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      5.   Stage, scambi linguistici e attività integrative svolte dalla classe.  

 

 

ALLEGATO A 
 

 Programmi svolti: 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistemi Automatici 

Scienze Motorie 

Religione Cattolica 

 

ALLEGATO B 
 

Simulazioni prove Esame di Stato 

 

ALLEGATO C 
 

Griglie correzione prove scritte e colloquio orale 

 

 

ALLEGATO D 
 

Valutazione alternanza scuola-lavoro  

 



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

 

 

 ELENCO CANDIDATI 
 

 

N. Cognome e nome dello studente Lingua straniera 

1 BUDA LORENZO INGLESE 

2 COSTA LUCA INGLESE 

3 DE PASCALI ANTONIO INGLESE 

4 GIACOIA MELANIA INGLESE 

5 GRANELLI LEONARDO INGLESE 

6 HINOJOSA SERRANO SEBASTIAN INGLESE 

7 LELLI LUCA INGLESE 

8 MONDSCHEIN LORENZO INGLESE 

9 MUSA MATTIA INGLESE 

10 STELLINO MARCO INGLESE 

11 SWEIDAN OMAR INGLESE 

12 TROTTA ALESSANDRO INGLESE 

13 XHANI ARMANDO INGLESE 

14 XHUVELI LORIS INGLESE 

15 ZITA ALESSANDRO 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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 INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

 

ELENCO DOCENTI 

 

Disciplina Docente 

Italiano CATUCCI MARGHERITA 

Storia CATUCCI MARGHERITA 

Inglese LOLLI ANDREA 

Matematica SPERA ELENA 

 

Elettrotecnica ed Elettronica  

TALOTTA ILARIO    (commissario interno) 

 

PIGNATARO ANTONIO 

 

Sistemi Automatici 

CABRAS ROBERTO (commissario interno) 

 

PIGNATARO ANTONIO 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO ANTONIO 

Scienze Motorie DI CAPUA SONIA    (commissario interno) 

Religione Cattolica NICASTRO TIZIANA 

 

 

PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è oggi costituita da 15 alunni, 14 maschi e 1 femmina. Non sono presenti studenti con 

bisogni educativi speciali  o non italofoni. 

All'inizio del triennio di specializzazione la classe era costituita da 16 alunni, di cui 4 non sono stati 

ammessi in quarta; all'inizio della classe quarta sono stati inseriti 3 ripetenti. 

Il gruppo classe non sempre si presenta 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 alcuni 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 è stato mediamente soddisfacente, con diversi alunni che 

hanno dovuto impegnarsi a curare una o più discipline con risultati carenti. Qualche studente ha 

raggiunto livelli quasi buoni nelle discipline in cui è più predisposto. 

  

 

CONTINUITA' DIDATTICA 

 

Nel triennio la classe non ha goduto della continuità didattica in quasi tutte le discipline coinvolte 

nell'esame: 
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Disciplina Docente 

a.s. 2016-17 

Docente 

a.s. 2017-18 

Docente 

a.s. 2018-19 

Italiano PAOLOZZI FULVIA ADAMO MASSIMO CATUCCI 

MARGHERITA 

Storia PAOLOZZI FULVIA ADAMO MASSIMO CATUCCI 

MARGHERITA 

Inglese 

 

TAIBBI LOLLI ANDREA LOLLI ANDREA 

Matematica 

 

SPERA ELENA SPERA ELENA SPERA ELENA 

 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica  

CABRAS ROBERTO 

 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

TALOTTA ILARIO  

 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

TALOTTA ILARIO    

(commissario interno) 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

 

 

Sistemi Automatici 

ZUCCHINI STEFANO 

 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

CARLI CARLO 

 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

CABRAS ROBERTO 

(commissario interno) 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

Scienze Motorie BARILLI  DI CAPUA SONIA DI CAPUA SONIA    

(commissario interno) 

Religione Cattolica 

 

SOBACCHI PAOLO SOBACCHI PAOLO NICASTRO TIZIANA 

  

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 
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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 Consiglio di classe 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.  

 

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. 

 

Nelle discipline di Sistemi Automatici e di Tecnologia e Progettazione è stata ampiamente usata la 

piattaforma didattica Google Classroom. 

 

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, 
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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. 

 

 

 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  Primo e secondo quadrimestre 

Sistemi Automatici – Tecnologia  e Progettazione Secondo 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 
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 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 perchè risultavano coinvolte 

molte tematiche tecniche non ancora approfondite. 

Partecipazione regolare alle Prove Invalsi di Italiano (22 marzo 2019), Matematica (25 marzo 2019) 

e Inglese  (20 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) 

 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 

 Corso di impianti elettrici civili (a partecipazione volontaria pomeridiano) 

 

 

A. S. 2018-19 

 

 Uscita didattica per incontro-seminario con Gino Strada di Amnesty International (ottobre 

2018) 

 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) 

 Viaggio di istruzione a Friburgo (Germania) per un percorso artistico e tecnico, con visite 

della città e dei principali siti storici, dei quartieri modello  e delle aree industriali 
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riqualificate secondo il principio dello sviluppo sostenibile con docenti accompagnatori 

Donvito e Talotta; periodo di svolgimento 18/2/2018 – 22/2/2019 

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

(27/2/2019 a partecipazione volontaria) 

 Orientamento universitario e preparazione ai test universitari a cura di Alphatest (14/2/2019 

a partecipazione volontaria) 

 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 

 

LOLLI ANDREA  

Matematica 

 

SPERA ELENA  

 

