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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’I.I.S. “Giancardi – Galilei – Aicardi” esiste, come Istituto unificato, dall’anno scolastico 2000/2001. 

Il Plesso “Giancardi” (Ist. Prof. Per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Ist. Prof. 

Per i Servizi Commerciali), il Plesso “Galilei” (Istituto Tecnico settore Tecnologico) e il Plesso 

“Aicardi” (Ist. Prof. Per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) ospitano attualmente 871 

studenti, suddivisi nei numerosi corsi che la scuola offre.  

Il territorio su cui opera l’Istituto è quello di Alassio (Giancardi) e di Albenga (Aicardi e Galilei).  

Nonostante i due comuni distano solo 6 Km fra loro, essi sono profondamente diversi per 

caratteristiche del territorio, tessuto sociale e offerta produttiva. 

Alassio è una cittadina turistica che concentra in una stretta striscia di terra fra montagne e mare una 

notevole quantità di strutture ricettive (67 alberghi, 19 RTA, 27 B&B, 13 affittacamere, 6 case per 

ferie). Nei mesi invernali i turisti provengono prevalentemente dalle regioni del Nord Italia; nel periodo 

estivo, in cui proliferano gli impieghi stagionali, la città accoglie numerosissimi stranieri, in particolar 

modo Svizzeri, Tedeschi, Olandesi e dal 2013 Russi. 

Albenga, ubicata nell’unica pianura presente in provincia, basa la propria economia sull’agricoltura, 

settore in cui, grazie alle numerose aziende presenti sul territorio, eccelle sia nel campo della 

floricoltura sia in quello agricolo, con prodotti destinati principalmente al mercato tedesco e olandese. 

Oltre alla copiosa produzione di piante aromatiche, la città vanta 4 prodotti IGP: l’asparago violetto, 

il pomodoro cuore di bue, il carciofo spinoso e la zucchina trombetta, conosciuti anche come “i Quattro 

di Albenga”. Con otto aziende vitivinicole che producono vini DOC ” Riviera dei Fiori”, quali Pigato, 

Rossese, Vermentino e Granaccia,  Albenga ha ottenuto anche il riconoscimento di “Città del Vino”. 

Nel bacino d’utenza dell’istituto, che abbraccia l’arco di costa compreso tra il golfo dianese e Loano, 

si concentra oltre il 50% dell’offerta ricettiva ligure e ciò, sommato al primato in campo agricolo della 

piana albenganese e della Valle Arroscia, dà la misura del potenziale del territorio rispetto allo scenario 

regionale.  

L’istituto, con i suoi plessi Alberghiero, ITI e Agrario, è dunque parte attiva del tessuto economico e 

sociale in cui opera: il Giancardi nella leadership della Città del “Muretto” nel settore dell’accoglienza 

nello scenario regionale; il Galilei e l’Aicardi nei campi dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura 

della Città delle “Torri”. 

Visti i settori portanti dell’economia del bacino d’utenza, turismo ed agricoltura, gli studenti 

provengono da un contesto socioeconomico e culturale di livello medio.  



Non si rilevano gruppi particolarmente svantaggiati, anche se le valutazioni di licenza di scuola 

superiore di primo grado degli iscritti sono leggermente inferiori rispetto alla distribuzione nazionale. 

Si evidenzia una discreta percentuale di studenti con cittadinanza non italiana. 

Per recuperare eventuali svantaggi di partenza e per fornire agli studenti prerequisiti comuni e pari 

opportunità, la scuola mette in atto una serie di attività, quali corsi di allineamento, sportelli e attività 

di studio assistito. 

L’Istituto si pone nel territorio come centro di istruzione e formazione in grado di offrire all’utenza 

molteplici percorsi formativi e ritiene fondamentale il proprio ruolo di modello educativo da 

trasmettere come competenza trasversale.  

L’organizzazione oraria dei 3 plessi è strutturata su moduli di 50 minuti. La flessibilità oraria è ritornata 

agli studenti con due moduli settimanali: 1 attraverso lezioni di Cittadinanza e Costituzione 

(curricolare) e 1 attraverso recuperi e approfondimenti. I restanti moduli sono stati recuperati con la 

partecipazione a progetti e attività inclusi nel PTOF.  

L’Istituto aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il percorso del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per guidare le scuole in un percorso di innovazione e 

digitalizzazione. In questo ambito la scuola effettua corsi di alfabetizzazione informatica e di 

Certificazione ECDL. Le modalità dei percorsi di PCTO sono state o progettuali (partecipazione a 

iniziative promosse dai partner formativi sul territorio) o di inserimento nel flusso operativo aziendale.  

Un’attenzione particolare è stata riservata all’orientamento delle classi quinte con il progetto “Io e il 

mondo (del lavoro)” che ha permesso agli studenti di entrare in contatto con esperti del settore, 

imprenditori, che hanno avuto modo di illustrare loro la realtà lavorativa e normativa dei propri settori 

di appartenenza oltre ai bisogni umani e sociali del territorio nel quale operano. 

Al fine di migliorare l’offerta formativa, l’Istituto ha deciso di intervenire nelle aree degli esiti e dei 

processi, attraverso progetti, iniziative e attività in linea con gli obiettivi formativi prioritari indicati 

dalla Legge 107/15. I progetti di ampliamento sono stati sviluppati nelle seguenti aree strategiche: 

Innovazione tecnologica e certificazioni informatiche; Certificazioni linguistiche, Inclusione e progetti 

per l’inclusione; Lingua italiana (approfondimenti, visione film); Eventi, manifestazioni e Servizi (Bar 

del Sorriso); Azienda Agraria e Verde pubblico. L’Istituto ha inoltre focalizzato l’attenzione su tre 

aree di innovazione fra loro correlate: Revisione delle pratiche di insegnamento e apprendimento; 

Attivazione di reti e collaborazioni esterne; Riorganizzazione di alcuni spazi e infrastrutture.  

La scuola, oltre a perseguire una sempre maggior integrazione con il territorio attraverso una 

collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni del bacino di utenza, mette in atto una serie di attività 

finalizzate alla creazione di rapporti di partenariato e sinergia con le attività produttive del territorio.  



Grazie alle collaborazioni e le partnership realizzate a partire dalla sua istituzione, essa ha infatti creato 

una rete di relazioni che nell’ultimo decennio le hanno consentito di consolidare la propria leadership 

nel campo della formazione professionale del turismo, dell’agricoltura e dei servizi 

Le cucine dell’alberghiero, i laboratori di automazione e robotica dell’Istituto Tecnico Industriale e i 

campi dell’azienda agraria sono da anni punto di riferimento per la formazione continua di cuochi, 

periti industriali ed agrotecnici.  

Un know-how che ha consentito all’Istituto di essere un riferimento per Enti di ricerca, Associazioni 

di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni e Corpi dello Stato, per l’ideazione e la gestione 

di eventi, educational e manifestazioni sia nel campo del turismo sia nella filiera agricola e industriale. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

Le origini dell’Istituto Tecnico risalgono al lontano 1952 quando un sacerdote, Don Giacomo Lasagna, 

iniziò l’attività della scuola, allora un professionale, in Via Palestro ad Albenga proseguita poi nei 

locali di Viale Pontelungo e successivamente a Campochiesa, dopo la conversione in istituto tecnico 

industriale, dove attualmente si trova con il nome “Galileo Galilei” (acquisito negli anni 90). La scuola 

era inizialmente privata, col nome di G.Ferrini, e legalmente riconosciuto fino al 1971 data in cui 

diventò Istituto Tecnico Industriale Statale come sezione staccata dell’I.T.I.S. di Savona.. Il 

1°Settembre del 1974 all’istituto tecnico si unisce l’ITIS di Imperia, funzionando così con autonomia 

amministrativa fino al 31 Agosto del 2000. Con gli accorpamenti dell’anno 2000 l’I.T. “G.Galilei” è 

stato assegnato, nella sola parte amministrativa, all’Istituto Professionale Alberghiero Secondario 

Superiore di Alassio/Albenga. Conserva invece tutti gli obiettivi e le finalità dei suoi corsi elettronici 

e da quest’anno informatici, pensando alla robotica. 

 

Il territorio 

Albenga si trova nella Riviera ligure di ponente, nell'omonima piana, presso la foce del 

fiume Centa che nel corso dei secoli ha fatto da "architetto naturale" della pianura ingauna, 

rimodellando più volte il terreno e costringendo gli albenganesi a dotarsi di argini e ponti già dalla sua 

fondazione.  

 

L’economia 

L'economia si basa principalmente sul commercio agricolo e floricolo, ma con la presenza di un forte 

settore terziario. Attorno a questo commercio c'è un vero settore economico composto dalle 

aziende agricole, quasi tutte a conduzione familiare, dalle strutture e operatori del settore, consulenza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_ponente
https://it.wikipedia.org/wiki/Piana_di_Albenga
https://it.wikipedia.org/wiki/Centa
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura


tecnica, vendita di prodotti per la coltivazione, ecc. e dai commercianti, che spesso esportano i prodotti 

della piana e della zona verso i paesi del nord, soprattutto Germania. Attiva anche la 

coltivazione viticola e quella olivicola, la produzione di vino e olio e altri prodotti agricoli. Importante 

la presenza di alcune ditte di import-export famose e leader a livello nazionale ed europeo in questo 

settore.  

Non mancano numerose imprese di servizi e anche alcune attività industriali, per lo piu' piccole 

imprese per la produzione di beni o la fornitura di servizi.  

 

L’interazione scuola e territorio 

Vista la lunga presenza sul territorio l'istituto Galilei può contare su solidi legami con il mondo 

produttivo, che opera in loco e una lunga consuetudine a collaborare con il mondo del lavoro, ciò 

consente di proporre l’ITIS come riferimento per numerose realtà produttive.  

