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PROFILO DELL'INDIRIZZO
Il diplomato in ELETTRONICA
2

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi
elettronici, della generazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici;
 ha competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici;
 conosce le tecniche di programmazione dei microcontrollori;
 integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica e informatica per intervenire
nell'automazione industriale;
 è in grado di contribuire all'innovazione tecnologica delle imprese;
 è in grado di operare ai fini della sicurezza, della tutela ambientale, dell'ottimizzazione del
consumo energetico;
 è in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati;


conosce e usa strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti
organizzati

QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio)
ANNO DI CORSO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze integrate: Scienze della terra e biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze integrate: Fisica

3 (1)

3 (1)

Scienze integrate: Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)

1

1

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

5 (3)

5 (3)

6 (3)

Elettrotecnica ed elettronica

6 (3)

6 (3)

6 (3)

Sistemi automatici

5 (3)

5 (3)

5 (3)

32

32

32

Scienze e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica

TOTALE ORE

33

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE: prof. ssa Silvana Antonacci
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32

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIE

Roncoroni Marco

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Antonacci Silvana

LAB ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Tammaro Domenico

LAB SISTEMI AUTOMATICI

Antonacci Silvana

LAB TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Casartelli Antonella

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Brozzo Giuliana

LINGUA INGLESE

Petruni Katia

MATEMATICA

Martinelli Marco

RELIGIONE

Di Marco Alessandro

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Vaghi Pierfranco

SISTEMI AUTOMATICI

Casartelli Antonella

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Scivetti Antonio

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA

CONTINUITÀ DIDATTICA
MATERIE

DOCENTI

III

IV

V

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Roncoroni Marco

Roncoroni Marco

Roncoroni Marco

LAB ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

Antonacci Silvana

Antonacci Silvana

Antonacci Silvana

LAB SISTEMI AUTOMATICI

Tammaro
Domenico

Tammaro
Domenico

Tammaro
Domenico

LAB TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Antonacci Silvana

Antonacci Silvana

Antonacci Silvana

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Casartelli
Antonella

Casartelli
Antonella

Casartelli
Antonella

LINGUA INGLESE

Brozzo Giuliana

Brozzo Giuliana

Brozzo Giuliana

MATEMATICA

Petruni Katia

Petruni Katia

Petruni Katia

RELIGIONE

Cavadini Maria
Teresa

Cavadini Maria
Teresa

Martinelli Marco

Egizio Vincenzo

Egizio Vincenzo

Di Marco
Alessandro

SISTEMI AUTOMATICI

Vaghi Pierfranco

Vaghi Pierfranco

Vaghi Pierfranco

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Casartelli
Antonella

Casartelli
Antonella

Casartelli
Antonella

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Scivetti Antonio
Savino

Scivetti Antonio
Savino

Scivetti Antonio
Savino

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

4

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è costituita da 13 alunni maschi ed una femmina; 13 alunni provenienti dalla
classe 4ELN1 ed un alunno proveniente dall’Istituto Tecnico Industriale Statale Cardano
di Pavia. Quest’ultimo, dopo un primo periodo di adattamento, si è inserito abbastanza
positivamente nel gruppo.
Dopo due anni scolastici in cui gli eventi pandemici hanno determinato lo svolgimento
dell’attività didattica in gran parte in modalità a distanza si è tornati completamente in
presenza svolgendo le lezioni in aula e nei laboratori.
Nel corso del triennio la continuità didattica è stata assicurata per tutte le materie ad
eccezione di religione ed Ed. fisica. Per queste ultime: il professor Martinelli Marco,
docente di Religione è subentrato alla professoressa Cavadini Maria Teresa (per
pensionamento); il professor Di Marco Alessandro, docente di ed.Fisica, è subentrato al
professor Egizio Vincenzo. Entrami i subentri sono relativi al quinto anno di corso.
La frequenza alle lezioni è stata regolare solo per una parte della classe. Un numero
significativo di alunni ha fatto numerose assenze e ritardi nel corso dell'anno scolastico
pur rimanendo entro i limiti consentiti .
La classe ha avuto negli anni un comportamento sostanzialmente corretto, sia nelle
lezioni in presenza che nel periodo in cui queste si sono svolte prevalentemente in
DAD. Gli alunni sono stati disponibili al dialogo educativo con i docenti e hanno
costruito un buon rapporto tra compagni di classe. Non sono mancati a volte
comportamenti polemici su problematiche specifiche. La partecipazione al dialogo
educativo è stata prevalentemente ricettiva. Solo per alcuni alunni si è evidenziato un
particolare interesse ed una partecipazione attiva prevalentemente nelle materie di
indirizzo.
Nonostante la fatica e la difficoltà della didattica a distanza nel corso di buona parte
del terzo e del quarto anno complessivamente si può ritenere soddisfacente l’impegno
per buona parte della classe che ha raggiunto gli obiettivi formativi fissati per l’anno
scolastico. Risulta un impegno più costante per cinque alunni che hanno un profitto
più che buono in tutte le discipline. Per un solo alunno si registra una situazione
critica con insufficienze gravi in matematica e nelle materie di indirizzo. Buona parte
della classe ha un profitto sufficiente o più che sufficiente in quasi tutte le materie. Si
evidenziano per alcuni delle lacune in matematica e nelle materie di indirizzo .
PERCORSO EDUCATIVO
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario
scolastico. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati,
saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
Pur non essendoci più lezioni a distanza i docenti hanno affiancato alla metodologia
tradizionale quanto viene offerto dai servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Invio
di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla
voce Materiale didattico, Classroom, Drive.
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Esami di candidati con bisogni educativi speciali
Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs.
62/2017 e agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.
Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170
del 2010, dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di
attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo
l’allegato 3.
La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive
integrazioni.
Gli alunni con bisogni educativi specifici nella classe sono due.

