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1. ELENCO CANDIDATI 
 

 

N. Cognome e nome dello studente Lingua straniera 

1 ABDEL FADIL SHADY Inglese 

2 BARATTA LORENZO Inglese 

3 CAVAGNOLI FILIPPO Inglese 

4 CIMINI MATTEO Inglese 

5 CLAVI ANDREA Inglese 

6 COLLI EDOARDO Inglese 

7 GARGANO ANDREA Inglese 

8 LENZI LUCA Inglese 

9 MARCHIONI SAMANTHA Inglese 

10 MARZOCCHI GIACOMO Inglese 

11 MATTIOLI MICELI MARCO  Inglese 

12 MINERVA ANGELO Inglese 

13 SALAZAR ALCARRAZ RODRIGO Inglese 

14 SARDEGNA DENNIS Inglese 

15 TOSCHI GIACOMO Inglese 

16 TURCAN DUMITRU Inglese 

 

 

2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

 
A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
gli studenti avranno competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 
dei sistemi elettrici ed elettronici, nel campo della generazione, elaborazione e trasmissione dei 
segnali elettrici; inoltre nei contesti produttivi di interesse saranno in grado di collaborare nella 
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e di 
sistemi di automazione. 

Per il raggiungimento di queste competenze gli studenti dovranno sapere: 

 applicare nell'analisi e nella progettazione di sistemi elettrici ed elettronici le procedure 

dell'elettrotecnica e dell'elettronica; 

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

 utilizzare linguaggi di programmazione di diversi livelli riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione; 

 analizzare il funzionamento e progettare  semplici sistemi automatici. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

 

ELENCO DOCENTI 

 

Disciplina Docente 

Italiano CATUCCI MARGHERITA 

Storia CATUCCI MARGHERITA 

Inglese VICCICA ADELIA 

Matematica RULLI MARCO 

 

Elettrotecnica ed Elettronica  

DONVITO ELENA    (commissario interno) 

 

PIGNATARO CATALDO 

 

Sistemi Automatici 

CABRAS ROBERTO (commissario interno) 

 

PIGNATARO CATALDO 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

PETRELLA RAFFAELE 

 

PIGNATARO CATALDO 

Scienze Motorie NOCETTI SILA   (commissario interno) 

Religione Cattolica PEGHETTI GIAMPIETRO 

Sostegno 

PALLOTTI ELENA 

 

ZACCHERINI MATTEO 

 

 

PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è oggi costituita da 16 alunni, 15 maschi e 1 femmina.  

Nella classe è presente un alunno certificato ai sensi della Legge 104/92, per il quale è stato 

predisposto un Piano Educativo Individualizzato (PEI); le motivazioni e le modalità di svolgimento 

delle prove d'esame sono descritte nella relazione finale conservata nel fascicolo personale 

dell'alunno. Per gli studenti C.M. e T.G. è stato stilato un P.D.P. 

All'inizio del triennio di specializzazione la classe era costituita da 17 alunni, uno dei quali si è 

ritirato nel corso del quarto anno. 

All'inizio del quinto anno la classe era costituita da 17 alunni, in seguito all’inserimento di uno 

studente proveniente da un istituto per geometri, ritiratosi nel corso del primo quadrimestre. 

Il gruppo classe si presenta nel complesso educato e rispettoso; il comportamento risulta 

abbastanza disciplinato,  considerato anche il limitato numero di alunni. La partecipazione e 

l'impegno possono considerarsi mediamente positivi, anche se il metodo di studio raggiunto da 

molti alunni è ancora da considerarsi poco efficace e in alcuni casi la frequenza non è stata assidua. 

La partecipazione alle attività dell'Istituto è da considerarsi attiva.  

Nel corso del quinto anno il profitto non sempre è stato soddisfacente, con numerosi alunni che 

hanno dovuto impegnarsi a curare una o più discipline con risultati carenti. Pochi studenti hanno 
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raggiunto livelli buoni nelle discipline nelle quali hanno dimostrato maggiore predisposizione. 

  

CONTINUITA' DIDATTICA 

Nel corso del triennio la classe ha goduto della continuità didattica nelle discipline coinvolte 

nell'esame soltanto per Elettrotecnica ed Elettronica e Scienze Motorie: 

 

Disciplina Docente 

a.s. 2016-17 

Docente 

a.s. 2017-18 

Docente 

a.s. 2018-19 

Italiano PAOLOZZI FULVIA CATUCCI 

MARGHERITA 

CATUCCI 

MARGHERITA 

Storia PAOLOZZI FULVIA CATUCCI 

MARGHERITA 

CATUCCI 

MARGHERITA 

Inglese 

 

VICCICA ADELIA VICCICA ADELIA VICCICA ADELIA 

Matematica 

 

RULLI MARCO RULLI MARCO RULLI MARCO 

 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica  

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

DONVITO ELENA    

(commissario interno) 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

 

 

Sistemi Automatici 

PETRELLA 

RAFFAELE 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

PETRELLA 

RAFFAELE 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

CABRAS ROBERTO 

(commissario interno) 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

CARUSO VALTER 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

CARUSO VALTER 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

PETRELLA 

RAFFAELE 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

Scienze Motorie NOCETTI SILA NOCETTI SILA NOCETTI SILA    

(commissario interno) 

Religione Cattolica 

 

CARLO FRANCESCO CARLO FRANCESCO PEGHETTI 

GIAMPIETRO 

Sostegno  

BARBIN 

ALESSANDRA 

PALLOTTI ELENA 

 

BARBIN 

ALESSANDRA 

PALLOTTI ELENA 

 

ZACCHERINI 

MATTEO 
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4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Obiettivi educativi: 

 rispetto delle persone, delle regole e delle strutture scolastiche 

 sviluppo del senso di responsabilità individuale e collettivo 

 puntualità nelle consegne 

 acquisizione e gestione di un efficace metodo di studio 

 consapevolezza dei propri diritti e doveri  

 capacità di intervenire in un dialogo in modo efficace e produttivo 

 

Obiettivi didattici: 

 acquisire un metodo di lavoro efficace (appunti, pianificazione lavoro domestico, buon 

uso del libro di testo, organizzazione delle informazioni in mappe o schemi anche su 

supporti multimediali, ricerca e validazione informazioni in rete) 

 sviluppare capacità logiche (analisi, sintesi, analogie, confronti, correlazioni; 

applicazione di regole e principi; collegamenti tra le discipline e interpretazione dei 

testi specifici) 

 sviluppare capacità comunicative (terminologia e linguaggio specifici di ogni 

disciplina, chiarezza espositiva e coerenza sia in modalità scritta che orale, 

presentazione anche multimediale dei propri elaborati) 

 

 METODI DI LAVORO  E STRATEGIE DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO 
 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è 

proposto in particolare i seguenti strumenti: 

   

 1. svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 2. utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 3. utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 4. utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 5. sviluppare una didattica interculturale; 

 6. promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 7. curare l’esposizione orale.  

 

Nelle discipline di Sistemi Automatici e di Elettronica è stata ampiamente usata la piattaforma 

didattica Google Classroom. 

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione annuale delle attività didattica, ha previsto di 

affidare il percorso di Cittadinanza e Costituzione (lezioni, uscite didattiche, partecipazione a 

progetti, etc.) alla docente di Italiano e Storia prof.ssa Catucci: per i contenuti del percorso si 

consulti il modulo 6 del programma svolto di Storia in ALLEGATO A. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

• Interrogazione lunga  

• Interrogazione breve  

• Tema o problema  

• Prove strutturate  

• Questionario  

• Relazioni ed esercitazioni (anche di laboratorio)  

• Esercizi 

 
Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli 
di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia 
e nelle programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri 
generali di valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. 
In sintesi i fattori che concorrono alla valutazione sono: livello degli obiettivi raggiunti, efficacia e 
consolidamento del metodo di studio, interesse e partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
didattiche proposte, impegno nello studio autonomo e nelle attività di laboratorio e di gruppo, 
progressione dell’apprendimento, tutoraggio nei confronti di altri alunni, puntualità nell'assolvere 
gli impegni. 
La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è indicata nel registro di ogni docente. 
Le prestazioni degli studenti sono valutate secondo la seguente scala di voti: 
 
 

 1/2  = nullo 
 

 3/4  = gravemente  insufficiente 
 

 5     = insufficiente 
 

 6     = sufficiente 
 

 7     = discreto 
 

 8     = buono 
 

 9     = ottimo 
 
         10    = eccellente 

 

Si precisa che la valutazione complessiva finale non è stata frutto di una semplice media aritmetica 

dei singoli voti, bensì ottenuta anche tenendo conto soprattutto delle  competenze effettivamente 

raggiunte. 
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ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO  

 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità 

della classe; 

Sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello didattico offerte agli studenti sono 

state così ripartite:  

 

Matematica – Elettronica  - Sistemi Automatici Primo e secondo quadrimestre 

Tecnologia  e Progettazione Primo quadrimestre 

 

 

 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di voto-

credito fornita dal Ministero in terza e in quarta e la tabella per la conversione  per il nuovo esame 

di stato. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico, individuata in 

base alla media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci: 

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica 

 Interesse ed impegno personali 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

 ESERCITAZIONI SVOLTE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE D'ESAME 
 

I docenti hanno potuto preparare gli studenti alle nuove tipologie di prove scritte e orale previste dal 

nuovo Esame di Stato, solo nella seconda parte dell'anno scolastico, dopo la pubblicazione dei 

quadri di riferimento e delle discipline coinvolte in seconda prova. Questo ha in parte penalizzato 

gli alunni, che hanno potuto confrontarsi sulle modalità del nuovo esame e sull’andamento della 

propria preparazione solo a partire dal secondo quadrimestre. 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte le 2 simulazioni di prima e seconda prova 

fornite dal Ministero in accompagnamento alle nuove norme che regolano l'Esame di Stato, secondo 

la seguente tempistica: 

 

PROVA SCRITTA PRIMA SIMULAZIONE  SECONDA SIMULAZIONE 

PRIMA 

(Italiano) 

 

19/02/19 26/03/19 

SECONDA 

(Elettronica ed Elettrotecnica – 

Sistemi Automatici) 

28/02/19 02/04/19 

  

Le risultanze della seconda prova non sono state molto positive, anche perché risultavano coinvolte 

molte tematiche tecniche non ancora approfondite. 

Partecipazione regolare alle Prove Invalsi di Italiano (20 marzo 2019), Matematica (23 marzo 2019) 

e Inglese  (22 marzo 2019). 
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5. STAGE, SCAMBI LINGUISTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE  

 

Non sono stati svolti scambi linguistici; per gli stage consultare l'allegato D di valutazione 

dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

A. S. 2016-17 

 

 Olimpiadi della matematica (2h) 

 Progetto legalità: “Il viaggio legale con la Mehari di Siani”, visione del film “In guerra per 

amore”. 