 

Gli studenti 

La popolazione studentesca è composta da ragazzi provenienti da varie realtà sociali, medio-basse, 

molti di loro scelgono l’istituto tecnico per continuare il lavoro nell’azienda di famiglia o per 

proseguire gli studi sia universitari che ITS.  

 

Gli obiettivi 

L’obiettivo principale che la scuola si pone è quello di offrire un’istruzione tecnica di base, ma 

soprattutto adeguata ai tempi per rispondere alle richieste di periti tecnici non solo sul territorio, ad 

oggi troppo limitato e saturo, ma per spingere i ragazzi a cercare sempre il meglio anche non proprio 

sotto casa. Per questo sarà importante poter implementare sempre di più l’utilizzo del nuovo 

laboratorio di robotica, inaugurato due anni fa e diventato il fiore all’occhiello dell’istituto. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Piana_di_Albenga
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Viticoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivicoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Vino
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_alimentare


2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

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

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

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

e dei relativi impianti di distribuzione; 

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

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

 

È in grado di: 

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

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

elettronici; 

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

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

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

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

tipologie di produzione; 

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

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

sulla sicurezza. 

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

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

produttiva delle aziende. 

 

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

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

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



verifiche, controlli e collaudi. 

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

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

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

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

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

 

Nell’articolazione Elettronica vengono approfondite la progettazione, la realizzazione e la gestione di 

impianti elettrici civili e industriali. 

 

  



2.2 Quadro orario settimanale 

Materia I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

storia 2 2 2 2 2 

matematica 4 4 3 3 3 

Diritto, 

economia 

2 2 - - - 

Scienze della 

terra e biologia 

2 2 - - - 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

fisica 3(2) 3(2) - - - 

chimica 3(2) 3(2) - - - 

Tecnologie e 

rappresentazione 

grafica 

3(2) 3(2) - - - 

Tecnologie 

informatiche 

3(2) - - - - 

Scienze e 

tecnologie 

applicate 

- 3 - - - 

Complementi di 

matematica 

- - 1 1 - 

Sistemi 

automatici 

- - 5(4) 5(4) 6(5) 

TPSEE* - - 5(3) 5(4) 6(4) 

Elettronica ed 

elettrotecnica 

- - 7(3) 6(3) 6(3) 

* Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. 

 

  



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

Aicardi Daniela Docente a tempo indeterminato Italiano, Storia 

Allosio Paolo Docente a tempo determinato Educazione Civica 

Bellotto Mattia* Docente a tempo determinato 
ITP di Elettronica ed elettrotecnica e  

e TPSEE 

Buccarella Egeo Docente a tempo indeterminato Scienze motorie 

Cecchin Eliana Docente a tempo indeterminato Inglese 

Cirio Giovanni Docente a tempo indeterminato 
Elettronica ed elettrotecnica 

Sistemi Automatici 

Ghirardi Emanuela Docente a tempo indeterminato 
Tecnologia e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 

Gorletti Ruggero Felice Docente a tempo indeterminato Religione 

Isnardi Stefano Docente a tempo determinato ITP di Sistemi Automatici 

Maiello Flavia Docente a tempo determinato Matematica 

*In sostituzione dal 21/04/21 al prof. Vito Murgolo assente per malattia 
 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano 

 
Prioletti Cristina Aicardi Daniela Aicardi Daniela 

Storia 

 
Prioletti Cristina Aicardi Daniela Aicardi Daniela 

Inglese 

 
Lodrini Angiolina Cecchin Eliana Cecchin Eliana 

Matematica 

 
Commodari Vincenzo Commodari Vincenzo Maiello Flavia 

Educazione civica 

 
- - Allosio Paolo 

Complementi di 

matematica 
Commodari Vincenzo Maiello Flavia - 

Elettronica ed elettrotecnica 

 

Vignola Piero, Damino, 

Novello Paolo, Cavanna 

Antonio 

Cirio Giovanni, Murgolo 

Vito 

Cirio Giovanni, Bellotto 

Mattia, Murgolo Vito 

Sistemi automatici 

 
Novello Paolo, Galati Marco 

Sacchetti Alessandro, Galati 

Marco 

Cirio Giovanni, Isnardi 

Stefano 

TPSEE 

 

Ghirardi Emanuela, Cavanna 

Antonio 

Ghirardi Emanuela, Murgolo 

Vito 

Ghirardi Emanuela, Bellotto 

Mattia, Murgolo Vito 

Scienze motorie 

 
Buccarella Egeo Vivaldi Lucia Buccarella Egeo 

Religione 

 
Gorletti Ruggero Felice Gorletti Ruggero Felice Gorletti Ruggero Felice 



3.3 Composizione e storia classe 

 
La classe 5B con indirizzo Elettronica ed elettrotecnica è composta da 19 allievi (18 maschi e 1 

femmina) provenienti dalla stessa 4B del precedente anno scolastico condividendo lo stesso percorso 

formativo fin dal primo anno, tranne alcuni allievi inseriti al 2° o al 3° anno provenienti da altre scuole. 

Il percorso formativo nei vari anni si può considerare omogeneo per i contenuti trattati in tutte le 

discipline. Per quanto riguarda i docenti invece vi sono stati alcuni avvicendamenti dovuti a 

pensionamenti e supplenze, non solo annuali ma anche mensili. In particolare, per la disciplina Sistemi 

Automatici, quest’anno, la nomina ufficiale del docente è avvenuta solo all’inizio del pentamestre.  

L’ultimo anno è stato svolto in parte in DDI e in parte in presenza. Sono stati garantiti i laboratori in 

presenza. Nell’ultimo mese e mezzo è stata favorita la didattica in presenza al 100% per le classi quinte. 

Sebbene gli ultimi due anni abbiano penalizzato la socialità, la classe è unita e mostra una buona 

interdipendenza positiva, eccetto casi sporadici di estraniamento. La didattica laboratoriale estesa a 

tutte le discipline ha incoraggiato tale clima. 

La classe ha un comportamento educato e rispettoso durante le lezioni in aula, più vivace nelle ore 

laboratoriali. In generale, durante le lezioni teoriche, la partecipazione risulta passiva, da sollecitare ad 

ogni lezione.  

Un gruppetto invece partecipa con maggior entusiasmo e curiosità. 

Per alcuni alunni l’impegno è selettivo, trascurando soprattutto il lavoro a casa e il rispetto delle 

consegne.  

La frequenza non è stata regolare per alcuni alunni. 

 

Livello delle conoscenze e competenze acquisite: 

Per la valutazione delle competenze si utilizzano strumenti di valutazione che richiedono allo studente 

di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, (prova di realtà) ma anche strumenti che 

permettano l’osservazione sistematica delle operazioni che compie l’alunno per interpretare 

correttamente il compito (griglie di osservazione) e strumenti che permettano di cogliere anche il 

significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere 

l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati (autobiografie cognitive) 

I livelli di competenza raggiunta per quanto riguarda le competenze di natura cognitiva sono: 

- Avanzato: per due alunni, che sono in grado di risolvere una situazione problematica, 

complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale; hanno trovato la giusta motivazione 

per affrontare lo studio e mostrano consapevolezza e responsabilità; propongono e sostengono le 

proprie opinioni. 



- Intermedio: per sei alunni che sono in grado di svolgere compiti e risolvere problemi in 

situazioni nuove, sanno compiere scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

- Base: per la maggioranza della classe, che svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese.  

- Iniziale: per un alunno che, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

Per quanto riguarda le competenze di natura non cognitiva trasversale e riferite all’esercizio di 

cittadinanza attiva, i docenti, dopo aver osservato sistematicamente gli alunni durante lo svolgimento 

delle attività didattiche, ritengono che la maggior parte della classe si attesti sul livello intermedio per 

quanto riguarda comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la 

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia e la competenza digitale; abbia 

raggiunto un livello base nell’”imparare ad imparare”; abbia raggiunto un livello intermedio delle 

competenze sociali e civiche e nella consapevolezza ed espressione culturale. Anche per quanto 

riguarda lo Spirito di iniziativa la competenza è ad un livello intermedio: sa utilizzare abbastanza bene 

le strategie imparate per superare gli ostacoli all’apprendimento e fornisce aiuto ai compagni in 

difficoltà. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

ll termine inclusione è stato inteso come un’estensione del concetto di integrazione che coinvolge non 

solo gli alunni con disabilità ma tutti i compagni con le loro diversità e difficoltà. Il Cdc ha cercato  di 

promuovere il diritto di ogni alunno di essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri, 

ha progettato tenendo a mente la centralità della persona, cioè cercando che nessun alunno sia sentito 

come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. Ogni docente ha contribuito a combattere 

l’esclusione, a vivere con le differenze in uno spazio nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e 

ristabilito come rispetto delle diversità: niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali. La 

diversità in tutte le sue forme deve essere considerata una risorsa e una ricchezza piuttosto che un 

limite. L’obiettivo della didattica inclusiva è stato quello di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 

grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel 

gruppo classe proprio tutte e non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con uno 

disturbo specifico. Sono state seguite tutte le indicazioni del PTOF e in modo particolare i Consigli di 



classe di tutti gli anni scolastici hanno sempre seguito tutte le indicazioni presenti nei singoli PDP per 

gli allievi DSA concordati con le famiglie. Sono presenti n.3 allievi BES, maggiori dettagli sulle 

strategie specifiche sono contenuti nei documenti riservati con allegati relativi PDP. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno scelto di volta in volta, tenendo in considerazione la tipologia della classe e l’argomento 

trattato, una o più delle seguenti metodologie didattiche:  

- Lezione frontale  

- Lezione frontale con il supporto della lavagna multimediale  

- Lezione partecipata  

- Lavoro di gruppo  

- Discussione in classe  

- Problem solving  

- Flipped classroom  

- Tutoring  

- Relazioni di allievi  

- Cooperative Learning 

- Attività di laboratorio  

- Attività sportiva  

 