OBIETTIVI TRASVERSALI
-

Rispetto delle regole d’istituto e del Consiglio di Classe
Rispetto di sé, degli altri e del bene pubblico
Rispetto dei tempi di consegna degli elaborati e dell’utilizzo dei materiali
Sviluppo di un comportamento responsabile nel rispetto degli altri
Capacità di lavorare in gruppo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
- Acquisizione delle capacità di analisi e sintesi interpretazione e contestualizzazione
degli argomenti
- Acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace
- Capacità di applicare autonomamente procedimenti logici
- Rigore espositivo e competenza linguistica specifica orale e scritta

Competenze e conoscenze, strumenti di
misurazione e numero di verifiche per
periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Credito scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal
Collegio dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la
Didattica Digitale Intergrata
(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n.
14 del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021)
Vedi fascicolo studenti e tabella di conversione crediti
come da Allegato C dell’OM 65/2022
Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA OGETTO DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA
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DISCIPLINA OGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: Elettronica
CONOSCENZE
Transistori ad effetto di campo

Amplificatori Operazionali

La reazione
Oscillatori Sinusoidali

Amplificatori di potenza

Filtri Attivi

Alimentatori Lineari

COMPETENZE ATTESE
ABILITÀ
Saper comprendere il funzionamento
Realizzare e collaudare circuiti JFET
di circuiti con JFET
Saper comprendere il funzionamento
Realizzare e collaudare circuiti con
di circuiti con amplificatori
amplificatori operazionali
operazionali.
Valutazione della reazione sulla
Saper individuare le diverse tipologie
distorsione di cross-over in un
di reazione negativa
amplificatore in classe B
Saper progettare e realizzare un
Realizzare e collaudare i generatori
oscillatore a sfasamento e a ponte.
sinusoidali
Saper indicare la classe di funzionaRealizzare e collaudare amplificatori
mento di un amplificatore di potenza
dall’osservazione dei segnali di uscita di potenza
Saper progettare e realizzare la varie
Realizzare e collaudare filtri attivi del
tipologie di filtri attivi del secondo
secondo ordine a reazione multipla
ordine a reazione multipla.
Saper dimensionare il trasformatore
per un dato alimentatore. Saper
dimensionare il condensatore di filtro. Realizzare e collaudare le diverse
tipologie di alimentatori lineari
Saper progettare la limitazione di
corrente e

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL PERCORSO

PERIODO

DISCIPLINE COINVOLTE

MATERIALI

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21
è stata introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista
dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella
seguente tabella.
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TITOLO DEL PERCORSO

DISCIPLINE COINVOLTE

1

Che cosa è questa UE

Dipartimento di diritto/Italiano

2

Non solo diritti

Dipartimento di diritto/Italiano

3

Sperimentiamo la filosofia: Hannah Arendt e

Italiano

i totalitarismi del Novecento
4

Statistica e Parlamento Europeo

Matematica

5

Agenda 2030: il parlamento Europeo

Matematica

6

“Elettronica ed Ecologia : gestione dei rifiuti
elettronici; marcatura dei prodotti; Uso di
sostanze pericolose

7

Corretti stili di vita e alimentazione

Tecnologia e progettazione dei sistemi
elettrici ed elettronici
Scienze motorie

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze
raggiunte dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE

1
2

3

4

CONOSCENZE
 Principi su cui si fonda la convivenza:
ad esempio, regola, norma, patto,
condivisione,
diritto,
dovere,
negoziazione,
votazione,
rappresentanza.