Elettrotecnica ed Elettronica  

TALOTTA ILARIO    

(commissario interno) 

 

 

 

Sistemi Automatici 

CABRAS ROBERTO 

(commissario interno) 

 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 

DONVITO ELENA 

 

 

 

Laboratorio di Elettronica, 

Sistemi Automatici e 

Tecnologie e Progettazione 

PIGNATARO ANTONIO  

Scienze Motorie DI CAPUA SONIA    

(commissario interno) 

 

Religione Cattolica 

 

NICASTRO TIZIANA  

 

 

 

San Lazzaro di Savena, 10/5/2019 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  A 

 

Programmi svolti: 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistemi Automatici 

Scienze Motorie 

Religione Cattolica 
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MATERIA: Italiano e storia 

DOCENTE: Prof. Margherita Catucci 

CLASSE: 5 E  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 

Scrittori L'età del realismo: Verismo 

G. Verga: Vita, poetica 

E. Zola 

Da Il denaro 

L’ebrezza della speculazione 

 

 

Da L’amante di Gramigna, Prefazione: 

Impersonalità e regressione 

 

 



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

 

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. 

 

 

 

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 

l’apertura del mondo 

Pirandello:Vita, poetica. 

Il vitalismo; La critica dell’identità 

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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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, 

economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

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 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e 

metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali 

e operativi e per produrre ricerche su tematiche 
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attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare 

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,  

La politica economica e la spinta verso la 

guerra. 

fonte Il discorso del 3 gennaio 

1925, 

 

 

 

 

 

Il dibattito degli storici H. 

Rousso, Stalinismo e nazismo a 

confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Le tesi d’Aprile 

 

 

 

 

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  
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 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  

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 nascita della 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 
 

Il quadro iniziale della classe risulta differenziato per quanto concerne  le conoscenze, le 

competenze e le capacità. È stato quindi necessario partire molto spesso da situazioni reali in modo 

da stimolare l'abitudine a costruire modelli,  preferire l’operatività in modo da stimolare 

costantemente l’interesse, l’attenzione e la capacità d’interagire in modo costruttivo. Nonostante ciò 

alcuni studenti, pur dimostrando interesse per le discipline e partecipando al dialogo educativo, a 

causa delle limitate capacità rielaborative, delle non consolidate competenze e della scarsa 

propensione all’approfondimento degli argomenti, raggiungono 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. 

Pochissimi studenti sono in possesso delle tecniche per la rielaborazione e l’analisi dei testi, 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.  

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. Molto spesso gli studenti non hanno dimostrato alcun miglioramento sia 
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nella produzione scritta che nell’esposizione orale, talvolta mescolando in modo disorganico e 

confusionario gli argomenti richiesti.  

Agli allievi con difficoltà espositive e argomentative riguardanti l’analisi di una tematica sono state 

date apposite griglie con relativi esercizi da produrre per casa e corretti a sua volta 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. 
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PROGRAMMA  INGLESE 5E 2018/2019 

prof. Andrea Lolli 

 

Contenuti 
 

Modulo 1: Hamlet by William Shakespeare (LITERATURE)  

  

 The plot 

 The soliloquy “To be or not to be” 

 The character of Ophelia 

 

Modulo 2: Ireland and Scotland(CULTURE)  

                   Ireland: 

 The Celtic Tiger (Irish economic growth 1995-2007) 

 The troubled history of Ireland (Potato famine / Easter Rising) 

 Northern Ireland “The troubles” (Unionists and Nationalists / The conflict, the 

I.R.A., Bloody Sunday) 

                   Scotland: 

 The government and the Scottish Parliament 

 Scotland: an ancient culture 

            
Modulo 3: “What Work Is”, poem by Philip Levine (LITERATURE) 

 Content and meaning of the poem 

 Background of the author 

 

Modulo 4: British Identity and British society and lifestyle. (CULTURE) 

 What does it mean to be British? 

 What are the English like? 

 

Modulo 5: The Industrial Revolution 

 The birth of industry 

 Factory work 

 The industrial town 

  
Modulo 6:. Photovoltaics, Solar Panels solar cells, sustainable and non-sustainable energy 

production, what energy is, PWM technique for DC motors. (MICROLINGUA) 

 

Modulo 7: USA government and British political institutions (CULTURE) 

                       England: 

 A constitutional monarchy 

 The government and the British parliament 

 Political Parties 

 

Modulo 9: Introducing yourself / Presentation of your work experience of the last three years 
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Disciplina: Matematica                                                           

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 

CLASSE 5 E ITT (Elettronica) 

prof.ssa Elena Spera 
 

Obiettivi disciplinari 

 

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

 saper utilizzare consapevolmente i modelli matematici necessari alla trattazione delle 

materie tecniche; 

 saper riconoscere e interpretare formalismi matematici; 

 utilizzare le tecniche dell’analisi per studiare le variazioni delle grandezze fisico-tecniche; 

 usare semplici metodi numerici offerti dall’analisi; 

 saper esporre correttamente argomenti matematici. 

 

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

secondo ordine a coefficienti costanti omogenee. 

 

NUCLEI Tempi(ore) 

La derivazione di una funzione y=f(x) (ripasso) 15 ore / settembre- ott. 