 Educazione alla salute: donazione sangue in collaborazione con AVIS, elementi di pronto 

soccorso, contrasto della dipendenza dal gioco (4h) 

 Conversazioni in Inglese con lettore madrelingua (10h) 

 Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro - rischio elevato (16h) 

 Attività sportive 

 Corso di impianti elettrici civili (a partecipazione volontaria pomeridiano) 

 

A. S. 2017-18 

 

 Olimpiadi della matematica (2h) 

 Educazione alla salute: sicurezza attiva e passiva sulla strada e primo soccorso in caso di 

incidente in collaborazione con Polizia Stradale di san Lazzaro e personale del 118 (4h) 

 Donazione organi in collaborazione con AIDO (2h) 

 Conversazioni in Inglese con lettore madrelingua (10h) 

 Partecipazione alla Giornata dell'Orientamento Universitario presso la Fiera di Bologna 

(21/2/2018 a partecipazione volontaria) 

 Incontro con  ADECCO sul tema dello stage aziendale 

 Incontro con Lavoropiù sul tema dell'inserimento nel mondo del lavoro 

 Incontri con le aziende MANZ, ENGINES ENGINEERING e GD-COESIA 

 

 

A. S. 2018-19 

 

 incontro sulla fotografia etica con i fotografi professionisti americani Liza Politi e Ary 

Espay (5/12/18) 

 Uscita didattica al Cinema ODEON per la proiezione del film ”L'uomo dal cuore di ferro” di 

Jimenez per la giornata della Memoria (28/1/2019) 

 Visita al Museo Memoriale di San Lazzaro in occasione dell'assemblea studentesca 

 Attività di approfondimento sulla storia italiana del secondo Novecento in collaborazione 

con Agende Rosse (a partecipazione volontaria) 

 Olimpiadi della matematica (2h) 

 Educazione alla salute: guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, distrazioni nella 

guida a causa di cellulari e dispositivi di comunicazione in collaborazione con Polizia 

Stradale di san Lazzaro  (2h) 

 Incontro con associazione SAMUR sulla prevenzione andrologica (2h) 

 Incontro di presentazione progetto "Raccolta differenziata"(2h) 

 Conversazioni in Inglese con lettore madrelingua (10h) 

 Partecipazione alla Giornata dell'Orientamento Universitario presso la Fiera di Bologna 

(27/2/2019 a partecipazione volontaria) 
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 Orientamento universitario e preparazione ai test universitari a cura di Alphatest (a 

partecipazione volontaria 14/02/2019) 

 Incontro di orientamento universitario con il prof. Lipparini del Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione (elettronica, automazione, telecomunicazioni) 

 Partecipazione al Progetto AlmaDiploma e AlmaOrientati 

 Partecipazione al Concorso TECNICAMENTE in collaborazione con ADECCO: 25/2/2019 

presentazione progetto, 15/4/2019 presentazione stato avanzamento lavori, 13/5/2019 prova 

generale di presentazione del progetto, 30/5/2019 evento conclusivo) 

 Uscita didattica per la presentazione del corso post-diploma ITS presso la Fondazione 

Aldini-Valeriani (11/3/2019) 

 Assemblea studentesca con incontro segretari generali di FIOM FIM UILM Bologna e 

delegati sindacali di varie aziende di Bologna (18/3/2019) 

 Uscita didattica per visita aziendale alla ditta IMA, con possibilità di svolgere il colloquio di 

lavoro in lingua inglese (colloquio a partecipazione volontaria – 27/3/2019) 

 Incontro di formazione sull'alternanza scuola-lavoro   sul tema dell'inserimento in azienda e 

sulla normativa contrattualistica per il lavoro dipendente, in collaborazione con Lavoropiù 

(21/3/2019) 

 Colloquio di lavoro con Lavoropiù  (29/3/2019 a partecipazione volontaria) 

 Incontro con la dott.ssa Annalisa Mili dello Sportello Orientamento Lavoro del Comune di 

Bologna (25/3/2019) 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe  5E 

 

 

Disciplina 

 

Docente Firma 

Italiano CATUCCI MARGHERITA 

 

 

Storia 

Inglese 

 

VICCICA ADELIA  

Matematica 

 

RULLI MARCO  

 

Elettrotecnica ed Elettronica  

DONVITO ELENA    

(commissario interno) 

 

 

 

Sistemi Automatici 

CABRAS ROBERTO 

(commissario interno) 

 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 

PETRELLA RAFFAELE 

 

 

 

Laboratorio di Elettronica, 

Sistemi Automatici e 

Tecnologie e Progettazione 

PIGNATARO CATALDO  

Scienze Motorie NOCETTI SILA    

(commissario interno) 

 

Religione Cattolica 

 

PEGHETTI GIAMPIETRO  

Sostegno PALLOTTI ELENA  

Sostegno ZACCHERINI MATTEO  

 

 

 

San Lazzaro di Savena, 15/05/2019 
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ALLEGATO  A 

 

MATERIA: Italiano e storia 

DOCENTE: Prof. Margherita Catucci 

CLASSE: 5 D  Elettronica  
 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Competenze disciplinari del Secondo  

Biennio  
Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno del 

Dipartimento di Lettere 
 

1 Padronanza della lingua italiana. 

2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi 

comunicativi 

 

2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’ 

Lingua italiana: 

Padroneggiare la lingua italiana, sapendosi 

esprimere in forma scritta e orale con chiarezza 

e proprietà in relazione ai diversi contesti e 

scopi. 

Riconoscere le varie tipologie di testi scritti. 

Cercare, selezionare e usare fonti e documenti. 

Ideare e produrre testi di diverse tipologie. 

Utilizzare registri linguistici adeguati.  

Produrre varie tipologie di testi. 

 

Utilizzare i diversi registri linguistici con 

riferimento alle diverse tipologie dei destinatari 

dei servizi.  

Consultare dizionari e altre fonti informative 

come risorse per l’approfondimento e la 

produzione linguistica  

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Argomentare su tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate.   

Letteratura : 

Collocare nel tempo e nello spazio. 

Contestualizzare autori e opere. 

Orientarsi fra testi e autori. 

Stabilire collegamenti e confronti. 

Comprendere e interpretare un testo. 

Argomentare il proprio punto di vista. 

 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano ed internazionale 

nel periodo considerato  

 

CONOSCENZE 
MODULI CONTENUTI TESTI ANTOLOGIZZATI 

Modulo 1:  

Il testo per l’ esame 

 

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 

linguaggi specifici, in relazione ai 

contesti.  

Esercitazioni su testi argomentativi, 

riflessivi e analisi testuali in 

preparazione dalla prima prova di 

maturità. 

 

 

Modulo 2:  

Dal romanzo storico al romanzo 

verista  

 

L’età Postunitaria: il contesto, le 

strutture politiche, economiche e 

sociali. Le ideologie. Le istituzioni 

culturali. Gli intellettuali. 

Scrittori europei nell’età del 

Naturalismo: Flaubert e E. Zola 

Il Naturalismo francese 

E. Zola 

Da Il denaro 

L’ebrezza della speculazione 

 

 

Da L’amante di Gramigna, 

Prefazione: 
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Scrittori L'età del realismo: Verismo 

G. Verga: Vita, poetica 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa 

L’ideologia verghiana 

Il Verismo di Verga e il naturalismo 

di Zola 

Il ciclo dei vinti 

Incontro con l’opera: I Malavoglia 

La trama, Modernità e tradizione, il 

superamento dell’idealizzazione 

romantica del mondo rurale. 

 

Impersonalità e regressione 

 

 

 

 

Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 

 

Da I Malavoglia: 

I vinti e la fiumana del progresso 

Microsaggio: 

Le tecniche narrative nei 

Malavoglia. 

Modulo 3: La crisi del positivismo 

 

L’origine del termine decadentismo; 

Senso ristretto e senso generale del 

termine. La visione del mondo 

decadente.  

La poetica del decadentismo: 

L’estetismo; L’oscurità del 

linguaggio, le tecniche espressive, il 

linguaggio analogico e la sinestesia. I 

temi del decadentismo. Vitalismo e 

superomismo. 

La poesia simbolista: Baudelaire,  

I fiori del male: la struttura, il titolo, i 

temi 

Le avanguardie: Futuristi e 

Crepuscolari 

Il modello estetizzante nel romanzo e 

confronto con O. Wilde e K. J. 

Huysmans 

D'Annunzio: Vita, poetica, opere 

principali 

Il Piacere: trama, temi principali. 

Le Laudi. Il progetto 

Alcyone: La strutture, i contenuti, il 

significato dell’opera 

Pascoli: Vita, poetica. 

La visione del mondo: la crisi della 

matrice positivistica, i simboli. 

La poetica: Il fanciullino. La poesia 

pura.  

I temi della poesia pasco liana: Il 

cantore della vita comune, il poeta 

ufficiale. 

Il fonosimbolismo. Il lessico, le figure 

retoriche.  

I Fiori del Male: 

Albatro 

 

Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

Il Piacere:  

Un ritratto allo specchio:  Andrea 

Sperelli e Elena Muti 

Alcyone:  

La pioggia nel pineto. 

 

Da Il fanciullino  

Una poetica decadente 

 

Microsaggio: 

Il fanciullino e il superuomo: due 

miti complementari 

 

Myricae:  

L’assiuolo. 

 

Autori a confronto: 

Pascoli e D’Annunzio. 

Modulo 4:  

La narrativa del primo ‘900 
 

 

 

 

 

 

Inquadramento storico-culturale 

La crisi del Positivismo: la relatività e 

la psicoanalisi 

Il pensiero negativo di Nietzsche e 

l’intuizionismo di Bergson 

Svevo: vita, poetica. 

I maestri di pensiero: Schopenauer, 

Nietzsche, Darwin 

I rapporti tra marxismo e psicanalisi 

La coscienza di Zeno:  il nuovo 

impianto narrativo, la trama, il 

trattamento del tempo, la funzione 

critica di Zeno, L’inettitudine e 

Da La coscienza di Zeno: 

Il fumo 

Da L’umorismo: 

Un’arte che scompone il reale. 

Da Il fu Mattia Pascal 

La costruzione della nuova identità e 

la sua crisi 

Da I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore: 

Viva la macchina che meccanizza la 

vita! 
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l’apertura del mondo 

Pirandello:Vita, poetica. 

Il vitalismo; La critica dell’identità 

individuale; la trappola della vita 

sociale;  il rifiuto della socialità. 

L’umorismo 

Il fu Mattia Pascal : 

la storia, i motivi, l’impianto 

narrativo, il punto di vista soggettivo 

Uno nessuno e centomila: La trama, la 

rivolta e la distruzione delle forme, 

sconfitta e guarigione.  

Modulo 4:La poesia del primo ‘900  

 

Inquadramento storico-culturale 

L’Ermetismo. I protagonisti e la loro 

evoluzione poetica. 

La nascita di una nuova sensibilità 

poetica, i temi e il linguaggio. 

Ungaretti: vita, poetica. 

L’Allegria: composizione, struttura e 

temi 

Montale: vita, poetica. 

Ossi di seppia: composizione struttura 

e temi 

Dal dopoguerra ai giorni nostri: il 

quadro politico, le trasformazioni 

economiche, il dibattito e le idee.  