Durante il periodo di lockdown totale a scuola ha prontamente attivato attività di didattica a distanza, 

accogliendo la prima raccomandazione delle agenzie di formazione che già vi facevano ricorso: alternare 

contenuti sincroni e asincroni, di conseguenza i docenti hanno scelto una o più delle seguenti modalità: Attività 

sincrone:  

- videolezioni utilizzando l’applicazione Meet  

- condivisione di presentazioni multimediali  

- utilizzo di laboratori virtuali 

- verifica degli apprendimenti con valore formativo (dialogo, compilazione di test realizzati con Google moduli 

e piattaforma Moodle)  

- verifica degli apprendimenti con valore sommativo (verifiche orali, compilazione di test realizzati con Google 

moduli e simili)  

Attività asincrone:  

- Videolezioni asincrone: produzione di contenuti video con ScreenCast, Youtube, o altri  



- Condivisione di materiali: documenti Word, presentazioni multimediali dei docenti e degli studenti, link per 

accedere a video, ecc. (tramite la funzione condivisione documenti del registro elettronico)  

- verifica degli apprendimenti con valore formativo (consegna di elaborati scritti di varia natura tramite la 

funzione condivisione documenti del registro elettronico)  

- verifica degli apprendimenti con valore sommativo (consegna di elaborati scritti di varia natura tramite la 

funzione condivisione documenti del registro elettronico)  

 

La comunicazione delle attività e la condivisione di documenti sono avvenute attraverso il registro elettronico. 

Per tutto l’anno scolastico, quando la situazione sanitaria lo permetteva, sono stati comunque garantite le lezioni 

in presenza per le attività di laboratorio. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mancando i docenti di DNL in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche, non è stato possibile attivare l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica secondo le modalità CLIL. Si è quindi optato per la collaborazione tra la docente di TPSEE 

e la docente di Lingua Inglese per la trattazione in inglese dei seguenti argomenti della disciplina non 

linguistica: Waste disposal (Lo smaltimento dei rifiuti) e Environmental Impact Assessment (Impatto 

ambientale). 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

 

Relazione finale del PCTO a.s. 2020/21 Corso ITI. 

Premessa: le attività relative al PCTO, sono state rimodulate a causa della riduzione del monte ore 

previsto antecedentemente l’ultima riforma, poiché, per la gran parte degli Studenti, detta riduzione ha 

consentito di conseguire il traguardo del monte ore richiesto già nei primi due anni del triennio, mentre 

per molti altri una sostanziale riduzione delle ore mancanti.  

Pertanto si è deciso di impegnare gli Studenti in attività curricolari e/o extra-curricolari anche in 

Istituto, dato che si era riusciti ad acquistare dei dispositivi affatto innovativi quali: robot umanoidi, 

stampanti 3d, bracci robotici ecc. Mantenendo, però, gli stages esterni con quelle Ditte consistenti con 



il percorso didattico dei nostri Studenti e che, alcuni di loro, nonostante la non necessità oraria, hanno 

continuato positivamente a impegnarsi.   

Al momento del blocco della Didattica in presenza, conseguente allo scatenarsi del coronavirus, ad un 

certo numero di Studenti mancavano pochissime ore per conseguire il traguardo del monte ore previsto. 

Consuntivo finale: 

Nell’a.s. 2018/19 La classe III del corso, ha svolto le seguenti attività: 

1. Corso sulla Sicurezza; 

2. Stages presso Ditte; 

3. Corso di Robotica; 

4. Uscite didattiche; 

5. Viaggi di istruzione; 

6. Orientamento in entrata presso le Scuole Medie, alcuni Studenti; 

7. PON  

 

In tal guisa gli Studenti hanno svolto un complessivo medio di 100 ore di PCTO nel primo anno di 

attività. 

Nell’anno scolastico successivo, come già sottolineato nella premessa, alla luce del fatto che le ore di 

PCTO subirono la drastica diminuzione a 150 ore, (rispetto alle 400 ore precedenti), la 

programmazione del PCTO è stata rimodulata allo scopo di tenere gli Studenti impegnati per la 

maggior parte del tempo in Istituto, conservando almeno un’iniziativa di stage presso Aziende del 

comprensorio più prossime al tipo di formazione fornita dal nostro Istituto e con le quali si è tenuta 

una più che proficua collaborazione. Quasi tutti i ragazzi sono riusciti a svolgere l’attività di stage 

presso un’azienda tra giugno e settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico, evitando il blocco delle 

attività in presenza dovuto al COVID. 

Nell’a.s. 2019/20 La classe IV del corso, ha svolto le seguenti attività: 

1. Stages presso Ditte; 

2. Orientamento in entrata presso le Scuole Medie, alcuni Studenti; 

3. PON  

 

Nell’a.s. 2020/21 per la classe V sono state proposte le seguenti attività: 

1. Stages presso Ditte; 

2. Orientamento in entrata presso le Scuole Medie, alcuni Studenti; 

3. Salone OrientaMENTI online; 

4. Webinar di aziende e corsi di formazione post-diploma 



5. Produzione di un video promozionale, in previsione dell’Orientamento, che ha coinvolto alcuni 

studenti. 

Alla fine del quinto anno, la gran parte degli Studenti della classe aveva colmato il monte ore di PCTO 

richiesto, alcuni di loro con un monte ore di gran lunga superiore al minimo edittale, mentre permaneva 

solo un esiguo numero di Studenti con una piccola lacuna. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Nello svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti:  

- LIM installate in ogni aula e in ogni laboratorio utilizzate per quasi tutte le materie. 

- Strumenti di misura per fisica e per le materie tecniche come multimetri, oscilloscopi, generatori di 

funzioni, banchi di lavoro disposti a isole per i lavori di gruppo. 

- Software di simulazione elettronica e per la stesura di relazioni e progetti come libreoffice, 

circuitmaker, geogebra, scilab. 

- Software per le applicazioni d’ufficio come libreoffice e office per le materie umanistiche 

- Software per la programmazione in C per l’apprendimento dei fondamenti della programmazione in 

1a e per gli sketch di Arduino nel triennio 

- software di disegno meccanico per il biennio 

- SMART TV nella biblioteca per la riproduzione audiovisiva utilizzata per tutti gli anni di corso. 

- libri di testo scaricabili in formato digitale e arricchiti di sintesi vocali e mappe riassuntive  

- Fotocopie integrative secondo necessità  

- Sussidi audiovisivi  

- Registro elettronico  

- Google for Education  

- Moodle  

- Presentazioni PPT  

 

Nello svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i seguenti spazi:  

- Aula dotata di Lim  

- laboratorio di disegno meccanico 

 - laboratorio di informatica 

- Laboratorio di fisica per il biennio 

- Laboratorio di chimica per il biennio 

- laboratorio di elettronica per il triennio 

- laboratorio di sistemi automatici per il triennio 



- laboratorio di tecnologie e progettazione per il triennio 

- aula certificata ECDL per le ricerche e i lavori delle materie umanistiche. 

- biblioteca per studio individuale e di gruppo. 

- palestra comunale 

 

Il percorso formativo è stato articolato in due tempi, così scanditi:  

- Trimestre da settembre a dicembre  

- Pentamestre da gennaio a giugno 

 

 

  

  



6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

- Le attività di recupero sono state organizzate in itinere o con corsi appositi di recupero sia per aiutare 

gli allievi a recuperare le lacune del primo trimestre sia per il recupero delle discipline sospese nel 

giudizio allo scrutinio di fine anno scolastico. 

- In ogni anno scolastico (eccetto l’ultimo causa COVID) si è offerto il progetto “io studio a scuola” 

con insegnanti a disposizione degli allievi in un pomeriggio per settimana. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA” 

Il progetto è articolato in maniera diversa a seconda dell’anno di corso.  

In quinta ci si è concentrati su alcuni dei principi: att. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11; su alcuni dei Diritti e Doveri 

del Cittadino (TITOLO II): artt. 13, 21, 27; su alcuni dei Rapporti Etico-Sociali (TITOLO III): artt. 

31, 32, 33; su alcuni dei Rapporti Economici (TITOLO IV): artt. 36, 39. Circa l’Ordinamento della 

Repubblica ci si limiterà a illustrare l’articolazione in Camera e Senato e loro funzione, la funzione 

del Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura e la Corte Costituzionale. Sulla base delle 

previsioni ex art. 11, Cost., è stato affrontato il tema UE con particolare riguardo alle opportunità 

nell’ambito dell’istruzione e del lavoro, grazie alla Cittadinanza UE e alla Libera Circolazione delle 

Persone; Agenda 2030 e correlazione con Conferenze per il Clima e smaltimento rifiuti tecnologici. 

Nello svolgere il progetto si è tenuto conto anche dell’attualità, evidenziando, in tal guisa, la 

connessione tra le previsioni della nostra Costituzione (scritte oltre settant’anni fa) e le vicende più 

recenti e rilevanti. 

Gli argomenti svolti nel periodo di didattica, sono contenuti nei diversi PDF che sono stati realizzati e 

che dovevano diventare la traccia che avrebbe permesso agli Studenti di preparare, in vista dell’Esame 

di Stato, degli elaborati da discutere con la Commissione d’Esame. Detti PDF sono nella disponibilità 

dei Docenti e degli Studenti delle classi impegnate nell’Esame di Stato. 