Studio di funzione e lettura dal grafico (reverse engineering) 20 ore /nov-dic-gen 

Integrali indefiniti  20 ore / dic-gen-febb 

Calcolo combinatorio e probabilità - Statistica  10 ore febb-marzo-aprile 

Integrali definiti 30 ore / febb-marzo-aprile  

Equazioni differenziali (cenni) 10 ore /maggio 

 

NUCLEO 1 -  LA DERIVAZIONE DI UNA FUNZIONE 
(completamento del percorso iniziato in 4^) 

PERCORSO N.1 La derivata di una funzione 

Conoscenze 
 Definizione di derivata e significato geometrico di derivata 

 Derivate delle funzioni elementari fondamentali 

 Regole di derivazione 

 Derivata della funzione composta 

 Definizione di differenziale di una funzione in un punto di derivabilità 

 

Competenze 

 Calcolare la derivata di una funzione data 

 Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
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 Risolvere problemi di fisica con l’uso delle derivate 

 

Standard minimi di apprendimento  
Saper svolgere semplici esercizi, giustificando le scelte fatte. 

 

NUCLEO 2 -  STUDIO DI FUNZIONE E LETTURA DAL GRAFICO  

(completamento del percorso iniziato in 4^) 

PERCORSO N.1 Campo di esistenza di una funzione 

PERCORSO N.2 Intervalli di monotonia 

PERCORSO N.3 Massimi e minimi 

PERCORSO N.4 Concavità e flessi 

PERCORSO N.5 Asintoti 

PERCORSO N.6 Lettura della funzione dal grafico 

Conoscenze 

 Condizioni da porre per stabilire il campo di esistenza di una funzione 

 Interpretazione del segno della derivata per lo studio degli intervalli di monotonia 

 Condizioni di massimo e minimo 

 Condizioni per avere un flesso nel grafico 

 Asintoti 

Competenze 

 Determinare il dominio più ampio per una funzione 

 Trovare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce 

 Calcolare i massimi e i minimi sia relativi che assoluti 

 Determinare l’esistenza di eventuali flessi 

 Determinare le equazioni degli eventuali asintoti 

Standard minimi di apprendimento 
Saper svolgere semplici esercizi, giustificando le scelte fatte. 

 

NUCLEO 3 -  INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI  

PERCORSO N.1 Integrali definiti 

PERCORSO N.2 Integrali indefiniti 

Conoscenze 

 Concetti di primitiva e integrale indefinito 

 Proprietà degli integrali indefiniti 

 Integrali fondamentali: le formule di integrazione per integrali immediati 

 Le formule di integrazione per funzioni composte 

 Il metodo di integrazione per funzioni razionali fratte del tipo 

     
px q

ax bx c
dx



  2   ;   
q

ax bx c
dx

2     nei casi   0   

 

 Regole d’integrazione per parti  

  integrazione per sostituzione (solo cenni) 

 Concetto di integrale definito 

 Proprietà degli integrali definiti 

 Teorema della media 

 Teorema fondamentale e formula fondamentale 

Competenze 

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

primitive di una funzione data 
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 Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado (solo  0)  

 Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti  

 Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 

 Applicare il teorema della media per calcolare il valor medio di una funzione  

 Calcolare il volume di un solido finito di rotazione 

 Risolvere problemi di fisica che coinvolgano il calcolo di integrali definiti 

 

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 

 

NUCLEO 4 -  EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 

PERCORSO N.1 Equazioni differenziali del primo ordine 

PERCORSO N.2 Equazioni differenziali del secondo ordine 

Conoscenze 

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

 Integrazione di equazioni del tipo y' = f(x) 

 Integrazione per variabili separabili 

 Integrazione di equazioni lineari del primo ordine 

 Integrazione di equazioni a coefficienti costanti del 2° ordine omogenee 

 

Competenze 

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

 Risolvere equazioni differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti(DELTA>=0) 

 

Standard minimi di apprendimento 
Saper risolvere semplici equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e 

del second’ordine a coefficienti costanti omogenee 

 

NUCLEO 5 - Calcolo combinatorio e probabilità 
5. (completamento del percorso iniziato in 4^) 

    Percorso N.1 Calcolo combinatorio 

    Percorso N.2 Definizioni di probabilità 

    Percorso N.3 Costruzione assiomatica dei principali teoremi di probabilità 

    Percorso N.4 Lo schema delle prove ripetute 

    Percorso N.5 Il teorema di Bayes 

1. Requisiti finali  
    CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Distinguere disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione, 

permutazioni  

  semplici e con ripetizione 

- Definizioni di probabilità in senso classico, frequentista, soggettivo, assiomatico 

- Teoremi sulle probabilità dell'evento contrario e dell'evento differenza 

- Teoremi sulle probabilità della somma di eventi incompatibili e della somma di eventi compatibili. 

- Teoremi sulle probabilità del prodotto per eventi indipendenti e dipendenti 

- Teorema sulle prove ripetute 

- La formula di Bayes 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare numeri di disposizioni semplici o con ripetizione, di combinazioni semplici o con 



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

 

ripetizione, 

  di permutazioni semplici o con ripetizione 

- Riconoscere gli eventi certi, impossibili, aleatori 

- Saper calcolare la probabilità di un evento 

- Saper calcolare la probabilità di eventi contrario, differenza, intersezione, unione 

- Saper calcolare la probabilità di eventi dipendenti e indipendenti  

- Calcolare la probabilità di evento di prove ripetute 

- Risolvere problemi con la formula di Bayes 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Calcolare la probabilità di eventi semplici composti: evento contrario, differenza, intersezione o 

unione in  

  casi semplici 

- Conoscere i concetti di incompatibilità e di indipendenza, i teoremi della probabilità totale e 

composta 

 

NUCLEO 5 - Statistica descrittiva: medie e variabilità 

 

    Percorso N.1 Indicatori di posizione e di variabilità 

    Percorso N.2 Rapporti statistici 

    Percorso N.3 Indicatori di efficienza, efficacia, qualità 

2. Requisiti finali  
    CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Conoscere le rappresentazioni di dati statistici tramite tabelle o grafici. 

