultati errati 
0-1 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

L1 
Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto le soluzioni ottenute 

utilizzando un linguaggio appropriato 

  

3 

L2 
Argomenta in modo coerente le procedure adotatte e le 

soluzioni ottenute utilizzando un linguaggio adeguato  ma 
con qualche imprecisione 

2 

L3 
Argomenta in modo sufficientemente  chiaro le procedure 

adottate, utilizzando un linguaggio abbastanza preciso 
1,5 

L4 
Argomenta in modo frammentario e con errori la 

procedura risolutiva , utilizzando un linguaggio non sempre 
preciso e lacunoso 

1 

L5 
Non argomenta o argomenta in modo errato la procedura 
risolutiva, utilizzando un linguaggio non apprpriato e molto 

impreciso 
0-0,5 

    
VOTO  /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 5 A GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
 

 



ALLEGATO 5 B GRIGLIA CONVERSIONE PUNTEGGI  DEL CREDITO SCOLASTICO, 

DELLA PRIMA PROVASCRITTA, DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA 

ORALE 

 



 

 

ALLEGATO 6 

 

ALLEGATO: ammissione alla classe successiva Istituto Tecnico Tecnologico-Terni Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022  

 

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 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. ALLEGATO: ammissione 

alla classe successiva Istituto Tecnico Tecnologico-Terni Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

aa.ss. 2019-2022 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 

dell’assimilazione di 

informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le 

conoscenze sono 

l’insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche, relative 

a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze 

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; le abilità sono 

descritte come cognitive (uso 

del pensiero logico, intuitivo 

e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e 

l’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; 

le competenze sono descritte 

in termine di responsabilità 

e autonomia 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

 Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 

 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  
Critiche, originali, personali Eccellenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione dei livelli di valutazione 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/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 

compiticomplessi; 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 A       

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 

Disciplina: Italiano      
Docente: Prof.ssa Sparamonti Serena          

Libri di testo: Qualcosa che sorprende. Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria. Paravia-Pearson Vol 3.1-3.2       

Numero ore settimanali:4    

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 

discipline coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 

➢ Il rapporto uomo-natura-scienza Storia Discreto 

• Il viaggio storia Discreto 

• La crisi delle certezze storia Da svolgere 

• Il tempo storia Discreto 

• L’uomo e la macchina storia        Da svolgere 

• Cultura e potere storia Discreto 

• Le armi e la guerra storia Da svolgere 

• Cinema, romanzo, teatro storia Da svolgere 

• Le memorie storia Da svolgere 

• L’Europa e i confini storia Da svolgere 

 

 

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

comprensione dei contenuti; analisi lessicali, cooperative learning 

 

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

 

SPAZI: Aula dotata di videoproiettore e apple tv 

 

TEMPI:  Il programma è stato diviso in UdA. Ognuna ha richiesto tempi diversi, funzionalmente 

alle differenti tecniche di apprendimento individuale. 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo 

 

Settembre-ottobre 

Verga. Rosso Malpelo, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia (brani: La 

conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni) Mastro-don 

Gesualdo(brani La morte di mastro-don Gesualdo)La Lupa 

ottobre 

Il Decadentismo e il Simbolismo Novembre 

Baudelaire. Corrispondenze, L’albatro, Spleen Novembre-dicembre 

Pascoli X Agosto, L’assiuolo, Il gelsomino notturno, La mia sera  Gennaio-febbraio 

D’Annunzio Il piacere (brani: Un ritratto allo specchio. Andrea 

Sperelli ed Elena Muti; Andrea Sperelli) La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto,  

Marzo-aprile 



Il Futurismo e Marinetti Manifesto del Futurismo Maggio 

Da svolgere 

Svevo La coscienza di Zeno (brani: Il fumo, La morte del padre, 

La profezia di un’apocalisse cosmica) 

Maggio 

Da svolgere 

Pirandello Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila  

Maggio 

Da svolgere 

L’Ermetismo 

 

Maggio 

Da svolgere 

Ungaretti Veglia, I fiumi, San Martino del Carso Maggio 

Da svolgere 

 

N.B. La Professoressa Sparamonti Serena ha dovuto effettuare delle riduzioni alla 

programmazione prevista dalla programmazione di classe per motivi legati alla tempistica di 

svolgimento del programma 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATI: verifiche scritte di diversa tipologia; 

valutazione dei compiti svolti a casa.  

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

 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento;  

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali;  

3. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 4. riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

5. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

6. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete.  

 

 

Terni 12/05/2022        firma 

              Prof.ssa   Sparamonti Serena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N° 7 B       

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 

Disciplina:Storia      
Docente:  Prof.ssa Sparamonti Serena        

Libri di testo: Storia in movimento. Brancati-Pagliarani. La Nuova Italia      

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 

➢ La stagione della Belle Epoque italiano buono 

• L’Italia di Giolitti italiano buono 

• La Grande Guerra le sue conseguenze italiano buono 

• La rivoluzione  russa italiano sufficiente 

• Il primo dopoguerra italiano discreto 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 italiano discreto 

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo italiano             buono 

• L’ascesa del Nazismo italiano             buono 

• L’URSS di Stalin italiano sufficiente 

• La guerra civile spagnola italiano sufficiente 

• La seconda guerra mondiale italiano Da svolgere 

 

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

comprensione dei contenuti; analisi lessicali, cooperative learning 

 

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

 

SPAZI: Aula dotata di videoproiettore e apple tv 

 

TEMPI: Il programma è stato diviso in UdA. Ognuna ha richiesto tempi diversi, funzionalmente alle 

differenti tecniche di apprendimento individuale. 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

La stagione della Belle Epoque settembre 

Crescita economica e società di massa settembre 

 

La Belle Epoque 

Settembre-ottobre 

L’Italia di Giolitti ottobre 

La prima guerra mondiale e le sue conseguenze novembre 

La rivoluzione russa  novembre 



Il mondo dopo la Prima Guerra mondiale dicembre 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 dicembre-gennaio 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo Febbraio-marzo 

L’affermazione del fascismo aprile 

L’affermazione del nazismo aprile 

L’URSS di Stalin Maggio 

Da svolgere 

La guerra civile spagnola Maggio 

Da svolgere 

La seconda guerra mondiale Maggio 

Da svolgere 

 

N.B. La Professoressa Sparamonti Serena ha dovuto effettuare delle riduzioni alla 

programmazione prevista dalla programmazione di classe per motivi legati alla tempistica di 

svolgimento del programma 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: :  

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

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

 

Gli allievi sono in grado di: 

 

1   correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e  delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

2. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

3. collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 

saperi;  

4. analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione  culturale;  

5. individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti  modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

6. essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente  alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunale 

 

 

Terni 12/05/2022        firma 

              Prof.ssa   Sparamonti Serena 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 C       

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 
Disciplina: INGLESE  

Docente: TIZIANA PIERANGELI  
Libri di testo: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY editore Pearson Longman autori O’Malley , GRAMMAR 

LOG  editore Mondadori, aurori Gatti-Stone 

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 

RIPASSO/APPROFONDIMENTO DELLE 

PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI   
 buono 

PREPARAZIONE ALLE PROVI INVALSI CON 

READING E LISTENING 
 buono 

IL TEMPO: Joyce: life and works 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC) 

Sistemi automatici (EC) 

Italiano 

TPSEE 

discreto 

IL RAPPORTO UOMO, NATURA E SCIENZA:  

Industrial Revolutions.  The Victorian Age. Edison 

and his inventions; The bulb. Renewable and non 

renewable energy sources. 