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
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.

 Articoli della Costituzione e i principi
generali delle leggi e delle carte
internazionali proposti durante il lavoro.

 Organizzazioni

e i sistemi sociali,
amministrativi, politici studiati, loro
organi, ruoli e funzioni, a livello locale,
nazionale, internazionale.

Cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.

5

6

7

Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica.

 Nuclei fondamentali delle diverse discipline

Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi sanciti a livello comunitario
attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità edelle
eccellenze produttive del Paese.
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al fine di coinvolgere iconsumatori in
iniziative di sensibilizzazione al consumo e
astili di vita sostenibili,offrendo loro
adeguate informazioni su standard ed
etichette, ecoinvolgendoli, tra le altre
cose, nell’approvvigionamento pubblico
sostenibile.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella
DURATA IN
ORE

UNITÀ FORMATIVE

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

azienda

scheda di
valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di
valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato finale

16

e_learning e aula

test finali

2019/2020

0

2020/2021

0

2021/2022

80

1

TIROCINIO IN AZIENDA

2019/2020

Project Work

2

2020/2021

2021/2022

3

Valutazione finale PCTO

3

Formazione in materia di sicurezza
4 + 4/8/12 ore

4

Incontro con Enti esterni INAIL, ATS
Insubria, INPS, Collegio dei Periti
Industriali di COMO, Ordine dei
Consulenti del lavoro di Como,
Ispettorato Territoriale del Lavoro

5

Progetto Almadiploma

2021/2022

incontri presso la
scuola

2

Piattaforma
Almadiploma

questionario
AlmaDiploma e
redazione del CV

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:
UNITA’
FORMATIVE

1

COMPETENZE

- Calcola i parametri elettrici e procede alla stesura dello schema elettrico generale di
un semplice impianto, di un sistema di misura o di controllo
- Controlla l’installazione dei componenti elettronici e la realizzazione dei collegamenti,
la collocazione dei componenti e delle apparecchiature di comando
- Esegue e verifica interventi di cablaggio, assemblaggio e messa in servizio di apparati
elettronici, nell'ambito dell'installazione di dispositivi elettronici, sistemi di
automazione o di centri di elaborazione dati
- Esegue interventi di manutenzione ordinaria (preventiva programmata/predittiva e
correttiva) su schede e sistemi di automazione
- Gestisce i rapporti con i diversi ruoli o le diverse aree aziendali adottando i
9

comportamenti e le modalità di relazione richieste
- Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi
degli altri membri del team - Organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il
proprio lavoro (priorità, tempi) in base alle disposizioni ricevute
- Programma semplici sistemi di controllo automatici - Rispetta gli orari e i tempi
assegnati garantendo il livello di qualità richiesto
- Rispetta lo stile e le regole aziendali
- Utilizza in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti,
documenti, spazi, strutture)
- Utilizza la documentazione aziendale e la manualistica per reperire le informazioni e
le istruzioni necessarie per il proprio lavoro - Utilizza le protezioni e i dispositivi
prescritti dal manuale della sicurezza e esegue le operazioni richieste per il controllo e
la riduzione dei rischi

2

3

4

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
- Gestire progetti
- Programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione
- - Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore
d’indirizzo e rischi connessi
- Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle
attitudini, interessi e aspettative
- Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma

PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVITATI IN INGLESE
Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe non
ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.
Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua
specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno
anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni
argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.
Non sono stati trattati moduli con metodologia CLIL
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

DATA

VISITE GUIDATE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Sperimentiamo la Filosofia

PROGETTI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

Aula

Orientamento in uscita
Incontro di presentazione del percorso postdiploma ITS
Progetto ICS-Student

Progetto Almadiploma
ORIENTAMENTO

11

Scuola

13 maggio 2022

Scuola/Videoconferenza

29/03/22
1/04/22

Preparazione curricolo

5/03/22

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1

Piano triennale dell’offerta formativa

2

Programmazioni dipartimenti didattici

3

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4

Fascicoli personali degli alunni

5

Verbali consigli di classe e scrutini

6

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7

Curricolo d’istituto di educazione civica

8

Materiali utili

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto.