- Conoscere le principali medie statistiche, i principali indicatori di variabilità, i principali rapporti 

statistici. 

- Conoscere le caratteristiche notevoli della distribuzione gaussiana. 

- Distinguere efficienza, efficacia e qualità, e conoscere i loro indicatori. 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Saper rappresentare dati statistici con tabelle o grafici. 

- Saper calcolare moda, mediana, medie aritmetica, geometrica, armonica, quadratica. 

- Saper calcolare la deviazione standard, i rapporti statistici gli indicatori di efficienza, efficacia e 

qualità. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Conoscere le principali medie statistiche e i principali indicatori di variabilità. 

- Conoscere le caratteristiche notevoli della distribuzione gaussiana. 

 

NUCLEO 5 - Dipendenza e campionamento 
 

    Percorso N.1 L'adattamento ai dati di una data relazione 

    Percorso N.2 La dipendenza di due caratteri 

    Percorso N.3 Interpolazione statistica lineare o esponenziale 

    Percorso N.4 Regressione e correlazione 

    Percorso N.5 Campionamento e distribuzione della media campionaria 

3. Requisiti finali  
     CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Valutare la dipendenza di due caratteri o l'adattamento ai dati di una certa legge mediante il 

confronto del  

  chi quadro con i valori tabulati della sua distribuzione o stimandone il valore normalizzato. 

- Conoscere le espressioni dei coefficienti dell'interpolazione lineare e della correlazione, il loro 

legame e il  
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  loro significato. 

- Distinguere il campionamento con o senza ripetizione. 

- Conoscere la distribuzione della media campionaria. 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare il chi quadro e saperlo confrontare con valori tabulati della sua distribuzione. 

- Saper interpolare dati con dipendenza lineare o esponenziale. 

- Valutare la dipendenza tramite il coefficiente di correlazione. 

- Costruire campioni da tavole di numeri casuali o mediante stratificazione. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Conoscere le espressioni dei coefficienti dell'interpolazione lineare e della correlazione, il loro 

legame e il  

  loro significato. 

- Saper interpolare dati con dipendenza lineare o esponenziale. 

- Valutare la dipendenza tramite il coefficiente di correlazione. 

 

NUCLEO 5 - Distribuzioni di probabilità: binomiale, di Poisson, di Gauss 
 

    Percorso N.1 La funzione di ripartizione 

    Percorso N.2 Operazioni sulle variabili casuali 

    Percorso N.3 Parametri di una distribuzione e loro proprietà 

    Percorso N.4 Distribuzioni discrete notevoli 

    Percorso N.5 Variabile casuale continua e distribuzione normale 

4. Requisiti finali  
     CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Conoscere i concetti di distribuzione e di funzione di ripartizione. 

- Conoscere i parametri di una distribuzione e le loro proprietà. 

- Distinguere le distribuzioni uniforme discreta, binomiale, di Poisson, uniforme continua e 

normale. 

- La trasformazione di una variabile casuale in standardizzata. 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare la distribuzione di probabilità di variabili discrete e la loro funzione di ripartizione. 

- Calcolare i parametri di una distribuzione di variabile discreta o continua. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
- Conoscere i concetti di distribuzione e di funzione di ripartizione. 

- Conoscere e calcolare i parametri di una distribuzione discreta o continua. 

- Distinguere le distribuzioni uniforme discreta, binomiale, di Poisson, uniforme continua e 

normale. 
 
 
 

 

STRUMENTI 

 

- Trifone- Barozzi  Matematica.verde  Zanichelli (vol 4S e 5S) 

 

https://studentiinalternanza.blogspot.com/2019/03/classe-5b-meccanicameccatronica-

normal.html?m=1 

 

 Programma svolto di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

 

https://studentiinalternanza.blogspot.com/2019/03/classe-5b-meccanicameccatronica-normal.html?m=1
https://studentiinalternanza.blogspot.com/2019/03/classe-5b-meccanicameccatronica-normal.html?m=1
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Prof.ssa E. Donvito, prof. A. Pignataro (I.T.P.)  

Classe 5 E     A. S. 2018-19 

 

Testi di riferimento:  

 

 Cuniberti, De Lucchi, Galluzzo – TDP Tecnologia Disegno Progettazione –    Seconda 

Edizione – Petrini Editore – voll. 2 e 3 

 Cuniberti, De Lucchi, Galluzzo – E&E Elettronica –  Edizione Riforma – Petrini Editore – 

vol. 3B 

 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 1: APPLICAZIONI DELLA TECNICA PWM 

 

CONTENUTI 

Documenti su Classroom – Es. pag. 119 n.12  testo di elettronica 

 

 Definizione e parametri di un segnale PWM (Pulse Width Modulation) 

 Il transistor in commutazione comandato da un segnale PWM 

 Regolazione lineare della potenza su un carico generico e regolazione con tecnica PWM; 

calcolo della potenza sul carico e sul transistor di comando in funzionamento lineare (1/4 

PL) e  con tecnica PWM; calcolo della resistenza di base per garantire la saturazione del BJT 

di potenza utilizzando i parametri dal data sheet. 