 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC)  

Sistemi automatici (EC) 

Italiano 

Storia 

TPSEE (ET)  

Ottimo 

IL VIAGGIO: Electric circuits AC/DC current. The 

battle of current. Energy distribution- 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC 

Sistemi automatici (EC) 

Italiano 

Storia 

TPSEE(ET) 

discreto 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: The Age of 

anxiety. Modernism- Joyce 

 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC) 

Sistemi automatici (EC)  

Italiano  

TPSEE(ET) 

Storia   

discreto 

LE ARMI E LA GUERRA: Drones. The fake news 

during the war 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC 

Sistemi automatici:  

Italiano 

Storia 

TPSEE(ET) 

ottimo 

CINEMA, ROMANZO E TEATRO: Edison and the 

Kinetoscope; Oscar wilde 

Elettrotecnica ed 

Elettronica   

Sistemi automatici  

Italiano  

 

TPSEE(ET) 

ottimo 

LA MEMORIA: Robotics and automation. PLC 
Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC) 
discreto 



Sistemi automatici (EC) 

Italiano  

TPSEE(ET) 

L’UOMO E LA MACCHINA: Robotics and 

automation. PLC. Assembly line 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC) 

Sistemi automatici (EC) 

Italiano  

TPSEE(ET) 

discreto 

CULTURA E POTERE: Orwell and the age of 

surveillance 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC) 

Sistemi automatici (EC) 

Italiano  

Storia 

TPSEE(ET) 

discreto 

L’EUROPA E I CONFINI: Brexit 

Elettrotecnica ed 

Elettronica (EC) 

Sistemi automatici (EC) 

Storia  

TPSEE(ET) 

discreto 

 

METODI:. lezione frontale, lavori di gruppo o singoli di approfondimento, flipped classroom, 

lezione in DAD (per coloro che ne hanno fatto richieta), uso di mezzi audiovisivi/del computer, 

lezione applicativa di esercizi. Si è dato ampio spazio al metodo 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. Uso della lingua 

inglese quanto piu’ possibile e frequente, alternata all’uso della lingua madre necessaria per 

chiarimenti. Uso della lezione frontale e dialogata, di momenti di discussione guidata e/o 

spontanea, di conversazione interattiva, di attività di pair-work e di group-work . Per gli studenti in 

DAD si è cercato di garantire la continuità del processo educativo e di apprendimento, favorendo 

l’assunzione di responsabilità, da parte di ogni studente, nei confronti del proprio processo di 

apprendimento. Il focus della didattica è stato posto sul mantenimento delle relazioni personali , 

sulla ricostruzione della relazione empatica. Privilegiate le metodologie di didattica attiva per 

sviluppare competenze di cittadinanza digitale, di studio autonomo, di team work e di pensiero 

critico; attivati percorsi di insegnamento-apprendimento personalizzato e inclusivo. Forniti link a 

video/ risorse digitali (con eventuali spiegazioni) fruiti dagli studenti in presenza del docente che ha 

assunto sempre il ruolo di guida /learning coach. Fornite indicazioni dei paragrafi da studiare e 

degli esercizi da svolgere inclusi nel libro di testo in adozione. Utilizzati tutti gli ambienti di lavoro 

per la condivisione dei materiali didattici, la restituzione dei lavori svolti dagli studenti, 

revisione/correzione dei compiti corretti, condivisione e discussione in merito alle scelte operative 

nel gruppo classe. 

 

MEZZI: libro di testo, registro elettronico Spaggiari , lavagna tradizionale, LIM, video, fotocopie, 

dizionari on line, Internet, piattaforma Google Meet, piattaforma Moodle, presentazioni power 

point.  

 

SPAZI: aula scolastica, aula virtuale per le lezioni in DAD 

 

 

TEMPI: 3 in presenza 

 

 

 

 



Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo 

RIPASSO/APPROFONDIMENTO DELLE PRINCIPALI 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Nel corso dell’anno 

scolastico 

PREPARAZIONE ALLE PROVI INVALSI CON READING E 

LISTENING 

Periodo ottobre- marzo 

Industrial Revolutions. The Victorian Age. Edison and his 

inventions; The bulb 

 

Periodo ottobre- 

novembre 

Methodsof producing energy. Renewable and non renewable energy 

sources. 

 

Periodo novembre- 

dicembre 

The Age of anxiety. Modernism: Joyce: life and works Periodo gennaio 

Electric circuits AC/DC current. The battle of current. Energy 

distribution- 

 

Periodo febbraio 

Edison and the Kinetoscope; Oscar wilde: life and works Periodo marzo 

Orwell and the age of surveillance Periodo marzo 

Drones Periodo marzo 

Brexit Periodo marzo 

Transistor, The basic electronic components, Colour coding of 

components 

Periodo aprile 

Conventional and integrated circuits Periodo maggio 

Robotics and automation. PLC Periodo maggio 

Assembly line Periodo maggio 

EDUCAZIONE CIVICA: FAKES NEWS Periodo aprile - maggio 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: Si è fatto riferimento a quanto concordato dal 

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 tecnico cogliendone le caratteristiche distintive - descrivere processi e situazioni 

relativi ad argomenti tecnici 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 sia per le lezioni in presenza che per chi era in DAD.  

 

 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche 

formative e sommative attraverso la somministrazione di test, questionari, prove orali e scritte, brevi 

e/o approfondite, lavori individuali o di gruppo, simulazione prove invalsi.  