Nel periodo di didattica curricolare è stata svolta la seguente parte del progetto: 

a) tutti i principi fondamentali della Costituzione; 

b) Diritti e Doveri del Cittadino (TITOLO II); 

c) Rapporti Etico-Sociali (TITOLO III); 

d) Rapporti Economici (TITOLO IV); 

e) Ordinamento dello Stato; cenni sulle principali Forme di Governo; Sistema Assoluto, Dittatoriale, 

Democratica nelle varie forme presenti e passate; 

f) Breve Storia Dell’integrazione Europea; Principali Istituzioni; Cittadinanza UE; 

g) Agenda 2030 e connessione con Conferenze sul Clima e smaltimento dei RAEE 



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha seguito le seguenti attività nel triennio: 

- Partecipazione al torneo di bowling 

- Visita presso azienda “Merlo”  

- gita a Venezia 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

I percorsi interdisciplinari sviluppati sono stati:  

“La relazione tecnica” (Italiano, Sistemi Automatici, Elettronica, Matematica,  TPSEE, Inglese) e “I 

cambiamenti sociali ed economici dagli anni 50 ai giorni nostri” (Storia, Inglese) 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

La classe ha seguito le seguenti iniziative: 

A.s. 2018/2019  

- Corso di Robotica  

- PON “Il giornale del matematico” 

- PON “Corso di teatro” 

- Attività in collaborazione con il SERT: “Peer to peer” 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

-Partecipazione al Salone dell’orientamento universitario, per il mondo del lavoro e per le 

specializzazioni post diploma online. 

- Partecipazione ai Webinar organizzati da Università o aziende 

- Non erano previste altre attività in quanto a causa dell’emergenza sanitaria la 

programmazione era stata interrotta. 

 

  



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 
LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 

1. Utilizzare la lingua inglese per i diversi scopi comunicativi.  

2. Utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti tecnici.  

3. Redigere testi di vario genere anche relativi a situazioni professionali.  

4. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi di riferimento. 

 

Nel complesso il livello di raggiungimento delle suddette competenze è 

medio-basso. Da evidenziare un paio di eccellenze. In qualche caso, 

invece,  le competenze sono state raggiunte solo parzialmente. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

CONOSCENZE 

 

1. Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi, 

riguardanti argomenti socioculturali e del settore d’indirizzo.  

2. Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro.  

3. Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali. 

4. Modalità di produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali. 

5. Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e 

di lavoro. 

6. Lessico di settore.  

7. Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, anche professionali. 

8. Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni.  

  

CONTENUTI 

Microlingua: 

1. Automation  

2. Oscillators and amplifiers 



3. Sensors and actuators 

4. Radiation and Telecommunication 

Cultura e civiltà: 

       The USA 

1. Institutions 

2. Life in the 1950s, 1960s, 1970s, 1980s, 1990s 

3. Life in the new Millenium 

Strutture grammaticali: 

1. Passive 

2. Reported speech 

 

ABILITA’: Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali e 

scritti in lingua standard, riguardanti argomenti d’attualità, di studio e 

di lavoro.  

Per sviluppare e potenziare questa abilità sono stati svolti diversi 

esercizi strutturati secondo le tipologie della Prova Invalsi che hanno 

permesso di analizzare testi scritti e orali di diverso livello di difficoltà 

e varietà di contenuti. 

 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi 

radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

A tale riguardo sono stati molto utili i video proposti dal libro di testo 

di microlingua, perché hanno permesso approfondimenti nell’ambito 

del settore di indirizzo.  

 

Esprimere le proprie opinioni nell’interazione su argomenti generali, di 

studio e di lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione 

agli elementi di contesto.  

 

Produrre semplici testi scritti e orali, anche tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di 

indirizzo.  

 

Utilizzare il lessico di settore.  

 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

Applicare le strutture morfosintattiche nei contesti comunicativi in 

forma scritta e orale.    

METODOLOGIE: ▪ Approccio linguistico-comunicativo   

 

▪ Lavori individuali; brainstorming; research work. 

  

▪ Lezione frontale (ove possibile interattiva).  

 



▪ Impiego di approcci multisensoriali diversi per soddisfare i diversi 

stili cognitivi degli studenti (per esempio, apprendimento visivo, 

uditivo, cinestetico, ecc.), anche nell’ottica di una didattica 

inclusiva che tenga conto di eventuali percorsi personalizzati o 

individualizzati per alunni con bes o disabilità.  

 

▪ Utilizzo da parte dell’insegnante della lingua inglese nella maggior 

parte delle interazioni con gli alunni, sollecitati a loro volta ad usare 

sempre più la lingua straniera in classe. 

 

▪ Attraverso attività di lettura, ascolto, comprensione, analisi sono 

state presentate le strutture linguistiche e la terminologia usate 

nell’inglese tecnico ed è stato fornito il lessico di base specifico, 

necessario per studiare e lavorare nei settori di indirizzo.  

 

▪ Si è cercato di stimolare gli alunni a collegare i contenuti relativi al 

linguaggio specifico del settore di studio con argomenti simili svolti 

nelle discipline di indirizzo.  

 

Nell’ottica della didattica digitale integrata si è cercato di alternare,  

modificare e adattare le metodologie, prediligendo quelle più 

funzionali alla nuova situazione di apprendimento.  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Attraverso la somministrazione di prove scritte di varia tipologia e 

interrogazioni orali sono stati verificati e valutati (con riferimento alla 

griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento) le conoscenze dei 

contenuti trattati e i livelli di apprendimento raggiunti relativamente alle 

abilità di comprensione e produzione orali e scritte. 

La valutazione finale sommativa tiene conto sia degli aspetti cognitivi sia 

di quelli non cognitivi (frequenza, interesse e partecipazione, impegno e 

puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, progressi compiuti nel corso 

dell’anno). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo:  

O’Malley, Working with New Technology, Pearson Longman. 

AA VV, Culture Matters, Europass. 

AA VV, Grammar and Vocabulary for Real World, Oxford 

University, Press. 

AA VV, Verso le Prove Nazionali Inglese, ELI. 

Materiale fornito dall’insegnante (schemi, mappe, appunti, ecc.)  

Materiali audiovisivi e multimediali  

LIM  

Registro elettronico 

Google meet 

Risorse didattiche online 

 

  



ITALIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli obiettivi disciplinari programmati per la classe sono stati 

complessivamente raggiunti, sia dal punto di vista delle conoscenze basilari 

che delle competenze interpretative, anche se  la partecipazione al lavoro 

scolastico non sempre si é dimostrata  adeguata; le risposte individuali, legate 

ad abilità personali e di adattabilità ai ritmi ed ai contenuti, sono risultate 

piuttosto variabili. Infatti, le competenze, intese nel senso di saper utilizzare 

in concreto le conoscenze acquisite, risultano differenziate: solo in pochi casi 

si possono considerare di buon livello; in altri sufficienti, mentre un gruppo 

di studenti raggiunge il livello base. Pertanto, a causa delle capacità 

elaborative fortemente diversificate, si distinguono nella classe 3 gruppi: il 

primo ha raggiunto discrete capacità di analisi e di sintesi, autonomia di 

giudizio e di critica; il secondo, invece, presenta qualche difficoltà dovute 

soprattutto a poco impegno, mentre alcuni evidenziano difficoltà di vario 

genere, specie di ordine linguistico e metodologico. Il programma 

preventivato è stato rispettato quasi completamente, sono mancati gli 

approfondimenti e uno sguardo sulla letteratura più contemporanea a causa 

della DAD, che inizialmente ha creato qualche difficoltà, poi superate, grazie 

anche all’impegno di quasi tutta la classe. Nella prima parte della didattica in 

presenza il programma è stato  rallentato dalla necessità di recuperare più 

volte gli argomenti trattati, a causa delle difficoltà evidenziate da una parte 

degli  allievi. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

LINGUA 

1.Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta, anche 

professionale 

2.Strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei testi letterari e per 

l'approfondimento di tematiche coerenti con l'indirizzo di studio 

LETTERATURA 

1.Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale 

nazionale nelle varie epoche 

2.Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 

Paesi, con riferimento al periodo studiato 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: CONTESTO STORICO E 

LETTERARIO 

Il secondo Ottocento: le scritture del “vero 
Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 

Naturalismo Fratelli de Goncourt, Zola 

Verismo Giovanni Verga 

 

L’età del Decadentismo 

Scapigliatura Praga, Tarchetti 



Poesia e prosa del Decadentismo 

Simbolismo: Baudelaire, Verlaine 

Scrittori ribelli: Futurismo, Marinetti 

Il Romanzo decadente O.Wild, Huysman, D’Annunzio 

Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli 

Crepuscolari Gozzano, Corazzini 

Luigi Pirandello e Italo Svevo 

IL NOVECENTO: CONTESTO STORICO E LETTERARIO 
Giuseppe Ungaretti 

La poesia pura: ermetici italiani  

Eugenio Montale 

Confronto tra  figura del poeta nelle poesie trattate e il passato 

 

METODOLOGIE: 
Per quanto riguarda l’educazione letteraria, il metodo di lavoro ha avuto 

come punto di partenza la lettura e l’interpretazione dei testi. L’attività 

didattica é stata articolata in letture guidate o autonome, in lezioni frontali, 

lezioni alla LIM. Nella prassi didattica si è cercato di evitare, comunque, la 

conoscenza meramente mnemonica e la descrizione didascalica di quanto 

proposto, per cui gli alunni sono stati continuamente sollecitati ad esprimere 

la personale rielaborazione critica ed a proporre collegamenti logici e 

deduttivi rispetto a quanto appreso. Per quanto riguarda la produzione scritta 

è stato dato ampio spazio all’elaborazione delle varie tipologie testuali, 

soprattutto testo argomentativo e componimento generale, ma non tutti hanno 

raggiunto un grado di correttezza, di organizzazione e di argomentazione 

adeguato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da una verifica attenta ed 

analitica, condotta attraverso apposite griglie di rilevazione, il cui scopo è 

stato quello di rendere lo studente consapevole delle difficoltà incontrate e 

dei progressi conseguiti nei diversi ambiti. La verifica sommativa, invece, è 

stata utilizzata per verificare la conoscenza dei contenuti, la competenza 

nell’elaborazione critica, attraverso gli strumenti di analisi e di sintesi e di 

utilizzazione del linguaggio specifico. Gli elementi presi in considerazione 

per la valutazione della produzione orale e scritta riguardano il grado di 

conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il corretto 

uso del linguaggio specifico, la capacità di elaborazione ed applicazione, in 

base ai parametri indicati nella griglia di valutazione approvata in sede 

dipartimentale e nel POF. Inoltre, soprattutto nella seconda parte dell’anno 

scolastico, in seguito alla DAD si è privilegiata una valutazione formativa, 

trasformata in votazione numerica solo alla fine tenendo conto dell’impegno, 

della frequenza,della restituzione dei lavori richiesti, delle conversazioni 

durante le videolezioni, del grado di responsabilità e del livello di 

partecipazione. 