ALLEGATO 1 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio
ALLEGATO 2 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie
ALLEGATO 3 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali
ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati diversamente abili
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE DOCENTI

DISCIPLINA

NOME E COGNOME DOCENTE

ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA
LAB ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA
LAB SISTEMI AUTOMATICI
LAB TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTRONICI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
RELIGIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SISTEMI AUTOMATICI
STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
11/05/2022 15:39:41
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firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATO 1
(Inserire le griglie di valutazione della prima e della seconda prova scritta concordate a livello di dipartimento)
Griglia ministeriale di valutazione della prova orale
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

I

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

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

Punti
0.50 - 1

II

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

1.50 3.50

III

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

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

6

I

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

II

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

III

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

4 - 4.50
5-6

1.50 3.50

0.50 - 1
1.50 3.50
4 - 4.50

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

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

IV

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

V

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

I

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

II

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

1

III

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

1.50

IV

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

2 - 2.50

V

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

3

I

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

0.50

II

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

1

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

1.50

III
IV

V

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

5 - 5.50
6
0.50

2 - 2.50

3

Griglie di valutazione prima prova

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A DSA
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20


























Misuratori

Punti

rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia
comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e linguistici
interpretazione del testo scorretta

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4

completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza della loro
funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta interpretazione di
esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta
dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali
coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20







Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Punteggio complessivo assegnato alla prova

20
19/13
12
11/8
7/4
/100

/20

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20





















Misuratori

Punti

rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia
comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e linguistici
interpretazione del testo scorretta

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4

completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza della loro
funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta interpretazione di
esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta
dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20
Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Punteggio complessivo assegnato alla prova

/100

/20

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C
Indicatori

Descrittori

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




-

10

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
10








Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
20





Misuratori

Punti

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della
traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste della
traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2

utilizza e organizza in modo congruo e corretto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2

organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli adeguati
connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose contraddizioni
logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone la
coerenza logica

Ottimo/Eccellente

20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4

Punti
assegnati

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20
Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20



testo gravemente destrutturato

















dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali
coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente
appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Punteggio complessivo assegnato alla prova

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
/100

/20

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C DSA
Indicatori

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione
10

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
10



Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente








organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli
adeguati connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose contraddizioni
logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone la
coerenza logica
testo gravemente destrutturato
dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette














20

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20
Competenze linguistiche:
 punteggiatura
 ortografia
 morfo-sintassi
 proprietà lessicale
20

Punti

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della
traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della
traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste
della traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia
utilizza e organizza in modo congruo e corretto proprie le conoscenze e i riferimenti
culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati



Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Misuratori



20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

Punteggio complessivo assegnato alla prova

/100

/20

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B DSA
Indicatori

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10







individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti



argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con
l’uso di connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo scorretto
non sa argomentare

20
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20











utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali







dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Misuratori

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati







Competenze linguistiche:
 punteggiatura
 ortografia
 morfo sintassi
 proprietà lessicale

appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

20

Punteggio complessivo assegnato alla prova

/100

/20

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B
Indicatori

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
20










Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20












Misuratori

Punti

individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni
argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con l’uso di
connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo scorretto
non sa argomentare

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20
Competenze linguistiche:
(punteggiatura, ortografia, morfo
sintassi, proprietà lessicale)
20







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

Punteggio complessivo assegnato alla prova

Il punteggio complessivo risultante dalle griglie di valutazione sarà convertito in quindicesimi.

/100

/20

Griglia di valutazione della seconda prova
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CANDIDATO ___________________CLASSE __________ DATA _______
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Punteggio totale: minimo = 1

massimo = 10)

Indicatori

1 ) Possesso dei contenuti correttezza
del procedimento

2) Uso di tabelle, schemi, relazioni e
correttezza dei calcoli numerici
3) Capacità di argomentazione, uso del
linguaggio specifico e chiarezza espositiva

Punti assegnati

Livelli della prestazione
E

S

G

N

6

4

2

1

2

1

1

0

1

1

0

2

E=Eccellente (svolgimento corretto) S =sufficiente G=gravemente insufficient N=Nullo

ALLEGATO 2

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Antonella Casartelli

Italiano

5ELN1

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO
IL POSITIVISMO, IL NATURALISMO FRANCESE, IL VERISMO:
caratteri generali.
G. VERGA:
la vita, le opere principali, la poetica e l’ideologia;
dalle Novelle rusticane: La roba;
da I Malavoglia: La presentazione della famiglia Toscano (cap. I); L’insoddisfazione di ‘Ntoni (cap. XI); la conclusione del romanzo (cap. XV);
da Mastro-don Gesualdo: Il dramma interiore di un “vinto” (cap. I, 4); la morte di Gesualdo (cap. IV, 5).