 

 

 

 



 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

 

Gli allievi 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 gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento 

disciplinare; interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; comprendere il senso 

generale di un testo scritto non complesso , di una semplice conversazione; comprendere il senso 

generale di semplici conversazioni; produrre oralmente, con una pronuncia accettabile. Alcuni sanno 

riferire quanto studiato in modo abbastanza chiaro con una terminologia essenziale, ma adeguata pur 

commettendo incertezze grammaticali e formali; solo pochi riescono a elaborare ed organizzare i 

contenuti con stile personale ed autonomo utilizzando un linguaggio settoriale appropriato. Altri 

tendono a semplificare e si affidano ad un metodo mnemonico-ripetitivo. Chi era in DAD ha risposto 

con responsabilità e senso del dovere , riuscendo ad adattarsi alla situazione nonostante alcune 

difficoltà nel collegamento. Le presenze sono state assidue , la partecipazione mediamente 

interessata, attiva e propositiva. 

 

 

 

Terni 12 Maggio 2022         firma 

                   Prof.ssa    Tiziana Pierangeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO N° 7 D       

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

     
Classe 5ET (articolata ECET) 

Disciplina: SISTEMI E CONTROLLI AUTOMATICI             
Docenti:  Gigli Franco – Palermi Luca 

Libri di testo: Corso di SISTEMI AUTOMATICI, Autori: Cerri, Ortolani, Venturi; Editore: HOEPLI      

Numero ore settimanali: 5 

Unità didattiche - Percorsi tematici -   

Macro-argomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 
1 Controllori Logici Programmabili (PLC) 

TPSE buono 

2  Trasformata di Laplace, Funzione di Trasferimento, 
Analisi di sistemi di primo e secondo ordine. Matematica discreto 

3  Conversione digitale/analogico e analogico/digitale 
 discreto 

4 Principi di interfacciamento 
TPSE discreto 

5 Controllo  statico e dinamico,Controllo ON/OFF, 
Controllo PID 

 discreto 

6 Stabilità 
 sufficiente 

7 Sensori e trasduttori 
TPSE discreto 

 

METODI: Lezione frontale-dialogate e esercitazione in laboratorio 

 

MEZZI: Libro di testo, manuali tecnici, supporti multimediali, software di programmazione 

e progettazione, attrezzature e strumenti di laboratorio. 

Meet Google  e Piattaforma Moodle per insegnamento a distanza. 

 

SPAZI: Aula e laboratorio di SISTEMI. 

 

TEMPI: 1: Marzo Aprile Maggio.  2: Ottobre Novembre Dicembre 3:Febbraio 

 4: Dicembre . 5:Gennaio. 6: Aprile. 7: Marzo 

Nel mese di Maggio si è fatto un ripasso generale   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATA: 

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

materie tecniche. 

  

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Quelli stabiliti nelle riunioni di dipartimento,riguardo realizzazione e gestione di apparati per il 

controllo industriale, a  livello sistemistico, elettrico/elettronico e di programmazione di PLC con 

linguaggi specifici. Obiettivi raggiunti in modo sufficiente e discreto in qualche caso 

 

Terni 12 maggio 2022       Firma     

 Prof.  Gigli Franco  

          Prof. Palermi Luca 
 

 



 
ALLEGATO N° 7 E      

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 
Classe 5EC (articolata ECET) 

Disciplina: SISTEMI E CONTROLLI AUTOMATICI             
Docenti:  Gigli Franco – Gigli Mario 

Libri di testo: Corso di SISTEMI AUTOMATICI, Autori: Cerri, Ortolani, Venturi; Editore: HOEPLI      

Numero ore settimanali: 5 

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -   

Macro-argomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto sufficiente 
1 Controllori Logici Programmabili (PLC) 

 discreto 

2  Trasformata di Laplace, Funzione di Trasferimento, 
Analisi di sistemi di primo e secondo ordine. Matematica discreto 

3  Conversione digitale/analogico e analogico/digitale 
Elettronica discreto 

4 Principi di interfacciamento 
TPSE discreto 

5 Controllo  statico e dinamico,Controllo ON/OFF, 
Controllo PID 

 buono 

6 Stabilità 
 discreto 

7 Sensori e trasduttori 
TPSE discreto 

8 (CLIL) Automation of Technical Products and 
Technical Plants..Components of an Industrial 
Automation System 

Inglese discreto 

9 Sistemi  di controllo con microcontrollori   
TPSE buono 

10  (CLIL)Levels of Process Management and 
Automation Functions. Inglese discreto 

 

METODI: Lezione frontale-dialogate e esercitazione in laboratorio, CLIL 

 

MEZZI: Libro di testo, manuali tecnici, supporti multimediali, software di programmazione 

e progettazione, attrezzature e strumenti di laboratorio. 

Meet Google  e Piattaforma Moodle per insegnamento a distanza. 

 

SPAZI: Aula e laboratorio di SISTEMI. 

 

TEMPI: 1: Aprile Maggio.  2: Ottobre Novembre. 3:Novembre. 4: Dicembre . 5:Gennaio . 6: 

Febbraio Marzo. 7: Aprile. 8: Febbraio. 9: Gennaio Maggio (Lab). 10: Aprile 

Nel mese di Maggio si è fatto un ripasso generale   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATA: 

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

materie tecniche. 

  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 



Quelli stabiliti nelle riunioni di dipartimento,riguardo realizzazione e gestione di apparati per il 

controllo industriale, a  livello sistemistico, elettrico/elettronico e di programmazione di PLC e 

microcontrollori con linguaggi specifici. 

 Obiettivi raggiunti in modo sufficiente e discreto in qualche caso 

 

 

Terni 12/05/2022        Firma 

 prof.  Gigli Franco   

  prof. Gigli Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 F     

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 
Disciplina: Matematica  

Docente: Luciano Monzi 

Libro di testo: Leonardo Sasso - La matematica a colori - Edizione VERDE - Vol 5 - Petrini. 

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 

Integrale indefinito 

 

• Primitive e integrale indefinito 

• Integrali immediati 

• Integrali di funzioni composte e per 

sostituzione 

• Integrazione per parti 

• Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 Buono 

Integrale definito 

 

• Dalle aree al concetto di integrale definito 

• Proprietà dell’integrale definito 

• Calcolo di integrali definiti 

• Valore medio di una funzione 

• Applicazioni geometriche degli integrali 

definiti: calcolo di aree e di volumi 

 Buono 

Equazioni differenziali 

 

• Introduzione alle equazioni differenziali 

• Definizione di equazione differenziale e della 

sua soluzione 

• Equazioni differenziali del primo ordine 

• Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine 

• Equazioni differenziali a variabili separabili 

• Problemi di Cauchy per le equazioni del 

primo ordine 

 Buono 

 

 

METODI: Le lezioni sono state svolte sia in presenza o quando necessario in DID 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, infatti, è avvenuto prevalentemente attraverso lo 

studio guidato in classe, i continui riepiloghi, le esercitazioni di gruppo monitorate, i recuperi curricolari 

in itinere, che hanno sopperito, ad una autonomia non sempre adeguata. 