Da L'Allegria:  

In memoria 

San Martino del Carso 

Fratelli 

Mattina 

Solodati  

 

Da Ossi di seppia: 

Non Chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

 

 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA DI STORIA 
 

Competenze disciplinari del Secondo  Biennio  
Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno dei  Dipartimenti 
 

 

 

Saper utilizzare in modo autonomo concetti e termini 

specifici della disciplina 

Saper collocare nel tempo e nello spazio un avvenimento 

storico 

Conoscere i più importanti eventi storici del periodo 

esaminato 

Saper individuare i nessi di causa-effetto negli 

avvenimenti storici 

Saper individuare analogie e differenze nei fenomeni 

storici esaminati 

Saper utilizzare autonomamente strumenti come carte 

tematiche, tabelle cronologiche, tavole sinottiche, mappe 

concettuali 

 

4. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’ 

1. Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali ed internazionali 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-

sociali 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi  storiografici 
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economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e 

metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali 

e operativi e per produrre ricerche su tematiche 

storiche 

CONOSCENZE 
MODULI CONTENUTI FONTI E STORIOGRAFIA 

Modulo1: 

 L’Inizio del secolo delle masse 

 

 

La seconda rivoluzione industriale 

Il nuovo colonialismo 

Dalla nazione al nazionalismo 

Il socialismo 

La dottrina sociale della Chiesa (Rerum 

novarum) 

L’Italia all’inizio del ‘900 

Un paese in trasformazione 

L'età giolittiana 

La società di massa 

 

Modulo 2: 

 Il mondo all’inizio del ‘900 

 Le cause della Prima guerra mondiale 

Due protagonisti non europei   L’inizio 

della guerra 

L’Italia in guerra 

Un nuovo tipo di guerra 

Il 1917, la Rivoluzione in Russia e 

l’intervento in guerra degli Stati Uniti. 

La fine della guerra. 

Il primo dopoguerra e la grande crisi 

I problemi del dopoguerra, 

Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il 

Regno Unito 

Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e 

la Germania di Weimar. 

Il dopoguerra negli Stati Uniti 

1929: la grande crisi economica. 

Il New Deal  

fonte I Quattordici punti 

 

Modulo 3:La formazione degli stati 

totalitari.  

 

Le origini del fascismo (1919-1926)  

 Il dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

sintesi I partiti nel dopoguerra 

Un nuovo soggetto politico: il fascismo 

I fascisti al potere 

Mussolini e la costruzione della dittatura. 

Il regime fascista (1926-1939) 

L’organizzazione del regime. 

Il Partito unico 

L’antifascismo 

La politica culturale e sociale  

La politica economica.  

La politica estera. 

La Russia dalla rivoluzione allo 

stalinismo 

Dalla rivoluzione di febbraio alla 

rivoluzione d’ottobre 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

Dal comunismo di guerra alla NEP,  

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

Il nazionalsocialismo in Germania  

L’ascesa al potere di Hitler 

Crisi economica e ascesa del nazismo 

Lo Stato totalitario nazista,  

fonte Il discorso del 3 gennaio 

1925, 

 

 

 

 

 

Il dibattito degli storici H. 

Rousso, Stalinismo e nazismo a 

confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Le tesi d’Aprile 
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La politica economica e la spinta verso la 

guerra. 

storia e storia Le analogie tra il 

fascismo e il nazismo 
Modulo 4: La seconda guerra e il 

nuovo sistema mondiale. 

 

Il mondo alla vigilia della Seconda 

guerra mondiale  
La guerra di Spagna 

Una guerra totale  

La travolgente offensiva tedesca,  

L’intervento italiano,  

La guerra totale 

Pearl Harbor e l’intervento americano. 

Lo sterminio degli ebrei 

Le prime sconfitte dell’Asse,  

Il crollo del fascismo e la Resistenza in 

Italia,  

La fine della guerra 

Le origini della guerra fredda 

Il secondo dopoguerra 

La guerra fredda, in sintesi 

Gli Stati Uniti alla guida del blocco 

occidentale, in sintesi 

L’Europa occidentale nell’orbita 

statunitense, in sintesi 

L’Urss e il blocco orientale, in sintesi 

 

 

Visione del film  

L’uomo dal cuore di Ferro di 

Jimenez 

Modulo 5: L’Italia repubblicana.  

 

La Repubblica italiana negli anni 

Cinquanta 

La ricostruzione, 

Il ritorno della democrazia 

Gli anni del centrismo, in sintesi 

Il miracolo economico,in sintesi 

storia e cittadinanza: 

La Costituzione 

 

Modulo 6: Cittadinanza e 

Costituzione 

Temi di Cittadinanza e costituzione 

Il Parlamento 

Il Governo 

L’iter legislativo 

I principi costituzionali: La cittadinanza, il 

diritto di voto, i diritti sociali, la 

separazione dei poteri, le migrazioni. 

Due modelli a confronto: lo 

Statuto Albertino (1848) e la 

Costituzione repubblicana 

(1948) 

 

5. STRATEGIE OPERATIVE E METODOLOGIA 
 

La partecipazione al dialogo educativo della classe è stata poco attiva, talvolta appena  sufficiente 

con impegno discontinuo, questo non ha garantito un’applicazione costante nello studio e ha 

dimostrato, durante il corso dell’anno scolastico, un atteggiamento poco costruttivo e poco 

interessato. Lo studio a casa è stato generalmente settoriale, di conseguenza il rendimento si attesta 

sulla sufficienza. Data questa premessa è stato necessario organizzare la strategia didattica e la 

metodologia considerando situazioni reali e contingenti, oltre che pratiche per stimolare 

continuamente l’interesse, l’attenzione e la capacità d’interagire in modo proficuo. Nonostante ciò 

la classe si è mostrata svogliata, ha evidenziato limitate capacità rielaborative,  non consolidate 

competenze e scarsa propensione all’approfondimento degli argomenti, raggiungendo risultati non 

sempre sufficienti. La conoscenza dei testi, delle tematiche, delle poetiche, dei generi, degli ambiti 

storico-culturali, dei fatti e fenomeni storici, delle situazioni e problematiche specifiche e 

circoscritte è sufficiente solo per pochissimi, che posseggono anche le tecniche per la rielaborazione 

e l’analisi dei testi, e sono in grado di svolgere un collegamento tra i testi letterari ed i loro contesti, 

tra un fenomeno storico e il periodo in cui è accaduto.  

Lo studio degli autori e delle correnti è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi di testi 

letterari e l’interazione con il contesto storico e culturale. Agli allievi con difficoltà espositive e 
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argomentative riguardanti l’analisi di una tematica sono state date apposite griglie con relativi 

esercizi da produrre per casa e corretti dall’insegnante (recupero curricolare). Si è cercato anche di 

rafforzare l’uso di una adeguata terminologia e di analizzare e approfondire in modo critico una 

tematica sia in letteratura, sia in storia, cercando di rilevare possibili confronti e legami 

pluridisciplinari. 

Tutte le verifiche sono sempre state valutate e discusse in classe, anche per fornire indicazioni 

mirate al superamento dei singoli problemi. Tutta la classe è stata guidata nella riorganizzazione e 

nella rielaborazione dei contenuti, per questo motivo si sono utilizzati durante la lezione strumenti 

di lavoro come mappe concettuali, schemi e appunti, che aiutassero gli studenti a selezionare i 

nuclei essenziali del testo.  

In educazione linguistica pochi alunni hanno potenziato in modo accettabile le conoscenze relative 

alle procedure del testo interpretativo e argomentativo, anche se con qualche difficoltà sia 

nell’approfondimento, sia nel sapere articolare il testo.  

A quanto evidenziato in precedenza si aggiunga l’incapacità di sviluppare un percorso d’esame 

coerente e coeso e il disinteresse a sviluppare i contenuti, preferendo le chiacchiere con i compagni 

durante le interrogazioni e un atteggiamento polemico invece di un impegno costruttivo. 
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Programma di Inglese 

Prof.ssa Adelia Viccica 

 

 

Definizione degli obiettivi in termini di Conoscenze, Competenze e Capacità 

 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo individuato soprattutto 

come pre requisito, poiché la disciplina prevede uno svolgimento quinquennale); 

 Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d'uso, in relazione alle varie situazioni 

comunicative, tipologie testuali e tematiche affrontate; 

 Conoscenza di alcuni aspetti culturali, sociali, politici e letterari del mondo anglofono. 

 Competenza comunicativa tale da consentire un'adeguata interazione tra i parlanti 

nell'ambito di situazioni di vita quotidiana e in riferimenti agli argomenti trattati. 

 Competenza testuale: comprensione  di testi autentici e non. 

 Capacità di dialogare su argomenti di vita quotidiana 

 Capacità di leggere e comprendere il significato globale e le informazioni esplicite dei testi 

trattanti argomenti vari e con tipologie testuali differenziate 

 Capacità di effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo 

 Capacità di trovare sinonimi o definizioni di vocaboli 

 Capacità di semplificare il discorso di un testo scritto 

 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati, sia come rielaborazione autonoma, 

sia come riduzione del testo esaminato 

 Capacità di riferire semplici discorsi 

  

 

Tutti i moduli svolti nel corso dell'anno scolastico hanno i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità: 

 Conoscenza dei concetti principali; 

 Conoscenza lessicale appropriata degli argomenti svolti; 

 Capacità di individuare l'organizzazione testuale dei brani svolti; 

 capacità di comprendere il significato globale di testi autentici e non; 

 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati; 

 Competenza comunicativa ed espositiva tale da riuscire ad interagire in una conversazione o 

evidenziare le principali caratteristiche dell'argomento trattato operando semplici confronti 

ed esprimendo semplici opinioni personali. 

Durante il corso dell'anno si è fatto uso del libro di testo New Surfing the World, appunti e 

fotocopie 

Modulo 1 

British Institutions 

The British Isles: The United Kingdom and Great Britain ; Fact File pag. 5 

Government and Politics: a constitutional monarchy; elections; the Government. Common  Law 

and Legislation 

Political Parties: Conservative Party, Labour Party, Liberal Democratic Party. 

The British Parliament: House of Commons, House of Lords; functions of the Sovereign. 

British Economy: economic profile. The three sectors: agriculture, industry, services 

The Industrial Revolution: the birth of industry; factory work; the Tolpuddle Martyrs 

Characteristics of the Victorian Novel 

Coketown, extract from Hard Times by Charles Dickens 

British Education: basic structure, Public schools, special features, GCSE and A levels exams 
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Mass Media in the UK: quality and popular papers. BBC 

 

Modulo 2 

The Unites States of America 

Government and Politics: the Constitution; the US Government; Federal Government: the three 

branches (Legislative, Executive and Judicial branch); State and Local Government; difference 

between a State and a Federal Law. 

Political Parties: Republican and Democratic Party 

The Presidential  Elections. 

The Americans, Ethnic diversity: WASPs, American Indians, African Americans, Hispanic, Asian 

Americans 

African Americans: The Civil Rights Movement: Martin Luther King, Malcolm X, The Black 

Movement, Stokely Carmichael  and The Black Panther Party. 

Slavery in the Southern states: the Underground Movement 

North and South: the American Civil War, Segregation 

 

US Economy: pag. 114 e appunti. the Three sectors: Agriculture, Industry and Services 

Education.The American School System; Colleges and Universities; Homeschooling (articolo del 

Washington Post pag. 164) 

 

Modulo 3 

Letteratura 

Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus: general characteristics of the novel; 

Extract (vedi fotocopie) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray:  general characteristics of the novel ;extract (vedi  

fotocopie)  

R.L.Stevenson : Dr. Jekyll and Mr Hyde: general characteristics of the novel ; extract (vedi 

fotocopie) 

George Orwell: Nineteen Eighty-Four : general characteristics o f the novel; extract (vedi 

fotocopie) 

 

Modulo 4  

Domotic Applications 

 

Modulo 5 

How to write a C.V. 