IL DECADENTISMO:
caratteri generali.
C. BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO:
Baudelaire, modello per la nuova poesia:
L'albatro;
Corrispondenze;
Spleen;
L’aureola perduta.
I poeti maledetti.

LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali.
G. PASCOLI:
la vita, le opere principali, la poetica;
da Myricae: X agosto, Temporale, L’assiuolo.
L'ESTETISMO: lettura integrale del Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.
G. D’ANNUNZIO:
la vita, le opere principali, la poetica;
da Il piacere: Ritratto di un “giovin signore italiano del XIX secolo”;
da Alcyone: La pioggia nel pineto;
Notturno.

IL PRIMO NOVECENTO
La poesia
IL FUTURISMO:
caratteri generali;
F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.

La narrativa: il romanzo europeo del primo Novecento
I. SVEVO: LA FIGURA DELL'INETTO
la vita, le opere principali (trattazione sommaria), il pensiero;
da La coscienza di Zeno: I, Prefazione; Il fumo come alibi (dal cap. III); La scena dello schiaffo (dal cap. IV); Il finale dell’opera (dal cap. VIII).

La seguente parte di programma sarà svolta dal 6 al 30 maggio:
L. PIRANDELLO: LA “TRAPPOLA” DELLA VITA SOCIALE
la vita, le opere principali (trattazione sommaria), il pensiero;

da Il fu Mattia Pascal: Mattia Pascal “cambia treno”: la fine del primo romanzo (cap. VII); Mattia Pascal diventa Adriano Meis (cap. VIII); Il
“suicidio” di Adriano Meis (cap. XVI).

TRA LE DUE GUERRE
G. UNGARETTI: L'ALLEGRIA
la vita, le opere, il pensiero;
da L'Allegria: Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati.
E. MONTALE: OSSI DI SEPPIA
la vita, le opere, il pensiero;
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.

PRODUZIONE SCRITTA
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

L'insegnante

Gli allievi

…............................................................

…............................................................
…............................................................
TESTI IN ADOZIONE

N. GAZICH, Il senso e la bellezza, voll. 3.1, 3.2, Principato

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
Antonella Casartelli

MATERIA
Italiano

CLASSE
5ELN1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
TITOLO

U
F

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE CONCORRENTI

Solo per le discipline con ITP

1

L’età del Positivismo e
del realismo
Il Positivismo, il
Naturalismo francese,
il Verismo
G. Verga

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di varia
tipologia.

Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura.

Riconoscere nel testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l’opera appartiene.

Collegare tematiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Cogliere il legame
esistente tra il contesto
storico, sociale e
culturale e i valori
celebrati dagli autori nei
loro testi.

STORIA

Il Decadentismo
C. Baudelaire e il
Simbolismo
La Scapigliatura
G. Pascoli
2

L’Estetismo
G. D’Annunzio

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di varia
tipologia.

Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura.

Riconoscere nel testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l’opera appartiene.

Collegare tematiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.

Storia

Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Cogliere il legame
esistente tra il contesto
storico, sociale e
culturale e i valori
celebrati dagli autori nei
loro testi.

Il primo Novecento: La
poesia
Il Futurismo

3

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di varia
tipologia.

Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura.

Riconoscere nel testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l’opera appartiene.

Collegare tematiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Cogliere il legame
esistente tra il contesto
storico, sociale e
culturale e i valori
celebrati dagli autori nei
loro testi.

Storia

4

Il primo Novecento: La
narrativa: il romanzo
europeo

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di varia
tipologia.

I. Svevo: la figura
dell’inetto

Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura.

Riconoscere nel testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l’opera appartiene.

L. Pirandello: la
“trappola” della vita
sociale

Collegare tematiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.

Storia
Filosofia

Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Cogliere il legame
esistente tra il contesto
storico, sociale e
culturale e i valori
celebrati dagli autori nei
loro testi.

Tra le due guerre
G. Ungaretti: L’allegria
E. Montale: Ossi di
seppia

5

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di varia
tipologia.

Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura.

Riconoscere nel testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l’opera appartiene.

Collegare tematiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Cogliere il legame
esistente tra il contesto
storico, sociale e
culturale e i valori
celebrati dagli autori nei
loro testi.

Storia

Produzione scritta:
Tipologia A: Analisi e
interpretazione di un testo
letterario italiano
6

Tipologia B: Analisi e
produzione di un testo
argomentativo

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana adeguandolo
a diversi ambiti comunicativi.
Analizzare e interpretare
testi di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo.

Svolgere l’analisi
linguistica, stilistica,
retorica di un testo.
Sintetizzare gli elementi
essenziali dei temi
trattati e fare
collegamenti.