Tutti gli studenti sono stati continuamente sollecitati ad un maggior senso di responsabilità nei confronti 

dell’impegno che un quinto anno richiede, sempre incoraggiati a migliorare in caso di insuccesso e 

gratificati in caso di risultati positivi. 

 



 

MEZZI:  

 

• Libro di testo 

• Fotocopie fornite dal docente 

• Lavagna 

• File 

• Video 

• Meet 

 

 

SPAZI:  Aula; aula virtuale in DID.  

 

TEMPI: Gli argomenti sono stati trattati in forma semplice considerata la loro complessità e il limitato 

numero di ore settimanali, unito alle numerose interruzioni e rallentamenti nello svolgimento della 

programmazione dovuti: alle attività integrative, al recupero dei prerequisiti e ai recuperi in itinere. Per 

questo non è stato possibile trattare tutti gli argomenti programmati con il voluto approfondimento. 

Sono state proposte numerose lezioni di recupero durante tutto l'anno scolastico. Dopo gli scrutini del 

primo trimestre è stata effettuata una pausa didattica in orario curricolare per gli alunni con insufficienza.  

Sono state effettuate diverse lezioni svolte con la metodologia dello studio guidato, soprattutto a ridosso 

di compiti in classe.   

  Nel mese di maggio sono state effettuate sei ore di attività di recupero e potenziamento, in orario 

extracurricolare, in preparazione al colloquio orale dell’Esame di Stato. 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

Tempi del percorso formativo 

Calcolo integrale  

1) Integrali indefiniti: primitive di funzioni fondamentali, 

integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione 

delle funzioni razionali fratte. 

 

Trimestre e pentamestre 

2) Integrali definiti: proprietà degli integrali definiti; teorema 

fondamentale del calcolo integrale; formula fondamentale del 

calcolo integrale 

Pentamestre 

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; valore medio di una funzione; teorema della 

media . 

Pentamestre 

Equazioni differenziali  

1) Equazioni differenziali del primo ordine del tipo ( )
I

y f x= ;il 

problema di Cauchy 
Pentamestre 

2) Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili Pentamestre 

3) Equazioni differenziali lineari del primo ordine  Pentamestre 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

I criteri di valutazione, sono stati condivisi con il Consiglio di Classe, tenendo maggiormente in 

considerazione le competenze nel risolvere gli esercizi che la conoscenza degli enunciati e delle 

dimostrazioni dei teoremi che stanno alla base del calcolo matematico:  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 evidenziato. 

 



PROVE UTILIZZATE 

 

Prove scritte 2 per il trimestre; 3 per il pentamestre 

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

Prova per classi parallele  1 

 

CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 

 

Interrogazioni in presenza, verifiche scritte in presenza. 

  
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 

Gli obiettivi minimi da raggiungere per ottenere la sufficienza sono stati: la capacità di calcolare 

integrali di funzioni attraverso la conoscenza dei principali metodi di integrazione indefinita, la 

capacità di applicare regole di calcolo in situazioni semplici, l'utilizzo dell'operatore di integrazione 

definita per il calcolo di aree e volumi e la capacità di risolvere equazioni differenziali 

 

 

 

 

 

Terni 12 Maggio 2022                             Firma 

        Prof. Luciano Monzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 G    

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 
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 -   

Macro-argomenti 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 2021 

• 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 12 maggio 2022        firma    

   

Prof. Massimiliano Proietti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 H      

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 

Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica              
Docente: Nicola Montana                 

Libri di testo: Corso di Elettrotecnica ed Elettronica, ed. Hoepli, aut. G. Conte, M. Cesarani, E. 

Impallomeni           

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 
1) TRASFORMATORE TRIFASE 

 
TPSE  ottimo 

2) CLIL: APPLICATIONS OF ELECTROMAGNETISM 

 
INGLESE discreto 

3) MACCHINA ASINCRONA 

 
TPSE - SISTEMI ottimo 

4) CLIL: TYPES OF MOTOR  
 

INGLESE discreto 

5) CLIL: BRUSHLESS DC MOTORS 

 
INGLESE sufficiente 

 

METODI: Lezione frontale, esercitazione in aula, esperienza di laboratorio, seminari e convegni;  

 

MEZZI: Libro di testo, Appunti, Laboratorio; PC e collegamento internet per la DAD 

 

SPAZI: Aula, laboratorio; 

 

TEMPI: UDA 1: settembre-dicembre; UDA 3: gennaio-aprile; UDA 2, 4 e 5 : maggio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATI:  

UDA 1 e 3: prove scritte, prove di laboratorio, colloqui; UDA 2 e 4: test; UDA 5: Comprensione del 

testo;  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

13. Conoscere le macchine elettriche e saper effettuare misure sulle stesse; 

14. Sapere tracciare i diagrammi e i circuiti equivalenti di ogni macchina;  

15. Sapere scegliere correttamente, in base al campo di applicazione e dalla conoscenza dei dati di 

targa, la macchina appropriata; 

16. Conoscere i convertitori statici di potenza e saper scegliere quello giusto per realizzare un 

azionamento con un motore elettrico di un certo tipo. 

 

 

 

 



Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

TRASFORMATORE TRIFASE 

Principio di funzionamento del trasformatore (TR). 

TR Ideale e TR Reale. 

Modello circuitale e circuiti equivalenti del TR. 

TR trifasi (correnti magnetizzanti, gruppo, famiglie dei trasformatori). 

Effetti della non linearità del trasformatore 

Perdite e Rendimento 

Prova a vuoto sul trasformatore trifase 

Prova in corto circuito sul trasformatore trifase 

settembre-dicembre 

 

 

MACCHINA ASINCRONA 

Principio di funzionamento del motore asincrono trifase (MAT). Campo 

magnetico rotante di Galileo Ferraris (senza dimostrazione) Motore asincrono 

bifase.  