 

TESTI e MATERIALI / Testo adottato: Le basi della letteratura plus, vol A  e B, P. Di Sacco, 



STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Mondadori scuola 

Fotocopie, appunti, ppt, video  

 

STORIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze, intese nel senso di saper utilizzare in concreto le conoscenze 

acquisite, risultano differenziate: solo in pochi casi si possono considerare di 

discreto livello; in altri sufficienti, mentre un gruppo di studenti raggiunge 

con difficoltà un livello base. Pertanto, a causa delle capacità elaborative 

fortemente diversificate, si distinguono nella classe 2 gruppi: il primo ha 

raggiunto sufficienti capacità di analisi e di sintesi, autonomia di giudizio e 

di critica; il secondo, invece, presenta difficoltà di vario genere, specie di 

ordine linguistico e metodologico. Il programma preventivato non è stato 

completamente  rispettato soprattutto a causa della DAD, che inizialmente ha 

creato qualche difficoltà, poi superate, grazie anche all’impegno di quasi tutta 

la classe.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

La società di massa 

Ideologie e movimenti politici di massa 

L’imperialismo 

L’età giolittiana 

La Grande Guerra 

La Rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Italia  

La grande crisi del 1929 

L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo  

La Seconda guerra mondiale 

L’Italia dalla monarchia alla repubblica 

Il nuovo assetto internazionale e la “Guerra fredda”  

I decenni sino ad oggi, attraverso elaborati prodotti dagli alunni 

 

ABILITA’: - Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.  

- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea.  

- Utilizzare gli strumenti della ricerca storica  

- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

- Sintetizzare e schematizzare un testo argomentativo di natura storica 

- Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 

economiche e religiose del mondo attuale e le loro interconnessioni  

- Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel 

promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla 

luce della Costituzione italiana 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da una verifica attenta ed 

analitica, condotta attraverso apposite griglie di rilevazione, il cui scopo è 

stato quello di rendere lo studente consapevole delle difficoltà incontrate e 

dei progressi conseguiti nei diversi ambiti. La verifica sommativa, invece, è 



stata utilizzata per verificare la conoscenza dei contenuti, la competenza 

nell’elaborazione critica, attraverso gli strumenti di analisi e di sintesi e di 

utilizzazione del linguaggio specifico. Gli elementi presi in considerazione 

per la valutazione della produzione orale e scritta riguardano il grado di 

conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il 

corretto uso del linguaggio specifico, la capacità di elaborazione ed 

applicazione, in base ai parametri indicati nella griglia di valutazione 

approvata in sede dipartimentale e nel POF. Inoltre, soprattutto nella 

seconda parte dell’anno scolastico, in seguito alla DAD si è privilegiata una 

valutazione formativa, trasformata in votazione numerica solo alla fine 

tenendo conto dell’impegno, della frequenza,della restituzione dei lavori 

richiesti, delle conversazioni durante le video lezioni, del grado di 

responsabilità e del livello di partecipazione. 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 360° storia vol 3 

PPT  

Video 

Letture 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative Utilizzare le 

strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici 

e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e 

di altra natura. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Richiami sulle forme indeterminate dei limiti 

Limiti notevoli di funzioni 

Confronto tra infiniti e infinitesimi 

Discontinuità e specie di discontinuità 

Definizione e significato di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

Grafico probabile di una funzione 

Concetto di derivata e derivazione di una funzione 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 



Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata di ordine superiore al primo 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Studio dei punti stazionari: massimi, minimi flessi orizzontali e  derivata 

prima 

Flessi e derivata seconda 

Studio di una funzione e disegno del grafico 

La primitiva di una funzione 

Integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrale definito 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Analisi del significato dell’integrale come calcolo dell’area sottesa dalla 

funzione 

Calcolo area tra la funzione e l’asse x 

 

 

ABILITA’: Verificare il limite di una funzione mediante la definizione 

Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

Calcolare i limiti in forma indeterminata 

Calcolare i limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

Confrontare infiniti e infinitesimi 

Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

Calcolare gli asintoti di una funzione 

Disegnare il grafico probabile di una funzione 

Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata 

prima 

Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

Tracciare il grafico di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore 

Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto 

Calcolare derivate di funzioni composte 

Calcolare il differenziale di una funzione 

Applicare le derivate alla fisica 

Applicare il teorema di Rolle 

Applicare il teorema di Lagrange 

Applicare il teorema di Cauchy 

Applicare il teorema di De L’Hospital 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati 

e le proprietà di linearità  

 



METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione partecipata  

Discussione in classe 

Sussidi audiovisivi (link a video già disponibili in rete o video realizzati  dal 

docente) 

Videolezione 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le conoscenze dei contenuti trattati e i livelli di apprendimento raggiunti sono 

stati valutati attraverso: 

Verifiche scritte programmate (soluzione di un problema; a risposta multipla; 

a risposta aperta) 

Verifiche orali non programmate 

Relazione orale di argomenti assegnati 

Soluzione di problemi assegnati a casa 

Correzione di esercizi assegnati a casa 

La valutazione finale sommativa tiene conto sia degli aspetti cognitivi sia di 

quelli non cognitivi (frequenza, interesse e partecipazione, impegno e 

puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, progressi compiuti nel corso 

dell’anno). Questi ultimi hanno particolarmente influito nella valutazione, 

dapprima formativa e poi sommativa, degli alunni durante il periodo della 

didattica “a distanza” 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Massimo Bergamini Graziella Barozzi 

Anna Trifone - Matematica.verde (vol. 4A - 4B) - Zanichelli 

 

SISTEMI AUTOMATICI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Analisi dei sistemi analogici e delle loro risposte nel dominio del tempo e 

della frequenza. 

Utilizzo di sw (Scilab, scinotes e Xcos) per la computazione numerica 

nell’ambito della regolazione automatica. 

Implementazione di procedure per l’acquisizione e la distribuzione dei dati 

in sistemi automatici di controllo. 

Progettazione di semplici sistemi di controllo. 

Scelta di dispositivi e componenti in relazione al progetto. 

Utilizzo di sw per la simulazione e la progettazione (Scilab, TINKERCAD, 

Target 3001!. LTspice) 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MOD. 1 I sistemi di controllo analogici: architettura, tipologia, 

caratteristiche, nodi di confronto analogici, tecniche di regolazione. 

Stabilità: criterio generale, criterio di Bode. Criterio di Nyquist. Regolatori 

PID. Reti correttrici. 

 

MOD. 2 Architetture dei sistemi di controllo digitali, acquisizione e 

distribuzione dati, 

condizionamento dei segnali, nodi di confronto digitali, campionamento e 

mantenimento, conversione A/D e D/A, algoritmi per la gestione di un 

sistema automatico, codifica in linguaggio Arduino 

ABILITA’: Saper riconoscere processi analogici e digitali 

 

Determinare le caratteristiche dei sistemi ai fini della loro classificazione e 

modellizzazione 

 

Gestire l’analisi di sistemi automatici di acquisizione, distribuzione e 

controllo. 

 

Gestire la progettazione di semplici sistemi automatici di acquisizione, 

distribuzione e controllo. 

 

 

 

 

METODOLOGIE: In presenza: 

lezione frontale 

lezione partecipata e dialogata 

soluzione di problemi 

didattica per progetto 

lavoro di gruppo 

didattica laboratoriale 

 

In DaD: 

lezione frontale, partecipata e dialogata in videoconferenza con 

condivisione video del materiale di studio e di quanto prodotto dal docente,  

soluzione partecipata di problemi in videoconferenza con condivisione 

video di quanto prodotto dal docente, 

 

didattica laboratoriale simulata con condivisione on line  

didattica per progetto. 

lavoro di gruppo. 

 

 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno che si 

impernia sull’osservazione sia del raggiungimento degli obiettivi 

strettamente cognitivi, sia della sua maturazione umana e culturale. 

La valutazione è stata essenzialmente finalizzata alla costante verifica 

dell’azione didattica programmata non solo disciplinare ma anche 

formativa.  

Essa è stata, pertanto, formulata tenendo conto di quanto segue: 

- livelli di partenza  

- superamento delle lacune 

- processo di apprendimento 

- metodo di studio 

- valorizzazione delle attitudini personali 

- sviluppo delle proprie capacità 

- livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione 

disciplinare 

- livello di socializzazione 

- sviluppo della personalità dell’alunno 

 

Tipologie di verifica: 

in presenza:  

orale 

scritta (prove strutturate e semi-strutturate) 

 

in DaD:  

orale 

scritta (prove strutturate con sulla piattaforma Noodle della scuola) 

pratica (prove di simulazione). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

In presenza: 

registro elettronico 

libro di testo. 

risorse in rete del libro di testo. 

condivisione di documentazione sul cloud 

laboratori e loro dotazioni hw e sw 

 

In DaD: 

registro elettronico 

Google Meet 

Moodle della scuola 

Tinkercad 

Target 3001! 