 Regolazione della velocità di un motore elettrico in continua in tecnica PWM 

 Schema di principio di un amplificatore audio in classe D 

 Circuito con timer integrato NE555 per la generazione di un segnale PWM con duty cycle 

variabile con potenziometro per la regolazione della luminosità di una lampada ad 

incandescenza a 12V e della velocità di rotazione di una ventola da PC (LABORATORIO) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere la tecnica PWM e saperla utilizzare nelle principali applicazioni di regolazione di 

potenza e di velocità di rotazione di un motore DC e nell'amplificazione audio di potenza in 

classe D 

 

 

MODULO 2:  AMPLIFICATORI DI POTENZA 

 

CONTENUTI 

Cuniberti, De Lucchi, Galluzzo – E&E Elettronica –  Edizione Riforma – Petrini Editore – vol. 3B 

capitolo 5 – pagg. 148-149-150-156-162 

Cuniberti, De Lucchi, Galluzzo – TDP Tecnologia Disegno Progettazione –    Seconda Edizione – 

Petrini Editore – voll. 2 e 3 

 

 Tipologie degli amplificatori di potenza e classi di funzionamento 

 Conversione di potenza e rendimento di conversione come rapporto di potenza sul carico e 

potenza dell'alimentazione 

 Schemi di principio degli amplificatori in classe B in controfase (push-pull o simmetria 

complementare con alimentazione duale e singola); cenni alla distorsione di cross-over (pag. 

162) 
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 Confronto tra gli schemi di principio di amplificatori in classe B e D 

 L'amplificatore di potenza audio  integrato TDA2030: analisi del data sheet, analisi di 

schemi con amplificatore audio TDA2030  

 Progetto completo di un amplificatore audio con TDA2030 in base alle specifiche tecniche: 

scelta dell'alimentazione, del guadagno, del valore di resistenze e condensatori, 

dell'eventuale dissipatore termico, realizzazione PCB e basetta completa. (LABORATORIO) 

 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere le tipologie degli amplificatori di potenza, confrontando le classi di 

funzionamento 

 Acquisire il concetto di rendimento di conversione 

 Conoscere un amplificatore integrato di potenza e saperne analizzare il data sheet 

 Progettare e dimensionare un amplificatore di potenza a componenti integrati 

 

 

MODULO 3: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI: 

 PARAMETRI REALI E CRITERI DI PROGETTO 

 

CONTENUTI 

 Caratteristiche degli amplificatori operazionali reali: CMR e CMRRdB, risposta in frequenza, 

GBW, Slew Rate e analisi dei data sheet dei principali A. O. 

 Rilievo sperimentale della risposta in frequenza di un amplificatore con A. O. e grafico su  

foglio di lavoro elettronico. (LABORATORIO) 

 Rilievo delle forme d'onda in uscita all'amplificatore con A. O. e della distorsione prodotta 

dalle limitazioni imposte da GBW e SR. (LABORATORIO) 

 Criteri di scelta di un A.O. in base alle richieste di guadagno e frequenza del segnale 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere  i parametri degli operazionali reali e saperli individuare nel data sheet del 

componente 

 Saper scegliere un A.O. in base alle richieste di guadagno e frequenza del segnale 

 

 

MODULO 4: TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO 

 

CONTENUTI 

 Sistema di acquisizione e distribuzione dati in generale: in particolare il problema del 

controllo di una grandezza fisica mediante un circuito elettronico 

 Definizione di trasduttore  e sensore e necessità di circuito di condizionamento 

 Classificazione dei trasduttori  

 Parametri caratteristici dei trasduttori; caratteristiche statiche e dinamiche 

 Trasduttori di spostamento e posizione: potenziometrici; capacitivi; induttivi ad 

accoppiamento; induttivi senza contatto; a riluttanza: LVDT, resolver, synchro e inductosyn; 

ottici: a riflessione, encoder incrementale e assoluto (con forme d'onda di uscita e circuito di 

conteggio); a ultrasuoni; ad effetto Hall. 

 Interruttori di prossimità: induttivi, capacitivi, a effetto Hall, ottici o fotoelettrici, (a 

sbarramento, reflex o a riflessione, a diffusione o a riflessione diretta) 

 Trasduttori di velocità: trasduttore di velocità lineare elettromagnetico; trasduttori di velocità 
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angolare: tachimetro in c.c. o dinamo tachimetrica, tachimetro in a.c.  o generatore a 

induzione, tachimetri ottici o magnetici (encoder incrementale) 

 Accelerometri: principio di funzionamento. 

 Trasduttori di forza o celle di carico: estensimetri o strain gage (metallici o a 

semiconduttore); trasduttori piezoelettrici 

 Sensori di temperatura: RTD, termistori, sensori di temperatura a semiconduttore (AD590 e 

LM35), cenni alle termocoppie. 

 Trasduttori di energia radiante: rivelatori foto-conduttivi o fotoresistenze o LDR (effetto foto 

conduttivo), rivelatori fotoconduttivi a giunzione: fotodiodi, fototransistor; rivelatori 

fotovoltaici (effetto fotovoltaico) o cella solare 

 Rivelatori per effetto termico: sensore piroelettrico  Passive Infra Red o PIR. 

 Il condizionamento dei segnali: funzioni principali per trasduttori con uscita analogica e 

digitale: conversioni R-V, conversioni I-V. 