How to write a letter of Application 

 

Modulo 6 

Personal Safety 

 Accidents at work 

 Electric Shocks 

 Electronic Safety: Case Studies 

 Personal Protective Equipment (PPE) 
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METODOLOGIA ( in riferimento all’intero programma svolto) 

 

 

Sono state privilegiate le abilità orali e la comprensione scritta; infatti, la produzione scritta è stata 

esercitata  finalizzandola alle Prove Invalsi. 

Per quanto riguarda le abilità di lettura e produzione orale sono state sovente utilizzate attività di 

tipo integrato, in quanto ci si è avvalsi dell’argomento e dell’analisi del testo per esercitare abilità 

orali. 

La produzione orale e la comprensione scritta sono state favorite da attività guidate, sollecitando la 

partecipazione degli allievi. Partendo dall’analisi del testo, utilizzando tecniche di lettura rapida e 

intensiva, ci si è soffermati sull’importanza degli elementi di coesione delle diverse parti del 

discorso, del riconoscimento delle parole chiave e delle “topic sentences”. I testi presi in esame 

erano spesso finalizzati ad esercitare la capacità ad esprimere opinioni personali. Inoltre la varietà 

delle diverse tipologie testuali ha permesso agli studenti di familiarizzare con codici linguistici 

diversificati. 

La attività realizzate hanno favorito, inoltre, la semplificazione del testo, sia a livello lessicale che 

strutturale, al fine di raggiungere una rielaborazione il più possibile personale. Anche per questo si è 

insistito sull’importanza della ricerca di sinonimi, contrari, definizioni e sull’utilizzo di domande a 

risposta aperta. 

Il lavoro svolto con il lettore di madre lingua ha consentito di incrementare le occasioni di 

potenziamento delle abilità orali 

Sono state assegnate nel corso del primo quadrimestre prove scritte di comprensione del testo 

riguardanti argomenti generali e spesso tratte da testi autentici. 

Gli allievi hanno dimostrato, in generale, una sufficiente competenza di comprensione scritta, ma 

modeste capacità di rielaborazione personale .Nel secondo quadrimestre, appena venuti a 

conoscenza della nuova modalità dell'Esame di Stato, ci si è concentrati esclusivamente su prove 

orali durante le quali sono state poste domande relative al programma svolto, al fine di verificare la 

conoscenza degli argomenti e la competenza linguistica acquisita e si è anche cercato di esercitare 

gli studenti proponendo loro stimoli vari (foto, frasi, etc) per metterli di fronte ad una situazione 

nuova da commentare in lingua straniera. La classe , tranne poche eccezioni, ha studiato soltanto  

per le verifiche e questo, assieme alle poche ore di lezione, non ha consentito loro di conseguire gli 

obiettivi  che , in generale, superino una modesta sufficienza. 
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Programma di matematica 

Docente: Marco Rulli 

Testo: Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica.verde, vol. 4, 5S e ε, ed. Zanichelli. 

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine dell’anno scolastico  

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 

 Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione 

geometrica. 

 Conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti. 

 Conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree in 

semplici casi. 

 Saper determinare la natura ed eventualmente il valore di integrali impropri. 

 Saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del 

secondo ordine a coefficienti costanti. 

 Saper risolvere un semplice problema differenziale con la trasformazione di Laplace. 

 Saper interpretare il grafico di semplici funzioni in due variabili. 

 Calcolare differenziali totali di semplici funzioni in due variabili. 

 Conoscere almeno un metodo numerico per l’integrazione e stimarne l’errore. 

 

Tema 1                     INTEGRALI DEFINITI, INDEFINITI E IMPROPRI 

    Percorso N.1     Integrali definiti 

    Percorso N.2     Integrali indefiniti 

    Percorso N.3    Integrali generalizzati 

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

Concetto di integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media 

Teorema fondamentale e formula fondamentale 

Concetti di primitiva e integrale indefinito 

Proprietà degli integrali indefiniti 

Integrali fondamentali 
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Regole d’integrazione per parti e per sostituzione 

Concetto di integrale improprio 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

Usare le regole d’integrazione e la conoscenza di integrali fondamentali per determinare le 

primitive di una funzione data 

Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado 

Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti o per sostituzione 

Calcolare la lunghezza di una curva 

Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 

Calcolare il volume di un solido finito di rotazione 

Risolvere problemi di fisica che coinvolgano il calcolo di integrali definiti 

Calcolare integrali impropri 

    Standard minimi di apprendimento 

Conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti 

Conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree in semplici casi 

-     Saper calcolare semplici integrali generalizzati 

  

Tema 2                       INTEGRAZIONE NUMERICA 

    Percorso N.1     Integrazione numerica 

     CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Metodo  dei rettangoli per integrazione numerica 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare integrali in modo approssimato con il metodo dei rettangoli e valutarne l’errore 

  

Tema 3                      FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

    Percorso N.1      Funzioni di due variabili 

    Percorso N.2      Derivate parziali 

    Percorso N.3      Differenziale totale 

  

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

Concetti di limiti, continuità e derivabilità di funzioni di due variabili 

Concetto di derivata parziale 

Concetto di differenziale totale  

    ABILITA'  -  SAPER FARE 
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Rappresentare graficamente una funzione di due variabili per linee di livello 

Calcolare derivate parziali 

Calcolare differenziali totali  

    Standard minimi di apprendimento 

-  Saper interpretare il grafico di semplici funzioni in due variabili 

-  Calcolare differenziali totali di semplici funzioni in due variabili 

  

Tema 4                    PROBABILITA' 

    Percorso N.1 Il teorema di Bayes 

 Requisiti finali 

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Teorema della probabilità totale. 

- La formula di Bayes 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Risolvere problemi con la formula di Bayes 

 

Tema 5                         EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

    Percorso N.1      Equazioni differenziali del primo ordine 

    Percorso N.2      Equazioni differenziali del secondo ordine 

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

Concetti di problema di Cauchy, di integrale generale e integrale particolare 

 

Integrazione per variabili separabili 

Integrazione di equazioni lineari del primo ordine 

Integrazione di equazioni a coefficienti costanti del 2° ordine 

Esempi di fisica che coinvolgano equazioni differenziali del 1° o del 2° ordine 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

Risolvere problemi differenziali del 1° ordine a variabili separabili o lineari 

Risolvere problemi differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti 

   Standard minimi di apprendimento 

Saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del secondo 

ordine a coefficienti costanti omogenee 
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Tema 6                TRASFORMATA DI LAPLACE  

   Percorso N.1     La trasformata di Laplace 

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

Definizione della trasformata di Laplace 

Teorema di esistenza 

Proprietà  e teoremi sulla trasformata di Laplace 

Trasformazioni delle funzioni principali per antitrasformazione 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

Calcolare la trasformata di Laplace di funzioni notevoli mediante la definizione o tramite i teoremi 

introdotti 

Saper risolvere un semplice problema differenziale con la trasformazione di Laplace. 

    Standard minimi di apprendimento 

Calcolare la trasformata di Laplace di funzioni notevoli mediante la definizione. 
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PROGRAMMA     SVOLTO TPSEE 

CLASSE:  5° D  A.S. 2018 / 19 

Docenti: Raffaele Petrella  - Cataldo Pignataro 

Libro di testo: Cuniberti – De Lucchi - Galluzzo; TDP vol. 3; Ed. Petrini 

 

Mod. 1:  Trasduttori 

caratteristiche (curva di taratura, sensibilità, risoluzione, precisione, isteresi) 

caratteristiche dinamiche nel dominio del tempo e delle frequenze: errore dinamico e velocità di 

risposta. 

trasduttori di spostamento  (potenziometrici, capacitivi) 

trasduttori di spostamento  (induttivi: ad accoppiamento e senza contatto; a riluttanza: trasformatori 

differenziali e  resolver) 

sensori (ottici) encoder incrementale e assoluto. 

trasduttori di accelerazione: accelerometro 

trasduttori di prossimità (effetto Hall)   

trasduttori di temperatura  (termoresistenze, termistori, NTC e PTC, termocoppie) 

fotorivelatori  (fotoresistori, fotodiodi, fototransistor). 

Celle di carico. Estensimetri a semiconduttori. Sensori e trasduttori di pressione. 

 

Mod. 2: Attuatori e azionamenti 

Motori in continua  (azionamenti: lineare  e PWM) 

Motore passo-passo 

Motore brushless. 
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Mod. 3: Componenti a semiconduttore di Potenza 

Scr, Triac, Gto: simboli, funzionamento, caratteristiche e forme d’onda. 

Tiristori a bassa potenza. 

Relè allo stato solido. 

 

Mod. 4: Programma Eagle 

Disegno di schemi elettrici: SDT e PCB 

Esercitazioni. 

 

Mod. 5:  Sistema di acquisizione/distribuzione dell’informazione 

Schema a blocchi di un Sistema di acquisizione/distribuzione dell’informazione. 

Condizionamento del segnale in un sistema di acquisizione. 

 

Mod. 6: Progetti interdisciplinari 

Realizzazione di progetti scelti dagli studenti (singoli o a piccoli gruppi) e condotti in autonomia 

con la supervisione dei docenti. 

Proposte di Progetti: 

1. Azionamento motore passo-passo e motori a ccPM 

2. Stazione meteo (progetto presentato al concorso TECNICAMENTE)
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Programma svolto di Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Prof.ssa E. Donvito, prof. C. Pignataro (I.T.P.)  

Classe 5 D     A. S. 2018-19 

 

Testi di riferimento: Cuniberti, De Lucchi, Galluzzo, Bobbio, Sammarco – Elettronica ed 

Elettrotecnica –    Edizione Riforma – Petrini Editore – voll. 2-3 A e B e materiali didattici di 

supporto sulla piattaforma Google Classroom 

Analisi e parziale risoluzione delle prove scritte di Elettronica e T.P.S. dal 2006 ad oggi 

 

 

Modulo n.1  L’amplificatore operazionale 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenza  della funzione svolta dall’o.a. ideale e delle sue principali caratteristiche  

 Conoscenza dei principali circuiti  lineari ad a.o. 

 Capacità di analisi e di sintesi (progetto) di circuiti lineari ad o.a. 

 Capacità di utilizzo del modello ideale dell’a.o. nei circuiti lineari di base 

 Saper tracciare le caratteristiche I/O e le forme d’onda correlate di ingresso e uscita dei 

principali circuiti lineari ad a.o. 

 Conoscenza del significato dei principali parametri degli o.a. reali, con particolare 

riferimento al GBW, allo Slew-rate e al CMRR 

 Sapersi orientare nella lettura dei data-sheet degli amplificatori operazionali reali 

 Autonomia di scelta di componenti e soluzioni circuitali per la risoluzione di problemi di  

media complessità 

 Saper applicare il metodo simbolico e la trasformata di Laplace per dedurre la risposta in 

frequenza dei circuiti lineari ad o.a. 