Tipologia C: Riflessione
critica di carattere
espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[ x ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ x ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ x ] Contributo di altre discipline
[ x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ x ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ x ] Contributo di altre discipline
[ x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[ x ] Test
[ x ] Questionari
[ ] Relazioni
[ x ] Temi
[ x ] Analisi del testo
[ x ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ x ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ x ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto regolarmente secondo quanto stabilito nel Piano di lavoro individuale.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Antonella Casartelli

Storia

5ELN1

LE TRASFORMAZIONI DELLE SOCIETA’ E DELL’ECONOMIA
La seconda rivoluzione industriale.

STATI-NAZIONE E IMPERI COLONIALI
L’unificazione italiana.
Il Regno d’Italia.
Socialismo, nazionalismo, razzismo.

GUERRA E RIVOLUZIONE IN EUROPA
La Grande guerra.
La Russia rivoluzionaria.

IL PRIMO DOPOGUERRA
Il primo dopoguerra.
Il fascismo al potere in Italia.
L’apartheid in Sudafrica.
L’India di Ghandi e della lotta per l’indipendenza.

DALLA GRANDE CRISI AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE
La crisi del 1929 e il New Deal di Franklin Delano Roosevelt.
L’ascesa del nazismo in Germania.
L'Urss di Stalin.
L’Italia fascista.

La seguente parte di programma sarà svolta dal 6 al 30 maggio:
La seconda guerra mondiale.

L’ETA’ DELLA GUERRA FREDDA
Un mondo diviso in due.

EDUCAZIONE CIVICA:
PROGETTO Sperimentiamo la filosofia: H. Arendt e i totalitarismi.

L'insegnante

Gli allievi

…………………………………………

………………………………………..

TESTI IN ADOZIONE

A. M. BANTI, Tempo nostro, voll. 2 – 3, Editori Laterza.

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
Antonella Casartelli

MATERIA
Storia

CLASSE
5ELN1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le discipline con ITP

Le trasformazioni delle
società e dell’economia

1

La seconda rivoluzione
industriale.

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.
Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.

Individuare parole e
concetti chiave.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

Leggere documenti
Produrre discorsi coerenti
storici e confrontare le
diverse tesi interpretative. e corretti sul piano
lessicale.
Rielaborare ed esporre,
Utilizzare in modo
in forma scritta e orale, i
appropriato i concetti
temi trattati in modo

DISCIPLINE CONCORRENTI

articolato e attento alle
loro relazioni.

studiati.
Individuare e descrivere
l’origine storica di
fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni nel
tempo.

Stati-nazione e imperi
coloniali
L’unificazione italiana.
Il Regno d’Italia.
Socialismo,
nazionalismo, razzismo.

2

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.
Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.

Individuare parole e
concetti chiave.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

Leggere documenti
Produrre discorsi coerenti
storici e confrontare le
diverse tesi interpretative. e corretti sul piano
lessicale.
Rielaborare ed esporre,
Utilizzare in modo
in forma scritta e orale, i
appropriato i concetti
temi trattati in modo
studiati.
articolato e attento alle
loro relazioni.
Individuare e descrivere
l’origine storica di
fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di

Ed. civica

determinati fenomeni nel
tempo.

Guerra e rivoluzione in
Europa
La Grande guerra.

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.

La Russia rivoluzionaria. Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.
3

Individuare parole e
concetti chiave.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

Leggere documenti
Produrre discorsi coerenti
storici e confrontare le
diverse tesi interpretative. e corretti sul piano
lessicale.
Rielaborare ed esporre,
Utilizzare in modo
in forma scritta e orale, i
appropriato i concetti
temi trattati in modo
studiati.
articolato e attento alle
loro relazioni.
Individuare e descrivere
l’origine storica di
fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni nel
tempo.

Ed. civica

Il primo dopoguerra
Il primo dopoguerra.
Il fascismo al potere in
Italia.
L’apartheid in Sudafrica.
L’India di Ghandi e della
lotta per l’indipendenza.

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.
Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.

Individuare parole e
concetti chiave.

Ed. civica

Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

Leggere documenti
Produrre discorsi coerenti
storici e confrontare le
diverse tesi interpretative. e corretti sul piano
lessicale.
Rielaborare ed esporre,
Utilizzare in modo
in forma scritta e orale, i
appropriato i concetti
temi trattati in modo
studiati.
articolato e attento alle
loro relazioni.
Individuare e descrivere

4

l’origine storica di
fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni nel
tempo.

Dalla grande crisi al
secondo conflitto
mondiale
5

La crisi del 1929 e il
New Deal di Franklin
Delano Roosevelt.