 L'amplificazione e l'adattamento del campo dinamico: segnali sbilanciati e bilanciati e 

relativi amplificatori; amplificatore invertente e non, amplificatore differenziale e da 

strumentazione 

 Circuiti di condizionamento di un sensore di temperatura RTD PT100: partitore di tensione 

non lineare, generatore di corrente (convertitore V/I) e successivo adattamento della 

dinamica, circuito a ponte di Wheatstone passivo (non lineare) e attivo (lineare) 

 Circuito di condizionamento del sensore di temperatura integrato AD590 con convertitore 

I/V con offset per cambio scala °K→°C e adattamento della dinamica, con trimmer per 

compensazione offset e guadagno in sede di collaudo e taratura. (LABORATORIO) 

 Circuiti di condizionamento per trasduttori con uscita differenziale (termocoppie, sensori 

cardiaci, estensimetri): amplificatore differenziale a 1 stadio e da strumentazione. 

 Circuito interruttore crepuscolare con  fotoresistenza e comparatore LM311 con uscita open 

collector e pull-up di uscita. (LABORATORIO) 

 

OBIETTIVI 

 Comprendere l'utilizzo dei trasduttori in sistemi di controllo di grandezze fisiche 

 Comprendere le funzioni dei circuiti di condizionamento 

 Conoscere le caratteristiche e i parametri principali dei trasduttori e saper leggere i 

corrispondenti data sheet 

 Conoscere e saper scegliere i principali trasduttori in base all'applicazione richiesta 

 Conoscere e saper progettare il circuito di condizionamento più adatto ad ogni tipo di 

trasduttore 

MODULO 5 : ATTUATORI E AZIONAMENTO 

 

CONTENUTI 

 Definizione di attuatore e di circuito di azionamento 

 Comando ON-OFF (switching) e comando analogico (lineare) 

 Classificazione degli attuatori 

 Tipi di attuatori: motori elettrici  

 Motori elettrici: classificazione e  caratteristiche principali; motore in continua o a magneti 

permanenti o CC; servomotore; motore brushless; motore passo passo o step motor. 

 Motore in C.C. in regime statico: esempio applicativo di calcolo della tensione di 

alimentazione per ottenere una determinata velocità di rotazione e determinazione della 

corrente e della coppia di spunto. 

 Motore step a magneti permanenti: motori unipolari e bipolari, precisazioni sulla struttura 

interna e sul numero di fili o morsetti; tipi di pilotaggio “wave drive mode” (1 fase alla 
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volta), “normal drive mode” (2 fasi alla volta) e “half step mode” (mezzo passo con 

alternanza 1 fase e 2 fasi). Legame tra angolo di passo, numero di passi al giro e numero di 

poli e di configurazioni.  Coppia di tenuta e coppia residua; funzionamento in regime di 

pull-in e di pull-out; caratteristica coppia-frequenza. Azionamento con 4 o 8 transistor per 

motori unipolari e bipolari. Tabelle delle configurazioni di pilotaggio. 

 Motore brushless: struttura con sensore ottico o magnetico  e commutatori elettronici che 

agiscono sull'alimentazione sequenziale delle fasi; azionamento con 6 transistor per le 3 fasi. 

 Azionamento dei motori in continua con amplificatore di potenza L165 e con transistor di 

potenza  di comando;  regolazione in catena aperta e controllo in catena chiusa (con dinamo 

tachimetrica o encoder) della velocità di rotazione con tecnica lineare e PWM 

 Inversione di rotazione con i ponti a T (mezzo-ponte) o ad H (ponte intero) e con circuito 

integrato (L293 - L297) 

 Cenni all'azionamento dei motori passo-passo con  circuiti integrati di pilotaggio  

 Semplice dimensionamento di un motore brushless per movimentazione robot con 

specifiche assegnate;  richiami sul moto rotatorio in confronto al moto lineare. 

 

OBIETTIVI 

 Comprendere l'utilizzo degli attuatori in sistemi di controllo di grandezze fisiche 

 Comprendere le funzioni dei circuiti di azionamento 

 Conoscere le caratteristiche e i parametri principali dei motori elettrici  

 

 

 

MODULO 6 : SEGNALI BIOMETRICI E CONCORSO TECNICAMENTE 
Documenti su Classroom  

 

CONTENUTI 

 Il principio della fotopletismografia o PPG (photopletysmography) e relativo circuito con 

coppia LED – foto-transistor, filtraggio passa-alto e amplificazione. 

 Il segnale  cardiaco o ECG; natura differenziale del segnale e relativo amplificatore da 

strumentazione, con elettrodi biopotenziali 

 Schema a blocchi una centralina biometrica per la misura del segnale cardiaco o ECG e 

della temperatura corporea con sensori SKU SEN0213  e DS18B20, acquisiti con Arduino 

Mega e visualizzati su OLED Display SSD1306. E su plotter seriale (LABORATORIO per 

concorso Tecnicamente) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere la natura dei segnali biometrici PPG e ECG 

 Saper elaborare elettronicamente tali segnali in linea di principio. 
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PROGRAMMA          Docenti: Ilario Talotta 

 DI                                                                                                              Antonio Pignataro                                                                                                              

 ELETTRONICA – ELETTROTECNICA E LABORATORIO CLASSE 5°E 

Libri di testo: ELETTROTECNICA ELETTRONICA VOL 2A 2B 3A 3B,     
         AUTORI: BOBBIO SAMMARCO ;    ED.PETRINI 

 

UNITÀ DIDATTICA 1 : Amplificatori Operazionali 
 

TEMPI: 40 ore 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 

 Conoscenza approfondita e capacità progettuali di circuiti semplici, saperli elaborare per 
adattarli alle varie richieste. 

 Saper affrontare lo studio di più stadi in cascata. 