Struttura generale del MAT. Avvolgimento statorico 

Avvolgimento rotorico: motori a gabbia e a rotore avvolto 

F.e.m. indotte sugli avvolgimenti e scorrimento 

Corrente primaria di reazione e modello circuitale 

Funzionamento a carico, bilancio delle potenze e rendimento 

Funzionamento a vuoto e relativa prova  

Circuito equivalente primario (statorico) 

Funzionamento a rotore bloccato (corto circuito) e relativa prova 

Dati di targa  

Caratteristica meccanica e studio della stabilità 

Funzionamento da generatore e da freno della macchina asincrona trifase 

Avviamento e regolazione della velocità per variazione di frequenza e tensione 

mediante inverter 

 

gennaio-aprile 

 

 

CLIL: ELECTRICITY AND MAGNETISM, APPLICATIONS OF 

ELECTROMAGNETISM 

Generazione del campo magnetico da cariche elettriche in movimento 

Fenomeni di induzione elettromagnetica 

Principali applicazioni dello elettromagnetismo 

 

maggio (3h) 

 

 

CLIL: TYPES OF MOTOR  

Disamina dei principali tipi di motore elettrico in uso e loro caratteristiche  
 

maggio (3h) 

 

CLIL: BRUSHLESS DC MOTORS 

Motori sincroni a magneti permanenti alimentati tramite invertitori polifase con 

commutazione controllata mediante sensori di posizione ad effetto Hall. 

maggio (6h) 

 

 

 
 

 

 

Terni 12 maggio 2022         Firma  

     

Prof. Nicola Montana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 I      

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 

Disciplina:Elettronica              
Docente: Milani Davide, Gigli Mario                 

Libri di testo:, ed. Hoepli, aut. FERRI FAUSTO MARIA 

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 
Amplificatori operazionali integrati 

 
Elettronica  buono 

Catena acquisizione dati 

 

Elettronica 

 
buono 

Conversione analogico digitale 

 
Elettronica discreto 

Progetto sistema controllo temperatura 
 

Sistemi ottimo 

Sensori e trasduttori 
Sistemi discreto 

Progetto di interfacciamento scheda Arduino 1 con scheda RTC 

 
Sistemi buono 

Progetto generatori d’onda e di ritardo 
Sistemi Ottimo 

Applicazioni non lineari con A.O. 
Sistemi Buono 

 

METODI: Lezione frontale, esercitazione in aula, esperienza di laboratorio, ricerca su internet per le 

UDA 2,5,6,7,8 

 

MEZZI: Libro di testo, Appunti, Laboratorio, lezioni prese da internet; PC, videolezioni 

 

SPAZI: Aula, laboratorio; 

 

TEMPI: UDA 1: settembre-ottobre-novembre; UDA 2:settembre-ottobre-aprile-maggio; UDA 3 

dicembre-gennaio; UDA 4 novebre-dicembre; UDA 5 febbraio-marzo; UDA 6 gennaio-febbraio; 

UDA 7: marzo-aprile; UDA 8:maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATI:  

UDA 1,2,3,8: prove scritte, prove di laboratorio, colloqui; UDA 4,5,6: colloqui e laboratorio; 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Conoscere la catena di acquisizione dati in modo dettagliato; 

Sapere progettare semplici sistemi di acquisizione della temperatura, del peso;  

Sapere interfacciare arduino uno con la scheda RTC; 

Conoscere i trasduttori maggiormente utilizzati nei sistemi di controllo. 

 

 

 

 



Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

Amplificatori operazionali integrati 

A.O. ideali e reali(Ri,Rout,Av,B) 

A.O. in schema invertente 

A.O. in schema non invertente 

A.O. usati come buffer separatore d’impedenza o inseguitore 

Sommatore invertente 

Sommatore non invertente 

Sommatore completo e differenziale 

Circuito integratore 

Circuito derivatore 

Settembre-Ottobre-

Novembre 

 

In presenza 

Catena acquisizione dati 

Necessità della catena di acquisizione dati nei controllori a microprocessore 

Schema generale della catena di acquisizione dati 

Trasduttori-circuiti di condizionamento-Amux-S/H-ADC-microcontrollore 

Circuiti di scala 

Circuiti di offset 

Sistemi multicanale con Amux 

Campionamentoe mantenimento 

Teorema di Shannon 

Circuito sample/Hold 

Quantizzazione ed errore 

Convertitore ADC 

 

Dicembre-Gennaio 

Aprile-Maggio 

 

 

Conversione Analogico/digitale 

Quantizzazione del segnale 

Errore di quantizzazione 

Metodo per ridurre l’errore 

ADC a gradinata 

ADC a successive approssimazioni 

ADC flash 

 

 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 
Progetto sistema embedded controllo temperatura 
-Display LCD con controller Hitachi 44780 e librerie Arduino 

 

Novembre/dicembre/ 

 

Sensori e Trasduttori 

-Tipologie di trasduttori e loro caratteristiche 

-Trasduttori di velocità 

-Trasduttori di posizione 

-Termocoppie 

-Trasduttori di temperatura LM35 

 

 

Febbraio-Marzo 

In collaborazione con 

Sistemi e TPSE onde 

evitare 

sovrapposizioni 

 

Progetto di interfacciamento scheda Arduino 1 con scheda RTC 
La comunicazione seriale sincrona ed il bus I2C 

HW del sistema RTC 

Scambio dati Arduino UNO – RTC: Visualizzazione attraverso oscilloscopio digitale  
Programma applicativo in C 

Gennaio-Febbraio 

Progetto sistema elettronico di pesatura 

Sensori di forza: Celle di carico; 

Ponte di Wheatstone; 
Circuito di condizionamento del segnale  –Amplificatore di strumentazione; 

Progetto del sistema; 

 

Marzo-Aprile 

 

Progetto di generatori d’onda quadra, triangolare e di monostabili 

 
Maggio 

 

 

12 Maggio 2022        firma    

   

Prof. Davide Milani 

         Prof. Gigli Mario 
 

 

 



 

 

ALLEGATO N° 7 L     

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: PROF.SSA GUGLIELMI MARIA LUISA-PROF.SSA BALLORIANI BARBARA 

(DAL 15 DICEMBRE 2021)    

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

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 

Derivata di una funzione   

1) Derivata di una funzione: definizione e 

significato geometrico 
 BUONO 

2) Derivate delle funzioni elementari e 

composte, algebra delle derivate. Derivabilità 

e classificazione dei punti di non derivabilità. 

 BUONO 

3) Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di 

Rolle e Lagrange. Analisi dei punti stazionari 

e ricerca dei massimi e minimi.  

 BUONO 

4) Applicazioni geometriche del concetto di 

derivate: equazione della retta tangente e 

lettura del grafico di una funzione.  

 BUONO 

Calcolo integrale   

1) Integrali indefiniti: primitive di funzioni 

fondamentali, integrazione delle funzioni la 

cui primitiva è una funzione composta, 

integrazione per parti. 

 BUONO 

2) Integrali definiti: proprietà degli integrali 

definiti, teorema fondamentale del calcolo 

integrale, formula fondamentale del calcolo 

integrale. 

            BUONO 

3) Applicazione dell’integrazione: area della 

parte di piano delimitata dal grafico della 

funzione e l’asse delle x, area della parte di 

piano delimitata dal grafico di due funzioni, 

volume di un solido di rotazione.  