NI Multisim 

libro di testo 

risorse in rete del libro di testo 

Appunti pubblicati dal docente durante lo svolgimento delle video lezioni 

(anche come ulteriore strumento compensativo per DSA) 

 

TESTO in adozione Cerri , Ortolani Corso di sistemi automatici 3      Vol. 3  Ed. Hoepli 

 



TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Lo svolgimento della programmazione disciplinare ha risentito marginalmente dell’emergenza  

COVID. Le lezioni di laboratorio, preponderanti nel curricolo disciplinare, sono state svolte in 

presenza nella quasi totalità dell’anno scolastico. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Realizzare circuiti con tecnica PCB: individuare le componenti 

tecnologiche e gli strumenti operativi per il progetto specifico, utilizzare 

sw dedicati per il disegno e la simulazione, utilizzare sw dedicati per il 

disegno del C.S., saper operare nel rispetto delle norme di sicurezza in 

tutte le fasi realizzative del C.S.. 

 

Implementare procedure per l’acquisizione e la distribuzione dei dati 

in sistemi automatici di controllo: operare con i principali tipi di 

trasduttori, interfacciare un sensore ad un microcontrollore, operare con i 

principali tipi di attuatori, interfacciare un microcontrollore ad un 

attuatore, definire la struttura hw e sw del sistema, progettare algoritmi, 

codificare in linguaggio specifico. 

Gestire l’impresa: analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni 

tecniche con puntuale attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Sw dedicati per il disegno e la simulazione ( N.I. Multisim 14.2, Target 

3001!), sw dedicati per il disegno del C.S. (N.I. Ultiboard 14.2, Target 

3001!), strumenti e tecniche per il C.S.  

Scheda Arduino Uno, linguaggio C++,linguaggio Arduino, sensori e 

circuiti di condizionamento, attuatori e interfacce di potenza, architettura 

dei sistemi di controllo. 

Obblighi di legge per la sicurezza negli ambienti di lavoro, piano di 

manutenzione, sistemi di smaltimento dei rifiuti, procedure per la 

valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto o di un servizio, 

principali strutture organizzative di un’impresa, principi di marketing, 

business plan, contratti di lavoro, sistemi di qualità. 

 

ABILITA’: Conoscere il funzionamento dei principali trasduttori e attuatori per 

scegliere il dispositivo più idoneo alla specifica applicazione. 

 

Determinare le caratteristiche dei sistemi ai fini della loro classificazione e 

modellizzazione 

 



Gestire l’analisi di sistemi automatici di acquisizione, distribuzione e 

controllo 

 

Gestire la progettazione hw e sw di semplici sistemi automatici di 

acquisizione, distribuzione e controllo 

 

Utilizzare strumenti informatici dedicati alla progettazione di sistemi 

elettronici 

 

Operare negli ambiti di applicazione del T.U. 81/2008 

 

Operare negli ambiti di applicazione  del D. Lgs. 152/06 e della Legge 

349/86 

 

Applicare le norme ISO per impostazione del Sistema Qualità Aziendale. 

 

Saper articolare un business plan. 

 

METODOLOGIE: ln presenza: 

lezione partecipata e dialogata 

soluzione di problemi 

didattica per progetto 

lavoro di gruppo 

didattica laboratoriale 

 

In DDI: 

lezione frontale, partecipata e dialogata in videoconferenza con 

condivisione video del materiale di studio e di quanto prodotto dal 

docente,  

soluzione partecipata di problemi in videoconferenza con condivisione 

video di quanto prodotto dal docente e dagli studenti, 

didattica per progetto 

lavoro di gruppo 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche concorrono alla valutazione complessiva dell’alunno che si 

impernia sull’osservazione sia del raggiungimento degli obiettivi 

strettamente cognitivi, sia della sua maturazione umana e culturale. 

La valutazione è stata essenzialmente finalizzata alla costante verifica 

dell’azione didattica programmata non solo disciplinare ma anche 

formativa.  

Essa è stata, pertanto, formulata tenendo conto di quanto segue: 

- livelli di partenza  

- superamento delle lacune 

- processo di apprendimento 

- metodo di studio 

- valorizzazione delle attitudini personali 

- sviluppo delle proprie capacità 

- livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione 

disciplinare 

- livello di socializzazione 



- sviluppo della personalità dell’alunno 

 

Tipologie di verifica: 
orale 

scritta_grafica (prove strutturate e semi-strutturate, tavole) 

pratica (prove di laboratorio). 

 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

In presenza: 

registro elettronico 

libro di testo 

risorse in rete del libro di testo 

risorse testuali, audio e video della rete 

condivisione di documentazione sul cloud 

laboratori e loro dotazioni hw e sw 

In DDI: 

registro elettronico 

Google Meet 

Lonely Screen 

Google Moduli 

Tinkercad 

NI Multisim 

libro di testo 

risorse in rete del libro di testo 

dispense prodotte dal docente 

 file di testo, audio video reperiti in rete 

 

TESTO in ADOZIONE: 

Enea Bove, Giorgio Portaluri – Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 3 - Tramontana 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: Elettronica 

ed Elettrotecnica 

● Saper analizzare e dimensionare apparati elettronici per la generazione 

di segnali. 

● Essere consapevoli delle problematiche relative alla conversione dei 

segnali nell’ambito dei sistemi elettronici e sviluppo delle capacità di 

analisi e di scelta dei convertitori, in relazione al loro utilizzo. 

● Potenziamento delle capacità di analisi del comportamento di sistemi 

elettronici mediante l’uso di software di simulazione del settore. 

● Capacità di progetto di massima di apparati elettronici per il 

condizionamento dei segnali nelle catene di acquisizione dati. 

● Conoscenza delle problematiche legate agli interfacciamenti con schede 

a microcontrollore come arduino. 

 

Nel complesso il livello di raggiungimento delle suddette competenze è 

sufficiente; in qualche caso le competenze sono state raggiunte solo 

parzialmente. 

 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

● Gli  oscillatori. 

● Generatori di forme d’onda. 

● Convertitori di segnali 

● Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei convertitori AD 

e DA. 

● Campionamento dei segnali.  

● Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche delle conversioni 

V/I e I/V. 

● Amplificatori di potenza in classe A e in classe B. 

● Interfacce per acquisizione e distribuzione dati analogici e digitali con 

microcontrollore arduino. 

 

I 

ABILITA’: ● Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici di bassa e di 

alta frequenza. 

● Operare con segnali analogici e digitali. 

● Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali. 

● Progettare circuiti per il condizionamento di segnali. 

● Applicare correttamente Ie specifiche di interfacciamento tra 

dispositivi elettronici. 

● Conoscere le problematiche legate agli amplificatori di potenza. 

 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale 

● Lezione partecipata  

● Discussione in classe 

● Esperienze di laboratorio nel periodo di didattica in presenza e solo con 

software di simulazione nel periodo DaD. 

● Videolezione 

● Risoluzione di problemi, progetti di sistemi elettronici. 

● Relazioni individuali e di gruppo. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

● Verifiche scritte 

● Verifiche orali 

● Quesiti a risposta multipla 

● Restituzione di compiti assegnati 

 

La valutazione finale sommativa tiene conto sia degli aspetti cognitivi sia 

di quelli non cognitivi (frequenza, interesse e partecipazione, impegno e 

puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, progressi compiuti nel corso 

dell’anno). Questi ultimi hanno particolarmente influito nella valutazione, 

dapprima formativa e poi sommativa, degli alunni durante il periodo della 

didattica “a distanza”. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

● Libro di testo “Elettronica ed Elettrotecnica. Nuova edizione 

openschool / per le articolazioni elettronica e automazione”, autori 

Conte Gaetano,Tomassini Danilo, editore Hoepli. 

● Appunti e lezioni pubblicate sul registro elettronico e sulla piattaforma 

moodle. 

● Laboratorio di elettronica con la strumentazione a disposizione durante 

il periodo in presenza. 



● LIM 

● Registro elettronico 

● Google meet 

● Tinkercad online. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: Scienze 

Motorie e Sportive 

- Riconoscere le capacità 

respiratorie; 

- Essere in grado di riconoscere i propri valori; 

- Essere in grado di conoscere le basi delle capacità 

motorie; 

- Capire in modo approfondito la differenza tra capacità 

condizionali e coordinative; 

- Padroneggiare autonomamente la differenza tra capacità 

motorie e abilità motorie; 

- Saper individuare abilità all'interno degli sport; 

- Saper applicare tattiche e strategie agli sport; 

- Conoscere le principali regole di alcuni sport quali: 

pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis tavolo, bowling e 

rugby (a 15 ed a 7); 

- Comprendere le difficoltà degli atleti; 

- Saper comprendere gli aspetti tecnologici maggiormente 

influenzanti; 

- Comprendere l'importanza della tecnologia nello sport 

attuale; 

- Conoscere ed evitare situazioni potenzialmente 

pericolose; 

- Saper conoscere le condizioni per affrontare una nuotata 

in acque libere; 

- Saper conoscere le insidie delle immersioni in apnea e le 

insidie delle acque dei mari, dei laghi e dei fiumi; 

- Essere in grado di riconoscere la differenza tra uso, abuso 

e dipendenza da fumo, alcool e droghe; 

- Essere in grado di conoscere i rischi derivanti 

dall’assunzione di sostanze quali fumo, alcool e droghe. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

- Consolidamento degli schemi motori di base: conoscere in modo 

più approfondito le capacità motorie, conoscere la differenza tra 

capacità condizionali e coordinative; periodo da settembre a 

dicembre 2020; 

- Attività ludico-sportive: conoscere l’attività ludico-sportiva nel 

rispetto delle regole e degli altri – le principali regole del rugby a 

15 ed a 7; periodo da febbraio a marzo 2021; 

- Fair play nello sport: l'importanza del rispetto delle regole di 

gioco, dei giudici di gara, dei compagni, degli avversari, dei tifosi 

e delle attrezzature sportive. L'importanza di saper perdere e 

vincere; periodo dicembre 2020 e gennaio 2021; 

- Benessere e salute: la sicurezza in acqua – evitare le situazioni 

potenzialmente pericolose; conoscere le difficoltà del mare, dei 



laghi e dei fiumi; conoscere i principali sport che si possono 

praticare in mare, nei laghi e sui fiumi; periodo dicembre 2020; 

- Le dipendenze: conoscere per prevenire – conoscere la differenza 

tra uso, abuso e dipendenza; periodo marzo – aprile 2021; 

- Sport e tecnologia: conoscere e capire il modo in cui la tecnologia 

ha influenzato lo sport; l'evoluzione degli strumenti e delle 

attrezzature sportive nel tempo; conoscere l'evoluzione 

tecnologia in alcuni sport; periodo aprile – maggio 2021. 