 
CONTENUTI : 
 

 L’ amplificatore Operazionale come comparatore 

 Amplificatore invertente e non invertente 

 Inseguitore di tensione 

 Sommatore invertente e non invertente 

 Amplificatore differenziale 

 Integratore invertente e non invertente 

 Derivatore invertente e non invertente 

 Generatore di tensione e di riferimento 

 Convertitore V/I e I/V 

 Generatore di corrente costante in un carico con riferimento a massa e non riferito a massa. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI:  

 

 Lezioni frontali con esempi di ciò che si è spiegato, svolti sia dall’ insegnante che dagli studenti. 
Successivamente proposta di progetti di circuiti semplici con relativa verifica in laboratorio. 

 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
 

 Conoscenza anche mnemonica del funzionamento di circuiti semplici. 

 Saper spiegare in modo descrittivo il funzionamento sia di circuiti semplici che in cascata ed essere 
in grado di dimensionare, anche in modo parziale, circuiti di media complessità realizzati con circuiti 
semplici studiati. 

 
 
 

UNITÀ DIDATTICA 2 : Formatori d’onda ad operazionali  

 
TEMPI: 30 ore 

 
OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 

 Saper condurre lo studio per determinare le formule che ne regolano il funzionamento e 
utilizzarle per progettare forme d’onda diverse con ampiezza e frequenza predefinita. 
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CONTENUTI : 
 

 Comparatori con riferimento a zero e di livello invertente e non invertente 

 Comparatori con isteresi invertente e non invertente (Trigger di Schmitt) 

 Generatore d’onda quadra (Astabile) 

 Generatore d’impulsi (Monostabile) 

 Generatore d’onda triangolare 

 Convertitore I/V e V/I 

 Amplificatori logaritmici ed antilogaritmici  

         

 METODOLOGIA E STRUMENTI: 

  

 Lezioni frontali con esempi di ciò che si è spiegato, svolti sia dall’insegnante che dagli studenti. 

       Successivamente proposta di progetti di circuiti semplici con relativa verifica in laboratorio 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
 

 Saper descrivere i singoli circuiti attraverso i principi che ne regolano il funzionamento ed essere in 
grado di dimensionare un semplice generatore d’onda. 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 : Conversione A/D, D/A   

  
TEMPI: 40 ore 

 
OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 

 Conoscenza della teoria di funzionamento e confronto di vari tipi di convertitori 

 Comprendere la necessità di impiegare circuiti di campionamento e mantenimento 

 Saper organizzare un circuito di multiplexing.  

 
CONTENUTI : 
 

 Interfacciamento col mondo analogico. 

 Conversione Digitale/Analogica:  

 Pesi d’ingresso, Risoluzione, Risoluzione percentuale, Precisione.  

 Tempo di conversione  

 Convertitore A/D flash e half-flash 

 Convertitore a reazione 

 Convertitore A/D a successive approssimazioni 

 Convertitore A/D ad integrazione a doppia rampa 

 Circuiteria del convertitore D/A: 

 A resistori pesati, A scala R/2R e R/2R invertita. 

 Acquisizione ed elaborazione dati 

 Circuiti di condizionamento del segnale 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI:  

 

 Lezioni frontali con esempi di ciò che si è spiegato, svolti dall’insegnante che dagli studenti. 

       Successivamente, verifiche di laboratorio sui convertitori. 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
 

 Saper affrontare in modo descrittivo il funzionamento dei convertitori sapendo determinare 
sia il passo quantico che il tempo di conversione. 
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UNITÀ DIDATTICA 4 : Oscillatori sinusoidali e Filtri attivi 

 
TEMPI: 15 ore 

 
OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 

 Saper determinare le caratteristiche circuitali di un oscillatore 

 Saper progettare un filtro con caratteristiche predefinite. 

 
CONTENUTI: 
 

 Oscillatore sinusoidale con accordo  RC 

 Oscillatore sinusoidale con accordo  LC 

 Integratore reale come filtro passa basso 

 Derivatore reale come filtro passa alto 

 Filtro passa banda. 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI:  

 Lezioni frontali con esempi di ciò che si è spiegato, svolti sia dall’insegnante che dagli studenti. 

       Successivamente proposta di progetti di circuiti semplici con relativa verifica in laboratorio. 
 
OBIETTIVI MINIMI: 

 Determinazione dei due tipi di oscillatori per basse frequenze RC ed alte frequenze LC 

 Saper spiegare in modo descrittivo il funzionamento dei filtri studiati. 
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I . I . S .  “E T TO RE  MAJ OR A NA ”  

I s t i t u to  d i  I s t r uz i on e  S up e r i o r e  

Vi a  Cas e l l e ,  26  –  40 0 68  S .  LA ZZA R O  D I S AVE N A ( BO )  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 

D O CE N TE  R O BE RTO  C A BR AS  

M ATER IA S i s t em i  A u tom at i c i  

C LA S SE  V E               a . s . 2018/2019 

 

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. 