 Comprensione del funzionamento dell’a.o. come comparatore a uno e a due livelli e 

conoscenza dei comparatori integrati  

 Comprensione dell’utilità e delle applicazioni  principali dei circuiti non lineari 

 

CONTENUTI 

 

5. L’amplificatore operazionale ideale: tensione differenziale di ingresso, guadagno ad anello 

aperto AVol, resistenza di ingresso e di uscita, larghezza di banda, caratteristica 

ingresso/uscita, con zona lineare e di saturazione. 

6. Circuiti lineari con l’amplificatore operazionale: funzionamento ad anello chiuso e 

retroazione negativa, il cortocircuito virtuale tra gli ingressi, amplificatore non invertente, 

amplificatore invertente, sommatore invertente, sommatore non invertente, inseguitore di 

tensione (buffer), amplificatore differenziale a 1 stadio e a 2 stadi o amplificatore da 

strumentazione, convertitore corrente-tensione (I/V) senza e con offset, convertitore V/I con 

carico riferito a massa e non riferito a massa, integratore invertente non limitato (ideale) e 

limitato (reale), il derivatore invertente non limitato (ideale) e limitato (reale). 

7. Esempi di utilizzo degli amplificatori di tensione e dei convertitori I/V per condizionare 

sensori con uscita in tensione o in corrente (fotodiodo, AD590); esempio di utilizzo 

dell'amplificatore differenziale ad uno stadio per spostare la dinamica di un segnale di 
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tensione; esempio di utilizzo dell'amplificatore a 2 stadi o da strumentazione per amplificare 

con precisione un segnale di tipo differenziale (es. termocoppia, sensore cardiaco,...) 

8. Esempio di utilizzo del convertitore V/I e del convertitore I/V per trasmettere a distanza un 

segnale di tensione e per condizionare una RTD (resistance temperature detector) 

9. Esempio di utilizzo dell'inseguitore di tensione per bufferare la tensione continua fornita da 

un partitore, da uno zener o da un riferimento di tensione 

10. Circuiti non lineari con l’amplificatore operazionale: funzionamento ad anello aperto e con 

retroazione positiva, definizione di comparatore, comparatore ad A.O. a singola soglia, 

comparatore a finestra, comparatore ad O. A. a due soglie (o con isteresi o trigger di 

Schmitt) invertente o non invertente – con soglie simmetriche o non simmetriche, 

comparatore integrato LM311 con uscita open collector, raddrizzatori di precisione a una 

semionda saturante e non saturante. 

11. Esempi di utilizzo dei comparatori a 1 soglia o a trigger di Schmitt per realizzare interruttori 

crepuscolari o termici o per generare livelli TTL/CMOS compatibili in applicazioni 

ON/OFF con µcontrollori a partire da trasduttori di grandezze fisiche. 

12. I parametri dell’amplificatore operazionale reale: resistenza di ingresso e di uscita, 

amplificazione o guadagno di tensione ad anello aperto AVol, Slew Rate, CMRR o rapporto 

di reiezione di modo comune, risposta in frequenza e GBW o prodotto guadagno-larghezza 

di banda.  

13. Amplificatori operazionali integrati general purpose: µA741 data sheet e parametri 

caratteristici,  cenni a TL081 (JFET input) e LF351. 

 

Modulo n. 2 I filtri attivi 

 

OBIETTIVI 

 

 Comprendere  e utilizzare la terminologia specifica dei circuiti filtranti 

 Ricavare le caratteristiche di un filtro attivo dato (analisi) 

 Dimensionare i componenti di un filtro attivo del 1° e 2° ordine per soddisfare le specifiche 

fornite (progetto) 

 

CONTENUTI 

 

 Definizioni e conoscenze di base sul filtraggio dei segnali: funzione di trasferimento G(s) di 

un quadripolo (f.d.t.), poli e zeri di una f.d.t., risposta in frequenza G(jω) di un quadripolo, 

diagrammi di Bode (asintotici della risposta in frequenza suddivisi tra modulo e fase), banda 

passante o larghezza di banda, banda oscura, frequenze di taglio, tipo di risposta (passa 

basso, passa alto, passa banda e elimina banda), risposta al gradino nel tempo (overshoot, 

settling time, rise time), parametri A0, ω0, ξ e Q = 1/2ξ, approssimazioni alla Butterworth, 

Bessel e Chebyschev. 

 Filtri VCVS o reazione positiva semplice e filtri a reazione negativa multipla. 

 Filtri attivi del 1° ordine: passa basso e passa alto invertente (rispettivamente integratore 

limitato e derivatore limitato) e di tipo VCVS: analisi e sintesi (progetto) 

 Filtri attivi del 2° ordine: filtro passa basso e passa alto VCVS a componenti uguali con 

approssimazione alla Butterworth. 

 Filtri di ordine superiore a 2: ottenimento con cascata di più celle filtranti del 1° e 2° ordine. 



I.I.S. Majorana                           Documento del 15 Maggio            A.S. 2018/19                 classe 5D 

 

 

Modulo n. 3 Generatori di segnali sinusoidali e di forme d’onda 

 

OBIETTIVI 

 

 Comprendere il principio su cui si basa la generazione di segnali armonici 

 Analizzare e dimensionare  in linea di massima gli  schemi  più usuali di oscillatori 

 Distinguere problematiche e soluzioni circuitali più adatte per segnali in bassa o in alta 

frequenza 

 Comprendere il concetto di stabilità di un circuito elettronico oscillante e non 

 Analizzare e dimensionare i circuiti più comuni per la generazione di segnali rettangolari, 

impulsivi, triangolari. 

 Utilizzare gli integrati commerciali specificatamente destinati alla generazione di forme 

d’onda   non sinusoidali 

 Utilizzare le porte logiche CMOS con ingresso a trigger di Schmitt come amplificatori 

lineari e come elemento di base per la generazione di forme d’onda impulsive 

 

CONTENUTI 

 

 Gli oscillatori sinusoidali: struttura di base di un oscillatore sinusoidale, criteri di 

Barkhausen per il mantenimento dell’oscillazione, innesco dell’oscillazione. 

 Gli oscillatori sinusoidali con amplificatore operazionale: solo analisi sperimentale degli 

oscillatori a sfasamento (RC) e di Wien, con formula della frequenza di oscillazione. 

 I generatori di onde rettangolari e triangolari: definizione di multivibratore astabile, astabile 

con l’integrato 555, astabile a trigger di Schmitt invertente con porta logica NOT a ingresso 

trigger di Schmitt (HC14) o con amplificatore operazionale; generatore di onda triangolare 

con amplificatore operazionale. 

 Definizione di multivibratore monostabile; il multivibratore monostabile con l’integrato 555. 

 

Modulo n. 4 Il condizionamento dei segnali 

 

OBIETTIVI 

 

 Comprendere e conoscere la funzione e i principi di funzionamento dei principali trasduttori 

 Conoscere i parametri descrittivi dei trasduttori 

 Conoscere la funzione dei circuiti di condizionamento dei segnali e saper scegliere il 

condizionamento più adatto all'applicazione 

 Saper analizzare e progettare i principali circuiti di condizionamento 

 

 

CONTENUTI 

 

1. Definizione di condizionamento e sua funzione; le conversioni in tensione: conversione 

R→V (partitore di tensione), conversione I→V semplice e con modifica dell’offset. 

2. L’amplificazione e l’adattamento del campo dinamico: segnali sbilanciati (riferiti a massa) 

→amplificatori invertente e non invertente e segnali bilanciati (non riferiti a massa o 

floating) →amplificatore differenziale e amplificatore per strumentazione; determinazione 

del guadagno e della tensione di offset nel circuito per l’adattamento del campo dinamico al 

campo di valori accettato dallo stadio a valle (convertitore A/D) 
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3. Esempi di circuiti di condizionamento per trasduttore di temperatura AD590 e LM35, per 

cella di carico con uscita differenziale, per fotoresistenza e RTD. 

 

Modulo n. 5 Acquisizione ed elaborazione dei segnali 

 

OBIETTIVI 

 

4. Conoscere i principali vantaggi del trattamento digitale dei segnali 

5. Conoscere le problematiche della quantizzazione e della codifica 

6. Conoscere il significato dei parametri che caratterizzano i convertitori A/D e D/A 

7. Conoscere la funzione dei blocchi che compongono una catena di acquisizione 

8. Saper valutare le condizioni per la corretta digitalizzazione di un segnale variabile nel tempo 

9. Saper descrivere il principio di funzionamento dei diversi tipi di convertitori e indicare le 

prestazioni di ciascun tipo  

10. Saper disegnare lo schema a blocchi di un generico sistema di acquisizione, elaborazione e 

distribuzione dati 

11. Saper  determinare se è necessario un circuito di S/H 

12. Saper individuare la corretta frequenza di campionamento 

13. Saper scegliere il convertitore A/D adatto per ottenere una data risoluzione e in funzione dei 

tempi di campionamento richiesti 

14. Autonomia di scelta di componenti e soluzioni circuitali per la risoluzione di problemi di  

media complessità 

15. Saper autonomamente sintetizzare la struttura hardware e software di un sistema di controllo 

digitale programmabile a partire dalle specifiche di progetto 

 

CONTENUTI 

 

 Il sistema di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati: schema a blocchi e funzione di 

ogni blocco; multiplazione analogica o digitale. 

 La conversione A/D: campionamento, mantenimento, quantizzazione e codifica. 

 Il campionamento dei segnali: circuito di Sample and Hold (S/H) e relativi utilizzi, struttura 

circuitale base, con 2 buffer separati, con anello di reazione unico, non saturante; metodo 

generale per la determinazione della necessità del S/H a monte di un convertitore A/D e 

relativi esempi applicativi con segnale sinusoidale, triangolare, con banda limitata a fmax 

 Il teorema di Shannon sul campionamento; cenni al filtro anti-aliasing a monte dell’A/D 

converter e suo dimensionamento; determinazione della frequenza di campionamento, del 

relativo tempo tra l’acquisizione di due campioni consecutivi, del massimo tempo di 

conversione A/D anche in sistemi multiplexati con N canali analogici. Determinazione della 

frequenza di campionamento anche in base all'errore richiesto e alla velocità di variazione 

della grandezza fisica.  

 I convertitori analogico/digitale: codifiche binaria, caratteristica di trasferimento, intervallo 

di quantizzazione o quanto o LSB, risoluzione o numero dei bit di uscita “n”, valore di 

fondo scala (VFS o FSR), errore di quantizzazione, espressione del numero N in uscita 

corrispondente alla tensione d’ingresso Vi; cenni a errore di offset, errore di guadagno, 

errore di linearità; velocità di funzionamento di un convertitore A/D: tempo di conversione 

(TCONV) e rapidità di conversione (SPS o Samples Per Second).  

 Scelta della risoluzione n e del tempo di conversione del convertitore A/D in base alla 

frequenza massima del segnale e all’errore di quantizzazione limite. 

 Determinazione del valore di “n” in base all'errore richiesto, in base alla dinamica del 
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segnale espressa in dB, in base al rumore di quantizzazione NQ  espresso in dB. 