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.
Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della

Individuare parole e
concetti chiave.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e

Ed. civica

L’ascesa del nazismo in
Germania.
L'Urss di Stalin.
L’Italia fascista.
La seconda guerra
mondiale.

storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.

storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

Leggere documenti
storici e confrontare le
Produrre discorsi coerenti
diverse tesi interpretative.
e corretti sul piano
Rielaborare ed esporre,
lessicale.
in forma scritta e orale, i
Utilizzare in modo
temi trattati in modo
appropriato i concetti
articolato e attento alle
studiati.
loro relazioni.
Individuare e descrivere
l’origine storica di
fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni nel
tempo.

L’età della guerra fredda
Un mondo diviso in due.

6

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.
Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.
Leggere documenti
storici e confrontare le

Individuare parole e
concetti chiave.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.
Produrre discorsi coerenti
e corretti sul piano

Ed. civica

diverse tesi interpretative. lessicale.
Rielaborare ed esporre,
in forma scritta e orale, i
temi trattati in modo
articolato e attento alle
loro relazioni.

Utilizzare in modo
appropriato i concetti
studiati.
Individuare e descrivere
l’origine storica di
fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni nel
tempo.

Progetto Sperimentiamo
la filosofia: H. Arendt e i
totalitarismi.

7

Usare in maniera
appropriata il lessico e le
categorie interpretative
proprie della disciplina.
Conoscere i principali
eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della
storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro
della storia globale del
mondo.

Individuare parole e
concetti chiave.
Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali
termini storici e
storiografici il loro
significato.
Completare e costruire
schemi e mappe
concettuali.

Leggere documenti
Produrre discorsi coerenti
storici e confrontare le
diverse tesi interpretative. e corretti sul piano
lessicale.
Rielaborare ed esporre,
Utilizzare in modo
in forma scritta e orale, i
appropriato i concetti
temi trattati in modo
studiati.
articolato e attento alle
loro relazioni.
Individuare e descrivere
l’origine storica di

Ed. civica
Filosofia

fenomeni contemporanei.
Cogliere le persistenze e
i mutamenti di
determinati fenomeni nel
tempo.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[ x ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ x ] Contributo di altre discipline
[ x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ x ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale
[ x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ x ] Contributo di altre discipline
[ x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[ x ] Test
[ x ] Questionari
[ ] Relazioni
[ x ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ x ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ x ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ x ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto regolarmente secondo quanto stabilito nel Piano di lavoro individuale.

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE
BROZZO GIULIANA

MATERIA
INGLESE

CLASSE
5eln1

UNIT 1. ELECTRIC ENERGY
Atoms and Electrons
Conductors and insulators
Types of battery: carbon zinc,alkaline,button cells,lead acid,nickel-cadmium,lithium-ion,silver-zinc

UNIT 2. ELECTRIC CIRCUIT

Types of circuit : series circuit, parallel circuit
Current,voltage and resistance
Measuring tools: the multimeter, the oscilloscope.

UNIT 3. ELECTROMAGNETISM AND MOTORS
Electricity and magnetism
Simple application of electromagnetism: fuel gauge system,doorbell system
Electric cars.

UNIT 6. ELECTRONIC COMPONENTS
Application of electronics
Semiconductors: pure silicon,p-type,n-type
The transistor: as a switch,as an amplifier
Basic electronics components: resistor,capacitor,inductor and diode.

UNIT 7. ELECTRONIC SYSTEMS
Conventional and integrated circuits

How an electronic system works:input,processing,ouputAnalogue and digital. analogue signals,
digital signals
Binary numbers
Advantages of digital
Amplifiers
Oscillators.
UNIT 8. MICROPROCESSORS
What is a microprocessor?
The microprocessor: memory circuits,logic circuits,control circuits.

UNIT 9. AUTOMATION
What is automation? : highly complex task,rapid decision making,highly repetitive tasks dangerous
work.
How automation works: measurement ,evaluationHow
a robot works
Varietie and uses of robots.