 

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 
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 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:  

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

gradino, rampa e parabola 

7. Effetti della retroazione sui disturbi 

8. 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 

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 
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 Sensori analogici e digitali: temperatura, umidità e prossimità 

 Servocomandi 

 Motori in CC – controllo on off di temperatura 

 Pilotaggio di un motore passo passo 

 

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

Docente: prof.ssa Sonia Di Capua 

Classe: 5E         a.s.: 2018/19 

Programma svolto  
 

Modulo Pallavolo: 

 Consolidamento dei fondamentali di gioco: palleggio, bagher, servizio, 

schiacciata e muro 

 Apprendimento dello  schema di difesa a W 

 Regolamento 

 Falli di palleggio e di invasione 

 Misure del campo, della palla e altezze della rete maschile e femminile 

 Composizione delle squadre  

 Posizione dei giocatori in campo e rotazione 

 Set di gioco 

Modulo Calcetto: 

 Consolidamento del controllo palla 

 Consolidamento del passaggio 

 Consolidamento del tiro in porta 

 Dimensioni del campo di gioco 

 Tempi di gioco 

Modulo Fitness: progetto operazione fitness 

 Thai boxe 

 Crossfit 

 Pilates 

 Total body 

Modulo Arti Marziali: progetto Jujutzu 

 Tecniche di difesa personale 

Moduli Anatomia umana: Apparato Scheletrico 

 Funzioni dello scheletro 

 Classificazione delle ossa 

 La colonna vertebrale 

Sistema muscolare: 

 Classificazione dei muscoli 

 Tipi di contrazione muscolare 

 Proprietà dei muscoli 

 Definizione del movimento volontario 

 Composizione dei muscoli 

 Realizzazione del movimento volontario 

Pronto soccorso: 

 Rianimazione cardio polmonare 

 Cosa fare in caso di incidenti stradali 

E’ in previsione un modulo di Basket 
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ISTITUTO ETTORE MAJORANA 
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
a.s. 2018-19 

 
Docente Tiziana Nicastro                       Classe V sezione E  

Nel corso dell’anno scolastico è stato affrontato il grande tema del senso religioso unitamente alla 

fenomenologia delle culture religiose. In particolare è stato discusso il difficile rapporto tra religioni 

diverse e il Magistero di Papa Francesco circa l’accoglienza e la condivisione con persone di culture 

e religioni che approdano in Italia. 

Sono stati discussi anche:  

 I valori fondanti della persona;  

 La conoscenza di sé stessi;  

 Le discriminazioni (razziali e per credo religioso); 

 Il rapporto religione-cultura; 

 La “regola d’oro” presente nelle grandi religioni 

La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo. La metodologia e gli strumenti di lavoro sono 

stati il dialogo, il dibattito, la lettura di brevi brani proposti dall’insegnante.  

E’ stato visto e analizzato un film (tratta da una storia vera): 

1. Freedom writers 

Non sono mancate considerazioni e riferimenti circa fatti ed eventi di attualità che investono, e non, 

la sfera religiosa e teologica.  
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ALLEGATO B 
 

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

Griglie correzione prove scritte e colloquio orale
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Griglia di valutazione dei punteggi della prima prova scritta 

 

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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Griglia di valutazione dei punteggi della prima prova scritta 

 

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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Griglia di valutazione dei punteggi della prima prova scritta 

 

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 5E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 
 

VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
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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 Ore Tipo Azienda Ore Tipo 

Buda 16 Zero16 120 5 Zero16 80 5 

Costa 16 Studio Tonelli 160 5 Studio Tonelli 40 5 

De Pascali 16 Aetnea Group 120 4 Epsol 120 4 

Giacoia 16 Video Sound 120 5 Tea 120 3 

Granelli 16 Zero16 120 5 Zero16 40 5 

Hinojosa 16 Scuola 90 1 Aetnea Group 120 4 

Lelli 16 Tea 120 3 Tea 80 3 

Mondschein 16 Bestclima 120 5 Bestclima 120 5 

Musa 16 Bini 80 6 Bini 160 6 

Stellino 16 Zirondelli&Regazzi 120 5 Sele 120 4 

Sweidan 16 Larsson 120 4 Larsson 120 4 

Trotta 16 Idrotecno 120 5 Idrotecno 120 5 

Xhani 16 Scuola  90 1 Vertiv 77 5 

Xhuveli 16 Scuola  90 1 Mirasy Elettronica 160 5 

Zita 16 Scuola  90 1 Sele  72 4 
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Febbraio-marzo 2018 

 

 

Giugno-luglio 2018 

 

  

Azienda 

 

Ore Tipo Azienda Ore Tipo Totale 

Buda Progetto EPSOL 90 7 Five 120 5 436 

Costa Progetto EPSOL 90 7 Marchesini group 80 4 471 

De Pascali Progetto EPSOL 90 7 - - - 476 

Giacoia Progetto EPSOL 90 7 Epsol  120 4 596 

Granelli Thesii 120 5 Videosound 120 5 426 

Hinojosa Ima 120 5 Vertiv 80 5 436 

Lelli Progetto EPSOL 90 7 Sap-System  80 4 396 

Mondschein Progetto EPSOL 90 7 Electric Service 80 4 436 

Musa Energo 120 5 - - - 386 

Stellino Sele 120 4 - - - 386 

Sweidan Progetto EPSOL 90 7 - - - 476 

Trotta Progetto EPSOL 90 7 Epsol  120 4 476 

Xhani Gualandi 120 4 Selco 120 3 433 

Xhuveli Progetto EPSOL 90 7 FM Elettronica 40 3 406 

Zita Gualandi 120 4 FM Elettronica 120 3 428 

 

 

L'alunno Costa ha partecipato anche al progetto della Fondazione Golinelli “Il giardino delle 

imprese” nell'estate 2017 per un totale di 75 ore documentate. 

 

Gli alunni De Pascali, Giacoia e Sweidan, essendo ripetenti la classe quarta, hanno svolto anche 120 

ore rispettivamente presso le aziende Epsol, Manitronica e Emerson Chloride nell'estate 2016. 

 

Il Progetto EPSOL si è svolto a scuola, per la realizzazione con tutor aziendale di 2 quadri elettrici 

di comando della macchina automatica Ilapack Carrera 1000. 

 