 BUONO 

4) Valor medio di una funzione, teorema del 

valor medio per gli integrali 
 BUONO 

Equazioni differenziali   

1) Equazioni differenziali del tipo y(n) = f (x); il 

problema di Cauchy. 
 BUONO 

2) Equazioni differenziali a variabili separabili.  BUONO 

3) Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine 
 BUONO 

 

 

 

 



 

METODI:  

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

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

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

modo da essere più facilmente intuiti, compresi e memorizzati. L’apprendimento dei vari temi trattati è 

avvenuto prevalentemente attraverso lo studio guidato in classe, i continui riepiloghi e i recuperi 

curricolari in itinere.  

 

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 aprile-maggio  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI 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.  

 

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. 

 

12 Maggio 2022        firma    

   

prof.ssa Barbara Balloriani 

 



 

ALLEGATO N° 7 M     

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Anna Maria Crescenzi 

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 praticano 

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; 

- 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 

Riscaldamento generale. Preatletici generali. Le corse. I lanci. 

I salti.  

trimestre e 

pentamestre 

La funicella pentamestre 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, badminton, 

tennis tavolo 

trimestre e 

pentamestre 

Walking (Progetto La città che cammina)  
trimestre e 

pentamestre (da fare) 

Fair play 
trimestre e 

pentamestre 

Sistema nervoso trimestre 

Le capacità condizionali pentamestre 

Mafia e sport pentamestre 

Doping  pentamestre 

L’equilibrio 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) 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 e mettere in pratica gli aspetti teorico pratici delle attività sportive proposte; 

- 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. 

 

 

 Terni 12 maggio 2022       Firma 

 

Prof.ssa Anna Maria Crescenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N° 7 N    

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici   
Docente:   Simone Sebastiani - Luca Palermi       

Libri di testo: Ferri “Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici ” - Hoepli      

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 

➢ Trasduttori per applicazioni in automazione elettronica/sistemi automatici buono 

➢ circuiti per sensori elettronica/sistemi automatici buono 

➢ Dispositivi elettronici di potenza elettronica/sistemi automatici buono 

➢ Motori elettrici e attuatori elettronica/sistemi automatici buono 

➢ dispositivi optoelettronici elettronica/sistemi automatici buono 

➢ Acquisizione dati e conversione A/D elettronica/sistemi automatici buono 

 

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

MEZZI:   laboratorio di Tecnologie, LIM, DAD 

SPAZI: aula laboratorio 113  

TEMPI: 6 ore settimanali con 4 di laboratorio 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 

formativo  

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 Arduino 

novembre/gennaio 

Componenti elettronici di potenza: transistor bipolari, Mosfet, 

tiristori: SCR, TRIAC, GTO e DIAC. Circuiti a ponte e ponte H. 

febbraio 

Macchine elettriche: motori in corrente continua e corrente 

alternata, generalità motori, motori asincroni, sincroni, motori 

universali, motori corrente continua, brushless, motori passo-

passo. 

marzo 

Programmazione avanzata microcontrollori: macchine a stati 

finiti, macchine multitasking, funzioni non bloccanti. 

marzo/aprile 

Dispositivi foto emettitori, display LED, LCD, plasma, diodi 

laser, sistemi di pilotaggio display, displey con Arduino 

Aprile 

Dispositivi fotorivelatori, fotodiodi, fototransistor, celle 

fotovoltaiche 

aprile 

Acquisizione analogico digitale: teorema Shannon, parametri 

convertitori A/D, tipologie convertori ADC, conversione A/D 

con PLC, circuito S/H. 

aprile maggio 

Circuiti integrati complessi: FPGA e CPLD. maggio 

Sistemi complessi con microcontrollore, programmazione 

macchine a stati finiti, dispositivi di comunicazione tra 

microcontrollori 

intero anno scolastico 

 



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’elettronica, realizzare 

sistemi  con sensori e attuatori e microcontrollori, realizzare sistemi di comando per attuatori elettrici, 

acquisire dato con sistemi a microntrollore, saper realizzare sistemi complessi con microcontrollori, 

schede di comunicazione, programmazione avanzata con macchine a stati finiti, programmazione 

multitasking. 

 

 

 

 

Terni 12 maggio 2022       Firma 

         Prof. Simone Sebastiani 

 

Prof. Luca Palermi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N° 7 O    

 

Percorso  formativo disciplinare a.s. 2021-2022 : 

Disciplina: TPSEE 
Docente: PROF. FAUSTI GABRIELE                    

Libri di testo: Tecnologie dei sistemi elettrici ed elettronici + Manuale Elettrotecnica Hoepli + Dispense 

del Docente  

Numero ore settimanali: 6h  

 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  

Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

Livello di 

approfondimento 

nella trattazione: 

ottimo, buono 

discreto, sufficiente 

TPSEE   

1. Normativa sulla Sicurezza Elettrica ELETTROTECNICA Buono 

2. Dispositivi di Protezione per impianti TT, TN, 

IT 

ELETTROTECNICA Buono 

3. Dimensionamento Condutture Elettriche  ELETTROTECNICA Buono 

4. Quadri Elettrici ELETTROTECNICA Buono 

5. Progettazione degli impianti elettrici in BT 

anche con l’uso di software specifici 

ELETTROTECNICA Buono 

6. Cabine Elettriche e progettazione degli impianti 

elettrici industriali in MT e BT 

ELETTROTECNICA Buono 

7. Automazione industriale ed uso dei PLC 
ELETTROTECNICA e 

SISTEMI 

Buono 

8. Schemi e tecniche di comando dei MAT 
ELETTROTECNICA e 

SISTEMI 

Buono 

 

METODI:  

TPSEE: Lezioni frontali, lezioni dialogate; Esercitazioni collettive;Didattica a distanza per un periodo 

limitato.  

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

SPAZI: Laboratorio di Officina Elettrica, Laboratorio di Misure Elettriche 

TEMPI:  

TPSE 

1. Primo periodo didattico: Ottobre  

2. Primo periodo didattico: Novembre  

3. Primo periodo didattico: Dicembre 

4. Secondo periodo didattico: Gennaio  

5. Secondo periodo didattico: Febbraio 

6. Secondo periodo didattico: Marzo 

7. Secondo periodo didattico: Aprile 

8. Secondo periodo didattico: Aprile - Maggio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  E VERIFICA ADOTTATA:  

TPSEE: verifiche scritte di diversa tipologia a risposta multipla ed aperta, valutazione dei compiti 

svolti a casa, valutazione dell’attività svolta in laboratorio.  