Entro fine anno saranno trattati anche i seguenti 

argomenti: 

- l'allenamento delle capacità condizionali; 

- Cenni sulla storia delle olimpiadi. 

ABILITA’: - Realizzare schemi motori funzionali; 

- Esprimere elementi di terminologia specifica utilizzata in scienze 

motorie, in modo che la comunicazione tra insegnante e allievo 

avvenga senza ambiguità e utilizzando termini appropriati; 

- Parlare delle capacità condizionali e coordinatice in modo 

appropriato; 

- Parlare della mobilità articolare; 

- Riconoscere le abilità tecniche nelle situazioni richiesti dai giochi 

e dagli sport; 

- Individuare tattiche e strategie dei giochi e degli sport studiati; 

- Sperimentare il lessico sportivo, il fair play; 

- Capire lo sviluppo attuale dello sport; 

- Apprendere gli adattamenti degli atleti al cambiamento sportivo 

dovuto alla tecnologia; 

- Saper assumere comportamenti adeguati per evitare situazioni 

potenzialmente pericolose; 

- Conoscere la differenza tra uso, abuso e dipendenza di sostanze 

quali alcol, fumo e droghe; 

- Riconoscere le dipendenze da sostanze come piaga sociale. 

METODOLOGIE: Le restrizioni dovute al persistere della pandemia ci hanno impedito di 

poter utilizzare la palestra nella quale avevamo svolto le lezioni pratiche 

negli anni precedenti. Pertanto durante tutto l'anno scolastico abbiamo 

svolto lezioni esclusivamente teoriche. Agli alunni è stata comunque 

richiesta una partecipazione attiva nel provare, praticare e sperimentare 

quanto 

proposto.  

Le diverse metodologie proprie della disciplina (metodo globale e 

analitico) sono state utilizzate in relazione alle esigenze degli alunni 

tenendo conto delle risposte date dagli stessi al lavoro proposto. 

Le lezioni sono state frontali dialogate o partecipate, secondo le 

metodologie standard, in funzione delle 

specifiche esigenze della classe. 

Sono stati svolti lavori individuali. 

Il metodo di lavoro è stato comunque condizionato da fattori quali la 

difficoltà di svolgere lezioni di tipo pratico e per gran parte dell'anno 

anche in presenza a causa delle continue restrizioni dovute alla pandemia 

che ha colpito il mondo intero. 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

1-2-3 
Non ha eseguito la consegna RIFIUTO DELLA 

PROVA 

4 

Competenze: gravi difficoltà 

nell'esecuzione e/o 

rielaborazione del tema 

proposto, 

nell'organizzazione della 

struttura logica e/o 

nell'applicazione di 

procedure. 

Capacità: gravi difficoltà 

nell'utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina e/o 

nell'uso della simbologia e 

nell'organizzazione delle 

informazioni.  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

5 

La conoscenza dei contenuti 

e/o dei procedimenti 

risolutivi è parziale. 

Competenze: disorganicità e 

incertezze nell'esecuzione 

e/o 

rielaborazione del tema 

proposto, 

nell'organizzazione della 

struttura logica e/o 

nell'applicazione delle 

procedure. 

Capacità: imprecisioni 

nell'utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina e/o 

nell'uso della simbologia e 

nell'organizzazione delle 

informazioni. 

INSUFFICIENTE 

6 

La conoscenza dei contenuti 

e/o dei procedimenti 

risolutivi è essenziale. 

Competenze: l'esecuzione 

e/o rielaborazione del tema 

proposto, l'organizzazione 

della struttura logica e/o 

l'applicazione di procedure 

sono essenziali. 

Capacità: l'utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e/o l'uso della 

simbologia e 

SUFFICIENTE 



l'organizzazione delle 

informazioni è essenziale. 

7 

La conoscenza dei contenuti 

e/o dei procedimenti 

risolutivi è adeguata. 

Competenze: l'esecuzione 

e/o rielaborazione del tema 

proposto, l'organizzazione 

della struttura logica e/o 

l'applicazione di procedure 

sono adeguate. 

Capacità: l'utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e/o l'uso della 

simbologia e 

l'organizzazione delle 

informazioni sono 

appropriati. 

DISCRETO 

8 

La conoscenza dei contenuti 

e/o dei procedimenti 

risolutivi è completa. 

Competenze: l'esecuzione 

e/o rielaborazione del tema 

proposto, l'organizzazione 

della struttura logica e/o 

l'applicazione di procedure 

sono corrette e appropriate. 

Capacità: l'utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e/o l'uso della 

simbologia e 

l'organizzazione delle 

informazioni sono corrette. 

BUONO 

9 

La conoscenza dei contenuti 

e/o dei procedimenti 

risolutivi è approfondita. 

Competenze: l'esecuzione 

e/o rielaborazione del tema 

proposto, l'organizzazione 

della struttura logica e/o 

l'applicazione di procedure 

sono corrette e appropriate e 

applicate a contesti 

originali. 

Capacità: l'utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e/o l'uso della 

simbologia e 

l'organizzazione delle 

OTTIMO 



informazioni sono corretti, 

chiari e originali. 

10 

La conoscenza dei contenuti 

e/o dei procedimenti 

risolutivi è completa, ampia e 

approfondita. 

Competenze: l'esecuzione 

e/o rielaborazione del tema 

proposto, l'organizzazione 

della struttura logica e/o 

l'applicazione di procedure 

sono corrette, accurate e 

applicate, in maniera 

autonoma, a contesti 

originali. 

Capacità: l'utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e/o l'uso della 

simbologia e 

l'organizzazione delle 

informazioni sono corretti, 

chiari, particolarmente 

efficaci e originali. 

ECCELLENTE 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Libro di testo: Corpo libero due – movimento e salute; autori: 

Gianluigi Fiorini – Stefano Coretti – Silvia Bocchi; Casa 

editrice: Marietti Scuola; Codice: 9788839301475. 

- Fotocopie; 

- Computer per video lezioni durante la didattica a distanza; 

- Filmati da internet durante la DAD sincrona, asincrona ed in 

presenza; 

- Google moduli. 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 

 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 

Costituzione 

Principi fondamentali articoli 1-12 

Diritti e doveri dei cittadini articoli 13-54 

Legge sulla cittadinanza 

Monarchia 

Repubblica 

Stato liberale 

Stato socialista 

Dittatura 

Stato socialdemocratico 

Magistratura 

Corte di Giustizia europea 

 

 

ABILITA’:  -Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 

la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 - Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

 - Partecipare al dibattito culturale. 

METODOLOGIE: Didattica Digitale Integrata 

Moduli in compresenza 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione in classe 

Relazione di allievi 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Prova orale 

Prova scritta 

Relazione 

 

Quesiti a risposta singola 

Quesiti a risposta multipla 

Quesiti a risposta aperta 

 



Griglia valutativa: 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Conoscenze 

Teoriche Approfondite, corrette e 

complete 3,5 

Corrette ed estese 3 

Corrette 2,5 

Basilari 2 

Carenti 1,5 

Frammentarie 1 

Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5 

Applicazione di 

metodi e 

conoscenze 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2 

Corretta 1,5 

Lacunosa 1 

Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Analisi, astrazione, 

rielaborazione 

personale. 

Corretta, rigorosa e accurata 2,5 

Corretta e rigorosa 2 

Corretta 1,5 

Lacunosa 1 

Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5 

Terminologia 

specifica 
Rigorosa e organica 1,5 

Basilare 1 



Lacunosa 0,5 

  

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 
 

 

 

RELIGIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Ragionevolezza della fede cristiana - Specificità del sapere religioso. 

Specificità della proposta cristiana. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Corretto rapporto scienza – fede. Ragionevolezza dell’esistenza di Dio e 

della proposta cristiana. Cenni sulla morale sociale e sulla storia della 

Chiesa.  

ABILITA’: Sviluppare un pensiero critico nell’approccio alla riflessione religiosa 

METODOLOGIE: Lezione frontale partecipata; strumenti audiovisivi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Partecipazione collaborativa; comprensione generale degli argomenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo adottato: Arcobaleni; aut.: Luigi Solinas; Ed.: SEI. 

Strumenti audiovisivi 

 

 

  



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione: 

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti; 

- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi; 

- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l’autovalutazione in relazione 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche 

adottate dai docenti e adeguate all’accertamento dei risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. 

n. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione, con le Indicazioni Nazionali, con il PTOF e con la 

personalizzazione dei percorsi; 

- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al 

fine di assicurare coerenza, omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di 

giudizio che hanno condotto alla sua formulazione; 

- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, trasparenti e tempestive. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

NORME GENERALI 

• D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche, artt. 191 – 205. 

• D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, e successive modifiche, in particolare art. 4, comma 4 

• Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 

settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, artt.1-3, in 

particolare art. 3 comma 5. 

• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 

169 (in parte modificato dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) 



• D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 

luglio 2015, n. 107, art.1. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Crediti scolastici  

Come da normativa vigente e delibera del Collegio dei Docenti: assiduità nella frequenza; andamento 

degli anni precedenti; partecipazione al dialogo educativo; interesse e partecipazione all’ora di 

religione o attività alternativa; motivazione, interesse e impegno nelle attività integrative, educative e 

culturali; eventuali crediti didattici. 