 Strutture e funzionamento degli A/D converter: Convertitore A/D flash; Convertitore A/D a 

gradinata o a rampa digitale; Convertitore A/D tracking; Convertitore A/D ad 

approssimazioni successive; Convertitore A/D ad integrazione (o a una rampa analogica o a 

doppia rampa); convertitori A/D integrati: ADC0804; tecniche di interfacciamento del 

convertitore A/D al microcontrollore/microprocessore (Start of Conversion SOC e lettura di 

End of Conversion EOC in polling o dopo ciclo di attesa o su base interrupt). 

 I convertitori digitale/analogico: parametri e caratteristiche principali, caratteristica di 

trasferimento, relazione tra numero N in ingresso e tensione analogica d’uscita, risoluzione 

“n”, massimo valore della tensione d’uscita. 

 Strutture e funzionamento dei D/A converter: Convertitore D/A a resistori pesati, 

Convertitore D/A con rete a scala R/2R, Convertitore D/A con rete a scala R/2R invertita; 

convertitori D/A integrati: DAC0800. 

 

 

 

Modulo n. 6        Richiami sul  motore elettrico in continua e relativi azionamenti  

Regolazione della velocità 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscere definizione e funzione di attuatore e azionamento 

 Conoscere l'azionamento di tipo ON-OFF e saperne dimensionare gli elementi fondamentali 

 Conoscere i diversi tipi di regolazione e controllo della velocità di un motore DC 

 Conoscere i vantaggi della tecnica PWM rispetto alla lineare 

 Conoscere gli schemi di base per l'inversione della rotazione  

 Conoscere gli integrati L165 e L293 o simili 

 

CONTENUTI 

 

4. Richiami sulla definizione di attuatore e di azionamento. 

5. Richiami sul  motore DC a magneti permanenti: struttura base, modello ed equazioni 

fondamentali, caratteristica coppia-velocità, funzionamento allo spunto, in transitorio, a 

vuoto e sotto carico; potenza elettrica e potenza meccanica resa all’albero. 

6. Azionamento ON-OFF di un motore DC con interruttore elettronico (BJT o MOSFET di 

potenza); il diodo di ricircolo e il calcolo della resistenza di base per garantire la saturazione 

del BJT di potenza utilizzando i parametri dal datasheet. 

7. Regolazione lineare della velocità di rotazione ad anello aperto e controllo ad anello chiuso 

con dinamo tachimetrica o encoder 

8. Regolazione della velocità di rotazione in PWM: caratteristica coppia-velocità con 

parametro la tensione di armatura; componente continua e duty-cycle; schemi di regolazione 

ad anello aperto e controllo ad anello chiuso con dinamo tachimetrica o encoder; circuito di 

generazione PWM con NE555 e con microcontrollore Arduino 

9. Inversione della rotazione: integrato amplificatore operazionale  di potenza L165; ponte a T 

o semiponte e ponte ad H o doppio ponte per alimentazione duale e singola, integrato L293. 

 

ATTIVITA’ DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA 

 

Si sono svolte le seguenti attività di laboratorio: rilievo e verifica sperimentale della funzionalità e 

delle principali forme d’onda dei seguenti circuiti: 
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 Rete RC passa-basso, rilievo risposta in frequenza e estrazione valor medio di un segnale 

impulsivo con δ variabile 

 Amplificatore operazionale ad anello aperto: utilizzo come comparatore di zero 

 Configurazioni base con o.a. ad anello chiuso: amplificatori invertente e non invertente con  

grafico della risposta in frequenza su foglio elettronico e con determinazione sperimentale 

del GBW, inseguitore di tensione con  misura dello Slew rate, amplificatore differenziale a 1 

stadio con  misura del CMRR 

 Integratore reale ad a.o.  con  grafico della risposta in frequenza su foglio elettronico e con 

determinazione sperimentale della frequenza di taglio 

 Derivatore reale ad a.o. con  grafico della risposta in frequenza su foglio elettronico e con 

determinazione sperimentale della frequenza di taglio 

 Circuito passabanda del primo ordine 

 Comparatore a una soglia e a finestra con operazionale e con LM311 con uscita open 

collector 

 Trigger di Schmitt con soglie simmetriche non invertente; circuito interruttore crepuscolare 

con fotoresistenza e LM311 

 Generatore di onda quadra con operazionale anche con δ diverso da 50%  

 Analisi circuito per la regolazione potenza su carico induttivo (ventola da PC) e resistivo 

(lampada a incandescenza 12V) con la tecnica PWM 

 Circuito sample and hold integrato LF398 

 Convertitore A/D integrato ADC0804 

 Convertitore integrato D/A DAC0800 

 Oscillatore sinusoidale RC a sfasamento e di Wien 

 Filtro passa-basso del 2° ordine VCVS a componenti uguali 
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Programma svol to  d i  S is temi  Automatic i  

 

D O CE N T I:  R O BERTO  C A BR AS  –  C ATA LD O  P IG N ATARO  

 

C LA S SE  5  D              a . s . 2018/2019 
 

Libro di testo:  Cerri, Ortolani, Venturi  CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI  vol 3 ed. Hoepli 

 

 

Obiettivi  Minimi di apprendimento 

 Definire la struttura di un automa  

 Ricavare  il funzionamento di un automa attraverso il grafo degli stati 

 Progettare un semplice automa mediante implementazione binaria e software 

 Funzioni di trasferimento, definizione, principali caratteristiche, poli e zeri 

 Tracciare i diagrammi di Bode di ampiezza e fase di un sistema 

 Controllo automatico in catena aperta e retroazione, principali caratteristiche del controllo 

proporzionale, integrale e derivativo e relative funzioni di trasferimento 

 Tipo di sistema e relativo comportamento a regime del sistema retroazionato in risposta 

gradino, rampa e parabola 

 Definire la stabilità di un sistema a partire dalla funzione di trasferimento 

 Realizzare semplici controlli mediante sensori – attuatori e scheda Arduino 

 

Verifiche 

Scritte, orali e pratiche 

Criteri di valutazione 

 comprensione degli argomenti; 

 capacità di esposizione e proprietà di linguaggio tecnico; 

 capacità di analisi e sintesi; 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 attenzione in aula; 

 applicazione nello studio. 
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Argomenti trattati 

MODULO 1 Automi a stati finiti:  

 Definizione di e struttura di un automa a stati finiti.  

 Modelli di Moore e di Mealy 

 Diagramma degli stati e tabelle di transizione degli stati e delle uscite 

 Tipologie di automa – automi riconoscitori 

 Progetto di semplici automi 

MODULO 2 Studio dei sistemi nel dominio della frequenza  

 Dal dominio del tempo a quello della frequenza 

 Trasformata di Laplace e principali proprietà 

 Funzioni di trasferimento  

 Risposta di un sistema lineare in funzione della sollecitazione e della sua Funzione di 

Trasferimento 

 Diagrammi di Bode per ampiezza e fase 

 

MODULO 3 controllo automatico 

Generalità  sui controlli automatici: controllo in catena aperta e in retroazione 

 

Controllo statico e dinamico:  

 Comportamento a regime: tipo di sistema e errori a regime con ingressi a 

gradino, rampa e parabola 

 Effetti della retroazione sui disturbi 

 Sistemi del secondo ordine e controllo dinamico 

Controllori PID 

 Regolatore  proporzionale 

 Regolatore integrale 

 Regolatore derivativo 

 Regolatore PID: funzione di trasferimento e precisione statica  

Controllo digitale 

Pilotaggio di un motore passo passo in catena aperta 
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MODULO 4 Analisi dei sistemi e stabilità 

 Il problema della stabilità 

 Grado di stabilità di un sistema 

 Funzione di trasferimento e stabilità 

 

Stabilizzazione dei sistemi 

 Criterio di Bode: Margine di fase, pulsazione critica e sfasamento critico 

 Metodi di stabilizzazione: riduzione del guadagno ad anello e spostamento 

dei poli 

 Progetto di reti correttrici: reti anticipatrici e ritardatrici 

 

LABORATORIO 

Applicazioni basate su scheda Arduino: 

 Display LCD 

 Sensori analogici e digitali: temperatura, umidità e prossimità 

 Servocomandi 

 Motori in CC – controllo on off di temperatura 

 Pilotaggio di un motore passo passo 
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Programma di SCIENZE MOTORIE 

 

A.S. 2018-2019 

prof.ssa SILA NOCETTI 

Classe 5 D 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Miglioramento della funzione cardio-circolatoria- respiratoria (corsa lenta ad andatura 

uniforme, intervallata e veloce) 

 Miglioramento del tono muscolare (esercizi a corpo libero) 

 Miglioramento dell’elasticità muscolare (Stretching-balzi e saltelli) 

 Miglioramento della scioltezza articolare (esercizi a corpo libero) 

2. CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA MOTORIO 

 Sviluppo dell’equilibrio posturale, dinamico e di volo (corsa su terreno vario e 

accidentato, in salita e in discesa) 

 Sviluppo della coordinazione segmentaria e generale, oculo-manuale-podalica 

 Sviluppo della percezione spazio-temporale (spostamenti dei giochi sportivi) 

 Andature (passo saltellato avanti/indietro con circonduzione delle braccia e a braccia 

alternate, corsa incrociata, calciata, avanti/indietro, galoppo avanti, indietro e laterale 

con cambio di fronte, skip avanti/indietro/laterale, doppio impulso) 

3. SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

 Partecipazione ai giochi di squadra 

 Organizzazione dei giochi di squadra 

 Rispetto delle regole, degli spazi, dei compagni/avversari di gioco; dei docenti 

 Concetto di fair play 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 PALLAVOLO: palleggio e bagher avanti, indietro e laterale; battuta dall’ alto; 

didattica della schiacciata; didattica del muro; partita con schema 6UAM e alzatore 

all’ala. 

 PALLACANESTRO: palleggio e passaggio; tiro a canestro; cambio di senso e 

direzione; entrata da dx e sn; entrata incrociata; treccia a tre e 2vs1; treccia a quattro 

e 2vs2; treccia a cinque. Partita 
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 CALCIO: esercizi di sensibilizzazione di suola e punta, passaggio interno/esterno da 

fermi e in conduzione, conduzione in rettilineo e in dribbling (dribbling a coppie con 

incrocio); tiro in porta (passaggio/conduzione a coppie e tiro in porta); esercizi per il 

portiere; colpo di testa; tunnel; esercizi a corpo libero e andature abbinate al 

passaggio; lo stop; 3 passi/passaggio, 1-2 con taglio avanti e dietro; partita. 

 CROSSFIT: propedeutici (presso la palestra “Operazione Fitness”) 

 HOCKEY: giochi propedeutici e circuiti; cenni sul dritto e rovescio dell’hockey su 

prato e indoor; conduzione di dritto e rovescio; dribbling indiano; conoscenza e 

opportuno utilizzo dei tiri (push, drive, slap, flik) tiro in porta; semplici cenni sul 

regolamento. 