Test scritti validi per la valutazione dell’orale. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA:  

TPSEE 

1. Riuscire ad orientarsi in maniera autonoma tra gli aspetti tecnici e normativi 

2. Affinare un adeguato metodo di studio volto alla progettazione ed alla risoluzione di problemi 

reali nel campo impiantistico;  

3. Affinare le competenze tecniche ed acquisire un adeguato linguaggio tecnico specifico in 

relazione al profilo professionale;  

4. Comprendere la documentazione tecnica su manuali operativi e normativi e redigere semplici e 

brevi relazioni di calcolo;  

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi;  

6. Gestire progetti;  

7. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;  

 

Gli obiettivi sono stati perseguiti nel rispetto dell’organicità attuale del corso di studi, adottando una 

gestione flessibile dell’orario e dei curricoli, cercando anche di operare scelte metodologiche e 

didattiche improntate alle attuali esigenze lavorative. 

  

Terni 12 maggio 2022       Firma 

         Prof. Gabriele Fausti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 9 

 

 

RELAZIONE PCTO CLASSE 5EC 

 

SINTESI MODELLO ORGANIZZATIVO PCTO  

 

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

 

La progettazione dei PCTO, che si estendono per un arco temporale triennale, contribuisce a sviluppare 

le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di 

competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 

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

con abilità personali e relazionali; i PCTO possono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere 

problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 

elaborarla e/o rielaborarla all’interno di un contesto operativo reale. Nella progettazione dei percorsi si 

è tenuto conto di: - valutare le competenze attese dall’esperienza di PCTO, in termini di orientamento e 

di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; - progettare con la struttura ospitante il 

percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire, 

personalizzandoli in base alle competenze in uscita proprie dello specifico indirizzo di studi;  

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

quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 

ambiente di studio;  sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa;  stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei 

rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;  condividere e rielaborare in aula quanto 

sperimentato fuori dall’aula;  documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 

 riflettere sui risultati dell’esperienza ed effettuare riflessioni critiche anche per il proprio futuro 

scolastico/professionale. Nel sito della scuola all’indirizzo https://ittterni.edu.it/alternanza-scuola-

lavoro/ sono presenti tutti i files relativi ai PCTO, dall’organizzazione, alla valutazione, ai documenti 

da produrre durante gli stage, ai moduli in uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo di stage 

 

 settembre gennaio giugno 

 orario curriculare orario curriculare orario curriculare 

periodo  2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 

Classe terza NON PREVISTO 

periodo  2 sett. 20 3 sett. 

20 

4 sett. 5 sett. 2 sett. 21 3 sett. 21 4 sett. 21 

Classe 

quarta 

NON 

EFFETTUATO 

 stage quarto anno 

periodo 2sett. 21 3sett.21 4 sett. 22 5 sett. 22 2 sett.  3 sett.  4 sett. 

classe 

quinta 

Anticipo stage 

gennaio 

NON EFFETTUATO    

 

Durante il quarto anno non sono state effettuate le ore di PCTO di settembre causa pandemia 

COVID19 e il periodo di stage di gennaio del quinto anno è stato anticipato a settembre 2021. 

 

 

 

Riepilogo ore per alunno triennio 

 

Di seguito la tebella riassuntiva, per ogni alunno, delle ore effettuate durante il triennio: 

 

N. ALUNNO TERZO QUARTO QUINTO SOMMA 

1 Alunno 1 66 169 217 452 

2 Alunno 2 18 148 119,5 285,5 

3 Alunno 3 22 149 133 304 

4 Alunno 4 22 221 140 383 

5 Alunno 5 22 149 132 303 

6 Alunno 6 20 213 126 359 

7 Alunno 7 22 165 125 312 

8 Alunno 8 22 212 128 362 

9 Alunno 9 14 221 219 454 

 
 
 
Riepilogo ore per alunno terzo anno 

 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività del terzo anno: 

 

N. ALUNNO 

Lezioni 

sicurezza 

Soft 

Skills 

Rientri 

pomeridiani 

Visite 

aziendali 

Attività 

individuali 

TOTALE 
ORE 

1 Alunno 1 4 8 0 8 46 66 

2 Alunno 2 4 6 0 8 0 18 

3 Alunno 3 4 10 0 8 0 22 

4 Alunno 4 4 10 0 8 0 22 

5 Alunno 5 4 10 0 8 0 22 

6 Alunno 6 4 8 0 8 0 20 

7 Alunno 7 4 10 0 8 0 22 

8 Alunno 8 4 10 0 8 0 22 

9 Alunno 9 4 10 0 0 0 14 

 
Si segnala la partecipazione dell’alunno Altobelli al progetto MIT GTL come attività individuale. 



 

 

 

Riepilogo ore per alunno quarto anno: 

 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività del quarto anno: 

 

N. Alunno 

Stage 

settembre 

Lezioni 

esperti 

Rientri 

pomeridiani 

Visite 

aziendali 

Attività 

individuali 

Stage 

giugno 

TOTALE 
ORE 

1 
Alunno 

1 
0 29 0 0 20 120 169 

2 
Alunno 

2 
0 28 0 0 0 120 148 

3 
Alunno 

3 
0 29 0 0 0 120 149 

4 
Alunno 

4 
0 29 0 0 72 120 221 

5 
Alunno 

5 
0 29 0 0 0 120 149 

6 
Alunno 

6 
0 24 0 0 69 120 213 

8 
Alunno 

7 
0 25 0 0 20 120 165 

8 
Alunno 

8 
0 29 0 0 63 120 212 

9 
Alunno 

9 
0 29 0 0 72 120 221 

 
Durante il quarto anno si segnala la partecipazione degli alunni Cascianelli, Folletti, Pierucci e Tataru 

al patentino della Robotica Coamu e degli alunni Altobelli e Leonardi al progetto Ri-ciclo. 

 

 

Riepilogo ore per alunno quinto anno: 

 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività del quinto anno: 

 

N. ALUNNO 

Stage 

settembre 

Lezioni 

esperti 

Rientri 

pomeridiani 

Visite 

aziendali 

Attività 

individuali 

TOTALE 
ORE 

1 Alunno 1 80 22 12 11 92 217 

2 Alunno 2 80 18,5 10 11 0 119,5 

3 Alunno 3 80 22 14 11 6 133 

4 Alunno 4 80 22 16 11 11 140 

5 Alunno 5 80 20 14 11 7 132 

6 Alunno 6 80 21 14 11 0 126 

7 Alunno 7 80 16 16 11 2 125 

8 Alunno 8 85 22 8 5 8 128 

9 Alunno 9 72 22 16 11 98 219 

 
Si segnalano gli alunni Altobelli e Tataru per la partecipazione al progetto ERASMUS+ per un monte 

ore di oltre 90 e gli alunni Cascianelli, Ceccarelli, Leonardi e Pierucci e Tataru al progetto Supernova. 