Crediti formativi 

Ai sensi delle vigenti leggi, con particolare riferimento alla L. 169/08 ed al DPR 122/09, il 

riconoscimento dei crediti formativi e l’assegnazione dei crediti scolastici sono definiti, in base alla 

deliberazione del Collegio dei Docenti, secondo i seguenti criteri e motivazioni: 

● A. Frequenza regolare ed assidua (assenze non superiori a gg. 15, oltre ad eventuali altri gg.15 

a discrezione del Dirigente); 

● B. Interesse e partecipazione alle attività curricolari; 

● C. Interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e progetti del POF; 

● D. Interesse e partecipazione ad area di progetto e progetti specifici sul territorio: 

● E. Interesse e partecipazione all’insegnamento della religione cattolica e/o attività alternative 

(DPR n. 122/09); 

● F. Eventuali crediti formativi conseguenti alla partecipazione ad attività coordinate da 

agenzie formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale sociale sportivo, coerenti con 

le finalità ed i profili della scuola. 
Sulla base dei risultati finali ed in osservanza dei criteri sopra descritti e delle norme vigenti il C.d.c. 

delibera che ha diritto al/i punto/i di credito l’alunno al quale sono state assegnate almeno 3 voci, tra 

le quali obbligatoriamente devono comparire A e B, per l’esplicita valenza e richiamo collegiali che 

tali voci attestano. 

A seguire, la griglia approvata dal Consiglio di Classe per l'attribuzione dei crediti. 

 



 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A 

di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella 

B di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 
L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021: 
 

 
 



8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 

In base all’ordinanza OM 53/2021 l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico non prevede le 

prove scritte. 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  
 

Secondo l’OM 53/21 le prove d’esame sono sostituite da un colloquio la cui griglia di valutazione fa 

capo all’allegato B dell’ordinanza. 

 

 
8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

(es. simulazioni colloquio) 

Non sono state svolte simulazioni dell’intero colloquio, ma simulazioni del “momento c” previsto 

dall’articolo 18 dell’O.M. n. 54/21. 

Per consentire agli alunni di svolgere adeguatamente il punto b è stato fornito l’elenco dei testi che 

potranno essere sottoposti al candidato ed indicato al punto seguente. Verrà effettuata una simulazione 

di colloquio orale per l’elaborato riguardante le materie di indirizzo (punto a) e la discussione di un 

testo oggetto di studio della lingua e letteratura italiana (punto b). Per consentire agli studenti di svolgere 

adeguatamente il punto d è stato fornito loro un modello per redigere la relazione delle esperienze di PCTO. 



9   TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
TESTI PER ORALE ESAME 
 
1. Naturalismo: 
• Fratelli De Goncourt 
prefazione al romanzo: “Germinie Lacerteux” 
• Emile Zola 
prefazione al settimo volume dei Rougon-Macquart “L’assomoir” 
 
2. Verismo: 
• Verga 
Novelle: Vita dei campi: lettera prefazione “l’amante di Gramigna” 
“Fantasticheria”. 
Novelle rusticane: ” la roba” 
Il romanzo: I Malavoglia: “Prefazione”, “La famiglia Toscano” 
Il romanzo: Mastro don Gesualdo:”La morte di Gesualdo” 
 
3. Decadentismo 
• Scapigliatura: 
Praga: Preludio, Tarchetti: “Memento”; 
• Lirica simbolista: 
Baudelaire: da I fiori del male: “L’albatros”; “Corrispondenze”; 
Verlaine:” Languore”, “arte poetica”; 
• Il romanzo decadente: 
D’Annunzio da Il piacere: 
“Il conte Andrea Sperelli”; “L’attesa di Elena” 
• D’Annunzio: 
da La vergine delle rocce: “ Il programma del superuomo”; da Alcyone: “ La sera fiesolana”, “La pioggia nel 
pineto” 
• Pascoli: 
da Il Fanciullino: “Il fanciullino che è in noi”, da Mirycae: ”Novembre”, Lavandare, “X agosto”, da Canti di 
Castel Vecchio: “ La mia sera”, “ Il gelsomino notturno”; 
• Le Avanguardie: 
Il Futurismo: 
Marinetti: “Il manifesto” 
Palazzeschi: “Lasciatemi divertire” 
• Crepuscolari: 
Gozzano: da i Colloqui “l’amica di nonna Speranza”parte I Corazzini: “Desolazione del povero poeta”; 
• Il grande romanzo europeo: 
Svevo da: La coscienza di Zeno: “ L’ultima sigaretta” “ Zeno sbaglia funerale”, “Psico-analisi”; 
Pirandello: da L’umorismo: “ La vecchia imbellettata”, da Novelle per un anno: “La patente”, “Il treno ha 
fischiato”. Da Il fu Mattia Pascal: “ L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal”, da Uno nessuno e 
centomila: “ il naso di Moscarda”. 
• La letteratura contemporanea: 
Ermetismo: 
Ungaretti 
da: Allegria( il porto sepolto) “ I fiumi “, “San Martino del Carso”, “Veglia” “Soldati”. Allegria (Naufragi) “Mattina” 
“Natale”; 
Montale: 
da: Ossi di seppi: “ I limoni”, “ Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”, “Meriggiare pallido e assorto”, 
“ Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”, da Satura: “ Ho 
sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 
Brano tratto dal discorso in occasione del conferimento del premio 
Nobel per la letteratura nel 1975: “E’ ancora possibile la poesia” 
 



10   ASSEGNAZIONE DEI TESTI DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

Gli elaborati assegnati sono: 

 

Candidato Testo Elaborato  Docente di 

riferimento 

n.1 Monitoraggio della luminosità di un ambiente per mezzo di una fotoresistenza 

LDR 2-20KΩ. 

Prof. Cirio Giovanni 

n.2 Monitoraggio della temperatura di una cabina di trasformazione MT/BT per 

mezzo di una sonda PT100. 

Prof. Buccarella Egeo 

n.3 Rilevazione della concentrazione Sc di un componente in un miscuglio 

chimico tramite un sensore capace di misurare concentrazioni 

Prof.ssa Cecchin Eliana 

n.4 Monitoraggio della luminosità di un ambiente per mezzo di due fotoresistenze 

LDR 2-20KΩ. 

Prof. Buccarella Egeo 

n.5 Monitoraggio dell’umidità di una stanza di museo contenente oggetti in legno 

per mezzo di due sonde di umidità RHT-20A (0-100%RH, 4-20mA). 

Prof.ssa Ghirardi 

Emanuela 

n.6 Monitoraggio della temperatura in un forno per mezzo di una sonda PT1000. Prof.ssa Aicardi 

Daniela  

n.7 Monitoraggio della velocità del vento presso una stazione meteo per mezzo di 

due anemometri DNA801.1 

Prof.ssa Maiello Flavia 

n.8 Monitoraggio della posizione di 50 contenitori su un nastro trasportatore Prof.ssa Maiello Flavia 

n.9 Monitoraggio della velocità del vento presso una stazione meteo per mezzo di 

due anemometri DNA805 

Prof.ssa Cecchin Eliana 

n.10 Monitoraggio della distanza di un pezzo in lavorazione su tornio per mezzo di 

un sensore di prossimità (0.1 – 6 mm, 20 - 4mA). 

Prof. Cirio Giovanni 

n.11 Regolazione della temperatura, impostata tramite potenziometro, all’interno 

di un contenitore nel campo di variazione tra 0 °C e 75 °C. 

Prof.ssa Ghirardi 

Emanuela 

n.12 Monitoraggio della temperatura di una cabina di trasformazione MT/BT per 

mezzo di una sonda PT500. 

Prof. Cirio Giovanni 

n.13 Regolazione della temperatura, impostata tramite potenziometro, all’interno 

di un contenitore nel campo di variazione tra 0 °C e 90 °C 

Prof.ssa Ghirardi 

Emanuela 

n.14 Regolazione della temperatura, impostata tramite potenziometro, all’interno 

di un contenitore nel campo di variazione tra 0 °C e 450 °C. 

Prof.ssa Maiello Flavia 

n.15 Monitoraggio della posizione di contenitori su un nastro trasportatore. Prof.ssa Cecchin Eliana 

n.16 Progettazione di uno strumento che effettui diversi controlli di qualità per 

una ditta farmaceutica in relazione a due diversi reagenti. 

Prof. Buccarella Egeo 

n.17 Controllo del movimento EST – OVEST (asse x) di un pannello solare 

utilizzando due fotoresistenze uguali, poste a 90° fra loro e un servomotore 

Prof.ssa Maiello Flavia 

n.18 Monitoraggio del riempimento di contenitori di plastica tramite una cella di 

carico a ponte resistivo con uscita differenziale per misurare il peso del 

contenitore e del contenuto. 

Prof.ssa Aicardi 

Daniela 

n.19 Monitoraggio del livello di riempimento (massimo 5 metri) di un serbatoio 

aperto e interrato contenente acqua, attraverso la misura della pressione 

idrostatica sul fondo del serbatoio stesso. 

Prof.ssa Aicardi 

Daniela 

esterno Valutazione del coefficiente di aerodinamicità di un prototipo da corsa 

tramite quattro sensori di sforzo 

Prof. Buccarella Egeo 

 

  



Il consiglio di classe 
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Sistemi Automatici 

 

Ghirardi Emanuela 
Docente a tempo 

indeterminato 

Tecnologia e progettazione 

di sistemi elettrici ed 

elettronici 

 

Gorletti Ruggero 

Felice 

Docente a tempo 

indeterminato 
Religione 

 

Isnardi Stefano 
Docente a tempo 

determinato 
ITP di Sistemi Automatici 

 

Maiello Flavia 
Docente a tempo 

determinato 
Matematica 

 

 

 
 