5. CONOSCENZA DELL PIU’ COMUNI NORME DI IGIENE E PRONTO SOCCORSO 

6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

7. TEORIA: abbinata all’attività pratica; lo scudetto del Bologna al tempo del fascismo e la 

figura di Leandro Arpinati; cenni sullo stadio Littoriale o Dall’Ara; lo sport nella Germania 

nazista (Olimpiadi di Berlino, Leni Riefenstahl, Gretel Bergman, Helene Mayer, Max 

Schmeling, Albert Richter, la figura di Ondina Valla, Jesse Owens e Luz Long); BLS (Basic 

Life Support); le atlopatie (epicondilite dell’omero, lesione dei legamenti del ginocchio, 

anatomia e rottura dei menischi); semplici cenni sul potenziale di membrana e di azione; il 

controllo cerebellare (modello elementare di feed back e il cammino retrogrado dell’ 

informazione) 

8. ATTIVITA’ SPORTIVA PER DISABILI: basket carrozzina (ricordo di una esperienza svolta 

durante l’anno scolastico 2017-2018) 
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Classe: 5D 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Giampietro Peghetti 

 

Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

• Conoscenze. Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura 

in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conosce il 

rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento 

e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione; conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

• Competenze. Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 

e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; si confronta con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristiano-cattolica, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e 

della cultura; individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie 

e modalità di accesso al sapere; distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 

Moduli svolti 

Nell’arco dell’anno si sono svolti i seguenti tre moduli. 

• Lettura critica del mondo contemporaneo. Ci si è occupati dei fenomeni sociali ed economici e 

delle caratteristiche essenziali del sistema socio-economico che la civiltà umana sta sviluppando 

nella società contemporanea. È stata compiuta una lettura critica del mondo contemporaneo, con 

riferimenti alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico, analizzando ai 

nuovi scenari (religiosi e non) e le nuove forme di comunicazione. 
Si sono tematiche relative allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

• Valori eterni e situazioni contingenti. Ci si è occupati di valori, di regole, di dignità della 

persona, di libertà di coscienza scoprendo l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea e per l’interpretazione della realtà. Si sono affrontate le più 

profonde questioni della condizione umana, evidenziando il ruolo della religione nella società. 
Si sono affrontate tematiche relative allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere, e 

temi specifici quali Moral Machines, Data Ethics, Empathetic Technology. 

• I fondamenti della propria identità. Ci si è occupati della costruzione dell’identità personale, 

affrontando gli interrogativi universali dell’uomo e delle relazioni interpersonali, in ottica di 

compiere scelte morali  e proprie scelte di vita consapevoli e mature, al fine di sviluppare un 

maturo senso critico e un personale progetto di vita. Si è parlato di matrimonio e famiglia, e di 

tematiche contemporanee affrontate nel confronto con la dottrina sociale della Chiesa. 
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Si è cercato di far emergere le tematiche che sono più a cuore agli studenti, soprattutto nel 

momento specifico in cui vengono svolte le lezioni, aiutandoli trovare gli strumenti per 

comprendere il proprio vissuto. 

 

Contenuti delle lezioni 

Si sono affrontati i seguenti temi specifici (in ordine cronologico). 

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 1/4: la rivoluzione —cognitiva, simbolica, 

antropologica— determinata da internet (of things, of toys, of beings). Introduzione al tema di 

cambiamento di paradigma introdotto dalla tecnica.  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 3/4:  intelligenza artificiale, machine 

learning, reti neurali e coscienza. Il potere smisurato della tecnica ed il costo umano del 

progresso. Lettura breve di un testo di Accenture Labs: "Think beyond ones and zeros. Quantum 

computing now".  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 4/4:  blockchain, smart contract. Fiducia e 

affidabilità alla luce delle nuove tecnologie (fede religiosa e affidabilità tecnica).  

• La religione, l'uomo e la tecnica: la razionalità strumentale (efficienza e produttività al di là di 

ogni responsabilità) ed etica personale. Introduzione alle tematiche assiologiche che stanno alla 

base dell'essere umano (laico e religioso). Lettura di un primo testo di Umberto Galimberti.  

• «Dio è il primo tecnico. La tecnica è l'ultimo dio»: relazione di Antonello Soro su «Uomini e 

macchine» (30 gennaio 2018).  

• La prima generazione incredula 1/2: prima analisi dello scollamento tra società contemporanea a 

cristianesimo. Introduzione ai seguenti concetti: gratia perficit naturam, Das Wesen des 

Christentums (Feuerbach), il senso del credere e del pregare.  

• La prima generazione incredula: analisi ed excursus storico dello scollamento tra società 

contemporanea a cristianesimo. Riflessioni sul tema: «ciò che è sperimentale va semplicemente 

sperimentato».  

• «Il fallimento dei laici furiosi»: lettura di un testo di Bosetti sulla "rendita morale" (cit. Ernst-

Wolfgang Böckenförde). Il "believing without belonging". Ripasso ed approfondimento delle 

lezioni precedenti.  

• Friedrich Wilhelm Nietzsche, Der tolle Mensch, 1882 (tratto da: La gaia scienza e Idilli di 

Messina, Milano 1992, 162-164). Lettura del testo; attualizzazione della "morte di Dio" nel 

contesto contemporaneo e nel vissuto degli studenti. Esempi tratti dall'attualità (ad esempio, la 

mostra dicembrina milanese "pperbambini").  

• «Love is how you understand infinity» (13 Reason Why S02 E07): la «domanda fondamentale 

sulla vita, l'universo e tutto quanto) (Adam D., Guida galattica…). Interrogazioni su quanto fatto 

sino ad oggi.  

• Papa Francesco, Lumen Fidei: il rapporto tra fede e certezza; il connubio verità e amore; l'amore 

come forma di conoscenza.  

• Introduzione alla conoscenza "propter connaturalitatem" (lettura di brani tratti da "Solo l'amore è 

credibile" di H. U. von Balthasar e "Frammento di una gnoseologia dell'amore" di G. Gentile") in 
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un mondo dominato dall'ossessione di rendere tutto "frictionless". Conclusione delle 

interrogazioni.  

• Introduzione all'etica. Le fasi di un ragionamento morale (principio etico, realtà fattuale, giudizio 

morale). Differenza tra etiche teleologiche e deontologiche (con esempi concreti). Introduzione 

alla dottrina del doppio effetto di San Tommaso d'Acquino.  

• Il "bene supremo" e la "felicità": attualità del pensiero di Aristotele (espresso nell'Etica 

Nicomachea). «L'uso non saltuario di una sana ragione; la volontà sincera ed operosa di avere un 

futuro; il gusto per le gioie non effimere» (G. Biffi).  

• L'intima essenza dell'essere (e degli enti), ovvero il senso della vita dell'uomo, tra "volontà di 

potenza" (F. Nietzsche) e riconoscimento di un piano divino. Esempi anche relativi 

all'Intelligenza Artificiale, tra utopia e distopia. Definizione di "transumanesimo".  

• Identità e alterità nel dialogo interreligioso: attualità del dogma "extra Ecclesiam nulla salus". 

Inoltre: l'indecisione nell'epoca attuale.  

• Ancora sulla "donna" nelle religioni: esempi tratti dalla cronaca (hijab sportivo di Decathlon e 

Nike; l'app "Absher" sugli store Apple e Google per l'Arabia Saudita). Proseguimento del 

programma del secondo quadrimestre: il significato di esperienza (Das Erlebnis); l'esperienza 

come prova, passaggio, significato, cambiamento. Cenni alla differenza tra χρόνος e καιρός. 

Cenni al "Ecce homo. Wie man wird, was man ist" di Nietzsche.    

• «Τί ἐστιν ἀλήθεια;»: verità e opinione nel 2019. Le verità del cristianesimo nel confronto con 

l'Übermensch.  

• Il discorso di Paolo all'Areopago di Atene: la conoscenza "come a tentoni". Il valore dell'errore 

nel processo di apprendimento. L'importanza di porre le giuste domande anche come base per le 

future professioni legate alla "data science".  

• La ricerca della felicità e l'esercizio della propria volontà e libertà: i fondamenti della relazione. 

L'amore religioso e le istanze contemporanee.  

• Il cristianesimo nell'era post-digitale: e previsioni di Accenture e le nuove dinamiche relazionali. 

Introduzione alla domanda: «Chi sono io per te?».  

 

Metodologie didattiche 

Le lezioni si sono svolte, tipicamente, leggendo un testo fornito dall’insegnante, e distribuito agli 

studenti. Ciascun testo ha riportato l’autore e l’origine (sito web o titolo del volume da cui è tratto). 

Alla lettura si sono aggiunte la spiegazione dell’insegnante dei temi principali oggetto della lezione 

(secondo le consuete modalità di una “lezione frontale”) e la discussione guidata sui temi trattati. 

Se necessario, alla lettura del testo si sono accompagnati contributi multimediali a titolo 

esemplificativo e/o di approfondimento. 

 

Materiali didattici utilizzati (testi e siti web a cui si è fatto 
riferimento) 

Abraham C. - Vianello S., I robot ci ruberanno il lavoro? Solo se non facciamo queste cose, 

agendadigitale.eu. 
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Accoto C., A PhilTech Manifesto, cosimoaccoto.com. 

Baccaro A., I single e la ricerca (infinita) della felicità, corriere.it. 

Bellini M., Big Data: Cosa sono, come utilizzarli e ambiti applicativi in Italia, 

bigdata4innovation.it. 

Bellini M., Blockchain Smart Contracts: che cosa sono, come funzionano quali sono gli ambiti 

applicativi, blockchain4innovation.it 

Bellini M., Internet of Things, gli ambiti applicativi in Italia, internet4things.it. 

Biagioli S., Aristotele: Etica, mcurie.gov.it. 

Biffi G., Intervento di apertura al convegno "Multiculturalità e identità oggi", Bologna 2001. 

Boldrini N., Cos’è il Machine Learning, come funziona e quali sono le sue applicazioni, 

ai4business.it. 

Bosetti G., Il fallimento dei laici furiosi. Come stanno perdendo le scommessa contro Dio, Rizzoli 

2009. 

Cavalieri P., Etica ed economia. Paradigmi - Principi - Applicazioni, tesionline.it. 

Colazzo S. - Tarantino A., Il significato dell’esperienza, formazione-esperienziale.it. 

Fornero G. - Tassinari S., Filosofie del Novecento, Mondadori 2002. 

Galimberti U., Che ne sarà dell’uomo sotto l’egemonia della tecnica?, Donna di La Repubblica, 11 

marzo 2017. 

Galimberti U., Psiche e tecne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli 1999. 

Grandis F., E se avessi ragione tu?, wanderingwil.com. 

Masullo M., Deep fake, ecco l’evoluzione delle fake news, ninjamarketing.it. 

Matteo A., La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino 

2017. 

Mazza V., Perché l’indecisione è diventata una virtù, archiviostorico.corriere.it. 

Nietzsche F. W., Der tolle Mensch, 1882 

Papa Francesco, Enciclica Lumen Fidei. 

Severini S., Guida autonoma: se a prendere decisioni morali sarà l'automobile, 

moralmachine.mit.edu. 

Soro A., Uomini e macchine, garanteprivacy.it. 

Thirani V. - Gupta A., The value of data, amp-weforum-org.cdn.ampproject.org. 

Turnaturi G., Vergogna. Metamorfosi di un'emozione, Feltrinelli 2012. 

Zollo G., Il valore dell’errore nel processo di apprendimento, edscuola.it. 

 

Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione 

Interrogazione individuale (documentata sul registro dei voti), a cui si aggiunge una valutazione 

complessiva dell’interesse e della partecipazione dimostrate durante tutto il corso dell’anno 

scolastico. 
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Criteri di valutazione 

Si è utilizzata la seguente griglia. 