 

 

 



RELAZIONE PCTO CLASSE 5ET 

 

SINTESI MODELLO ORGANIZZATIVO PCTO  

(Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

 

La progettazione dei PCTO, che si estendono per un arco temporale triennale, contribuisce a sviluppare 

le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di 

competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

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

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

abilità personali e relazionali; i PCTO possono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere 

problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 

elaborarla e/o rielaborarla all’interno di un contesto operativo reale. Nella progettazione dei percorsi si 

è tenuto conto di: - valutare le competenze attese dall’esperienza di PCTO, in termini di orientamento e 

di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;  

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

conoscenze da acquisire, personalizzandoli in base alle competenze in uscita proprie dello specifico 

indirizzo di studi;  

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

quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 

ambiente di studio;  

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

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

nell’impresa o nell’ente ospitante;  

 condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;  documentare l’esperienza 

realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT);  

 riflettere sui risultati dell’esperienza ed effettuare riflessioni critiche anche per il proprio futuro 

scolastico/professionale.  

Nel sito della scuola all’indirizzo https://ittterni.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/ sono presenti tutti i files 

relativi ai PCTO, dall’organizzazione, alla valutazione, ai documenti da produrre durante gli stage, ai 

moduli in uso. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo di stage 

 

 settembre gennaio giugno 

 orario curriculare orario curriculare orario curriculare 

periodo  2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 

Classe terza NON PREVISTO 

periodo  2 sett. 20 3 sett. 

20 

4 sett. 5 sett. 2 sett. 21 3 sett. 21 4 sett. 21 

Classe 

quarta 

NON 

EFFETTUATO 

 stage quarto anno 

periodo 2sett. 21 3sett.21 4 sett. 22 5 sett. 22 2 sett.  3 sett.  4 sett. 

classe 

quinta 

Anticipo stage 

gennaio 

NON EFFETTUATO    

 

Durante il quarto anno non sono state effettuate le ore di PCTO di settembre causa pandemia COVID19 

e il periodo di stage di gennaio del quinto anno è stato anticipato a settembre 2021. 

 

 

 

Riepilogo ore per alunno triennio 

 

Di seguito la tebella riassuntiva, per ogni alunno, delle ore effettuate durante il triennio: 

 

N. ALUNNO TERZO QUARTO QUINTO SOMMA 

1 Alunno 1 22 170 128 320 

2 Alunno 2 17 165 119 301 

3 Alunno 3 22 161 128 311 

4 Alunno 4 22 151 98 271 

5 Alunno 5 16 76 72 164 

6 Alunno 6 22 173 126 321 

7 Alunno 7 20 167 138 325 

8 Alunno 8 20 153 120 293 

9 Alunno 9 21 156 115 292 

10 Alunno 10 20 156 128 304 

11 Alunno 11 21 155 129 305 

12 Alunno 12 18 80 107 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riepilogo ore per alunno terzo anno 

 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività del terzo anno: 

 

N. ALUNNO  
Lezioni 

sicurezza 

Soft 

Skills 

Rientri 

pomeridiani 

Visite 

aziendali 

Attività 

individuali TOTALE ORE 

1 Alunno 1 FILIPPO 4 10 0 8 0 22 

2 Alunno 2 NICOLAS 4 5 0 8 0 17 

3 Alunno 3 NOME 4 10 0 8 0 22 

4 Alunno 4 ALESSANDRO 4 10 0 8 0 22 

5 Alunno 5 GABRIELE 4 4 0 8 0 16 

6 Alunno 6 ENDRI 4 10 0 8 0 22 

7 Alunno 7 MATTEO 4 8 0 8 0 20 

8 Alunno 8 DANIELE 4 8 0 8 0 20 

9 Alunno 9 LEONARDO 4 9 0 8 0 21 

10 Alunno 10 DANIELE 4 8 0 8 0 20 

11 Alunno 11 ROCCO 4 9 0 8 0 21 

12 Alunno 12 LEONARDO 4 6 0 8 0 18 

 
 

Riepilogo ore per alunno quarto anno: 

 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività del quarto anno: 

 

N. ALUNNO COGNOME 
Stage 

settembre 

Lezioni 

esperti 

Sicurezza 

specifica 

Visite 

aziendali 

Attività 

individuali 

Stage 

giugno 

TOTALE 
ORE 

1 Alunno 1 CIMMINO 0 22 12 4 12 120 170 

2 Alunno 2 DE REBOTTI 0 24 12 4 12 113 165 

3 Alunno 3 DOLCI 0 24 12 4 1 120 161 

4 Alunno 4 FEDERICI  0 16 11 4 0 120 151 

5 Alunno 5 GURI 0 20 9 4 0 43 76 

6 Alunno 6 KASMI 0 26 12 4 12 119 173 

8 Alunno 7 MASSARELLI  0 12 11 4 0 140 167 

8 Alunno 8 MENCARELLI 0 24 12 4 8 105 153 

9 Alunno 9 PEPPUCCI 0 20 12 4 0 120 156 

10 Alunno 10 SCOSTA 0 24 12 4 0 116 156 

11 Alunno 11 TUGNI 0 22 11 4 6 112 155 

12 Alunno 12 VIOLA 0 16 12 4 0 48 80 

 
Durante il quarto anno si segnala la partecipazione degli alunni Cimmino, De Rebotti, Kasmi, Mencarelli 

e Tugni al progetto Ri-ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riepilogo ore per alunno quinto anno: 

 

Di seguito la tabella riassuntiva delle attività del quinto anno: 

 

N. 
ALUNN

O 

COGNOM
E 

Stage 

settembr

e 

Rientri 

pomeridia

ni 

Attività 

fuori aula 

Attività in 

aula 

Orientame

nto in 

uscita 

TOTALE 
ORE 

1 
Alunno 

1 CIMMINO 80 14 9 4 21 128 

2 
Alunno 

2 
DE 

REBOTTI 74 12 9 4 20 119 

3 
Alunno 

3 DOLCI 80 14 9 4 21 128 

4 
Alunno 

4 FEDERICI  72 10 2 12 2 98 

5 
Alunno 

5 GURI 42 6 9 2 13 72 

6 
Alunno 

6 KASMI 72 20 9 4 21 126 

7 
Alunno 

7 

MASSARE
LLI  101 10 9 4 14 138 

8 
Alunno 

8 
MENCARE

LLI 80 14 5 4 17 120 

9 
Alunno 

9 PEPPUCCI 75 14 9 13 4 115 

10 
Alunno 

10 SCOSTA 80 14 9 4 21 128 

11 
Alunno 

11 TUGNI 82 16 9 4 18 129 

12 
Alunno 

12 VIOLA 80 4 9 12 2 107 

 
Durante il quinto anno si segnala la partecipazione degli alunni Federici, Peppucci e Viola al progetto 

“Camera Orienta” e dell’intera classe al Progetto E-Mobility 
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