• Insufficiente (5): Nessuna conoscenza, nessuna competenza, nessuna abilità acquisita; nessun interesse 

per qualsiasi proposto e/o svolto; 

• Sufficiente (6): Minima conoscenza, minima competenza, minime abilità acquisite; interesse e 

partecipazione scarse alle varie proposte e/o attività in classe; 

• Discreto (7): Positiva conoscenza dei contenuti essenziali; abilità e competenze acquisite in modo 

parziale; interesse, partecipazione e interventi costruttivi solo saltuari; 

• Buono (8): Positiva conoscenza di buona parte dei contenuti; abilità e competenze acquisite in modo 

apprezzabile; interesse, partecipazione e interventi costruttivi abbastanza costanti; 

• Distinto (9): Importante conoscenza dei contenuti; abilità e competenze acquisite in modo adeguato; 

costante interesse e partecipazione costruttiva, atteggiamento critico saltuario positivo e costruttivo; 

• Ottimo (10): Ottima conoscenza dei contenuti trattati, ottimo livello di competenza, elevate abilità 

acquisite; costante atteggiamento critico costruttivo, approfondimento personale, rielaborazione autonoma, 

capacità di presentare nuovi punti di vista in merito ai temi oggetto delle lezioni. 

 

*     *     * 
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ALLEGATO B 
 

Simulazioni prove Esame di Stato: si rimanda alle tracce pubblicate sul sito del MIUR.  



I.I.S. Majorana                           Documento del 15 Maggio            A.S. 2018/19                 classe 5D 

 

ALLEGATO C 
 

Griglie correzione prove scritte e colloquio orale 

 
Prima  prova - Tipologia A 

 
ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non 
coerente 

1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

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

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 
improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 
 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5 
 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 7-10  

    

Interpretazione corretta e 
articolata del 
testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di articolazione 0-6  

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 6  

Interpretazione corretta e originale;  articolazione buona 7-10  

    

 
Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del testo 0-5  

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10 
 

    
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 
rispettato in parte i vincoli richiesti 

0-5 
 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta richiesta 6  

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e le forme 
testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 

7-10 

 

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Prima  prova - Tipologia B 

 
ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

    

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

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 
improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune 
lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

    
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-11 
 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 
13-20 

 

    
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni critiche  7-8  

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni critiche 
motivate, sviluppo argomentativo buono 

9-10 
 

    
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati all’argomentazioni 0-5  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10 
 

    

  

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Prima prova - Tipologia C 

 
ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

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

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 
improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune 
lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 
0-7 

 

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e adeguata 
paragrafazione 9-12 

 

    
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  

 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle argomentazioni 0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze personali 9-14  

    

 
 

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

   

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova (ministeriale) 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 
5 

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. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  
4 

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

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

3 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per il colloquio orale 

 

SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

 

TRATTAZIONE DEI 

MATERIALI 

PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE 

 Trattazione 

degli argomenti 

 Capacità di 

operare 

collegamenti 

 Utilizzo di un 

linguaggio 

sintatticamente 

corretto, 

specialistico e 

preciso 

OTTIMO 

E’ in grado di esporre una 

trattazione esauriente e 

argomentata attraverso 

collegamenti pertinenti ed efficaci 

e di utilizzare un linguaggio 

sintatticamente corretto arricchito 

da un lessico preciso e 

specialistico. 

9 

BUONO 

E’ in grado di esporre una 

trattazione globalmente esauriente 

e argomentata attraverso 

collegamenti pertinenti ed efficaci 

e di utilizzare un linguaggio 

sintatticamente corretto e un 

lessico preciso. 

8-7 

SUFFICIENTE 

E’ in grado di esporre una 

trattazione elementare e 

argomentata attraverso 

collegamenti semplici e l’utilizzo 

di un linguaggio sintatticamente 

abbastanza corretto e un lessico 

generico. 

6-5 

INSUFFICIENTE 

E’ in grado di esporre una 

trattazione limitata e poco 

argomentata, con scarsi 

collegamenti, e di utilizzare un 

linguaggio non sempre corretto 

sintatticamente e un lessico 

povero e impreciso. 

4-3-2-1 

 

ESPOSIZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI 

PERCORSI DELLE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO 

 Esposizione 

delle attività 

con eventuale 

sussidio 

multimediale 

 Resoconto 

sulle attività e 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali 

 Ricaduta delle 

attività in 

termini di 

orientamento 

universitario o 

professionale 

OTTIMO  

Espone l’attività svolta in modo 

coerente ed esauriente, 

evidenziando le competenze 

trasversali acquisite e la loro 

ricaduta in termini di 

orientamento. Utilizza 

efficacemente il sussidio 

multimediale. 

4 

BUONO 

Espone l’attività svolta in modo 

coerente, evidenziando le 

competenze trasversali acquisite e 

la loro ricaduta in termini di 

orientamento. Utilizza in modo 

semplice il sussidio multimediale. 

3 

SUFFICIENTE 

Espone l’attività svolta in modo 

semplice, evidenziando in modo 

generico ed elementare le 

competenze trasversali acquisite e 

la loro ricaduta in termini di 

orientamento. 

2 

INSUFFICIENTE 

Espone l’attività svolta in modo 

incoerente ed incompleto; non 

evidenzia le competenze 

trasversali acquisite e la loro 

ricaduta in termini di 

orientamento. 

1 
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SEZIONI INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

 

TRATTAZIONE DEI 

PERCORSI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Comprensione 

del senso di 

partecipazione 

attiva e 

democratica 

alla società 

 Sviluppo 

critico di temi 

di legalità, 

diritti umani, 

intercultura 

 Partecipazione 

a esperienze di 

volontariato e/o 

collaborazione 

civile sul 

territorio 

OTTIMO 

Dimostra di aver compreso 

profondamente il senso di 

partecipazione attiva alla società, 

sviluppando criticamente temi di 

legalità, diritti umani e dialogo 

interculturale attraverso diverse 

esperienze di volontariato e/o 

collaborazione civile sul territorio 

che espone in modo ricco e 

personale. 

4 

BUONO 

Dimostra di aver compreso 

genericamente il senso di 

partecipazione attiva alla società, 

sviluppando criticamente temi di 

legalità, diritti umani e dialogo 

interculturale eventualmente 

anche attraverso alcune 

esperienze di volontariato e/o 

collaborazione civile sul territorio 

che espone in modo scolastico. 

3 

SUFFICIENTE 

Dimostra di aver compreso in 

modo superficiale il senso di 

partecipazione attiva alla società 

eventualmente anche attraverso 

esperienze di volontariato e/o 

collaborazione civile sul territorio 

che espone in modo generico. 

2 

INSUFFICIENTE 

Dimostra di non aver compreso in 

modo superficiale il senso di 

partecipazione attiva alla società. 

Non ha svolto o non sa esporre 

esperienze di volontariato e/o 

collaborazione civile sul 

territorio. 

1 

 

DISCUSSIONE DELLE 

PROVE SCRITTE 
 Capacità di 

autocorrezione 

 Riflessione 

autonoma/guida

ta sugli errori 

BUONO 
E’ in grado di correggersi in 

maniera autonoma. 
3 

SUFFICIENTE 
E’ in grado di correggersi 

parzialmente o se guidato. 
2 

INSUFFICIENTE Non è in grado di correggersi. 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO       /20 

 

 

 

 



I.I.S. Majorana                           Documento del 15 Maggio            A.S. 2018/19                 classe 5D 

 

ALLEGATO D 
 

VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Triennio 2016/19 

 

La scuola ha organizzato un progetto triennale di alternanza scuola-lavoro al fine di far acquisire 

agli allievi competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne 

le vocazioni personali in ambito elettronico-elettrotecnico. 

 

Le attività sono state organizzate mediante percorsi di formazione, svolte in aziende o a scuola, 

come riportato nella tabella seguente. 

 

 

Codice  Descrizione  Luogo 

1 Realizzazione dispositivi elettronici per laboratorio  Scuola  

2 Inventario componenti elettronici dei laboratori  Scuola  

3 Cablaggio schede elettroniche  Azienda 

4 Impianti e cablaggio quadri e centraline  Azienda 

5 Assistenza clienti, installazione apparecchiature e documentazione  Azienda 

6 Assistenza clienti, officina e elettrauto  Azienda 

7 Cablaggio quadri   Azienda + scuola  

8 ASL svolta all'estero Azienda estera 

9 Scuola – Realizzazione di strumenti didattici tutorial (video, 

screencasting, presentazioni multimediali) 

Scuola  

10 Realizzazione software-firmware in applicazioni industriali  Azienda 

 

Tutti gli studenti hanno svolto minimo 386 delle 400 ore previste per legge, di cui  circa 360 sono 

state svolte come tirocinio formativo  in azienda e le altre circa 40 come formazione a scuola o in 

collaborazione con aziende. 

 

In classe terza gli studenti hanno seguito un corso sulla sicurezza (rischio elevato) per 16 ore 

complessive. 

 

Gli alunni hanno tutti svolto almeno 3 periodi di tirocinio in azienda, effettuati nell'inverno del terzo 

anno (con sospensione delle lezioni), nell'estate del terzo anno, nell'inverno del quarto anno (con 

sospensione delle lezioni) e nell'estate del quarto anno. 

 

Le altre ore di formazione  sono state svolte nel corso del terzo, quarto e quinto anno in 

collaborazione con  enti o aziende del territorio. 

 

Tutti gli studenti hanno avuto una valutazione generalmente molto positiva. 

 

Di seguito sono presentati i prospetti dei tirocini aziendali svolti, in cui per ogni allievo sono 

precisati il periodo di svolgimento, le aziende o gli enti coinvolti e il numero delle ore svolte. 
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 Ottobre-

novembre 

2016 

 

Febbraio-marzo 2017 

 

Giugno-luglio 2017 

 Corso 

sicurezza  

Ore 

Azienda Tipo Ore Azienda Tipo 

 

Ore 

 

Abdel 16 CEM SERVICE 4 120 CEM SERVICE 4 120 

Baratta 16 PELLICONI 5 120 OFFICINA DANILO 6 80 

Cavagnoli 16 ALFACOD 4 120 OFFICINA DANILO 6 120 

Cimini 16 SELCO 3 120 LARSSON 4 120 

Clavi 16 TEM.CO 4 120 TEKO 5 80 

Colli 16 SMARTMOTION 4 120 - - 120 

Gargano 16 SMARTMOTION 4 120 - - 120 

Lenzi 16 ALSTOM  5 120 - - 120 

Marchioni  16 COMPUTER Service 5 120 TEA 3 120 

Marzocchi 16 STUDIO TONELLI 5 120 STUDIO TONELLI 5 120 

Mattioli 16 TEA 4 120 CAE 3 120 

Minerva 16 PELLICONI 3 120 KIWA CERMET 5 120 

Salazar 16 SELCO 3 120 CEM SERVICE 4 120 

Sardegna 16 MICROACADEMY 5 120 MICROACADEMY 5 120 

Toschi 16 RADIOSATA 5 120 RADIOSATA 5 80 

Turcan 16 ALFACOD 4 120 STUDIOSOUND LAB  5 120 

 

 

 