UNIT 13. TELEPHONE TECHNOLOGY
Cables: coaxial cables,fibre optic cables
Lasers: how a laser beam is made
Laser light
How lasers are used.
FIRST ACTIVITIES.
TEST 3 : Reading and use of English part: 1,2,3,4,5,6,7
Writing: part 1,2
Listening: part 1,2,3,

3
2

Speaking: part: 1,2,3,4.
TEST 4 : Reading and use of English part: 1,2,3,4,5,6,7.
Writing: part 1,2
Listening part : 1,2,3,4
Speaking part : 1,2,3,4.
TEST 5 : Reading and use of English part : 1,2,3,4,5,6,7.
Writing : part : 1,2.
Listening : part 1,2,3,4.
Speaking : part: 1,2,3,4.
TEST 6: Reading and use of English part: 1,2,3,4,5,6,7.
Writing part: 1,2.
Listening part: 1,2,3,4.
Speaking part: 1,2,3,4.
EDUCAZIONE CIVICA: AGENDA 2030
FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE AGRICOLTURE

TESTI IN ADOZIONE
ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY: KIARAN O’ MALLEY EDIZIONE : PEARSONFIRST FOR
SCHOOL TRAINER 2 : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
DATA 30/04/2022

LA DOCENTE:
GLI STUDENTI

BROZZO GIULIANA

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

BROZZO GIULIANA

INGLESE

5ELN1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
COMPETENZE
UNIT 1

ELECTRIC ENERGY

UNIT 2

ELECTRIC CIRCUIT

UNIT 3

ELECTROMAGNETISM AND
MOTORS

UNIT 6

ELECTRONIC COMPONENTS

UNIT 7

ELECTRONIC SYSTEM

UNIT 8

MICRO PROCESSORS

UNIT 9

AUTOMATION

UNIT 13

TELEPHONE TECHNOLOGY

FIRST TESTS

Le competenze delle unita’
in programma hanno come
obiettivo quello di
comprendere testi che
presentano
termini,espressioni,strutture
sintattiche e
modalita’discorsive specifiche
del linguaggio
settoriale e della microlingua
inglese. Arricchire il
patrimonio lessicale sia con il
lessico tecnico che con quello
della lingua quotidiana.

TEST 3-4-5-6
Reading,writing,listening,speakin
g.

ABILITA’
Saper utilizzare in modo
corretto e consapevole il
linguaggio tecnico
acquisito.
Essere in grado di individuare
relazioni fra i diversi
argomenti affrontati
evidenziando correlazioni
con le materie di indirizzo.

Saper leggere e comprendere
testi di difficolta’diverse e
differenziate con una gamma

DISCIPLINE
CONCORRENTI

di esercizi che evidenziano gli
skills dello studente.
Saper affrontare la scrittura di
tipologie di testi differenti.
Saper affrontare e
comprendere brani di diverse
tipologie.
Saper gestire una
conversazione su argomenti di
vario tipo,utilizzando in modo
corretto e consapevole non solo
le strutture morfosintattiche
della lingua inglese,ma anche
un lessico che deve essere ricco
ed
adeguato alle diverse
situazioni
.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA
[ x ] Lezione frontale
[x ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali
individuali
[ ] Attività laboratoriali di
gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[x ] Problem solving
[x ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

A DISTANZA
[ ] Lezione frontale
[ ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali
individuali [ ] Attività
laboratoriali di gruppo [ ]
Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della
materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ x ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ x ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[x ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

3
6

[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progett
[ x ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
IL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO NELLA SUA INTEREZZA.

3
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE.

MATERIA

CLASSE

PETRUNI KATIA

MATEMATICA

5 ELN 1

Derivate
- Definizione di derivata.
- Significato geometrico di derivata
- Regole di derivazione
- I punti di non derivabilità
Funzioni

-

Studio completo delle funzioni razionali intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali
I teoremi delle funzioni continue

I teoremi delle funzioni derivabili
- Il teorema di Rolle: enunciato, interpretazione grafica e dimostrazione.
- Il teorema di Lagrange: enunciato e interpretazione grafica
- I corollari del teorema di Lagrange
- Il teorema di De L’Hopital



Differenziale di una funzione e polinomi di Taylor e Mac Laurin
- Definizione e significato geometrico di differenziale
-

Il differenziale per approssimare funzioni

-

I polinomi di Taylor e di Mac Laurin

Gli integrali indefiniti

-

Primitive di una funzione e definizione di integrale indefinito

-

L’integrale indefinito come operatore lineare

-

Integrazioni immediate

-

Integrazione di funzioni composte

-

Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore derivata del numeratore –
Denominatore potenza di binomio– denominatore di grado superiore al secondo
scomponibile in più fattori - denominatore di secondo grado con Δ <0)

-

Integrazione per parti
3
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Gli integrali definiti

-

Definizione di integrale definito di una funzione continua

-

Proprietà degli integrali definiti

-

Il teorema della media integrale (senza dimostrazione) ed il valor medio di una funzione

-

La funzione integrale e il teorema di Torricelli-Barrow (senza dimostrazione)

-

La formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibnitz)

-

Calcolo dell’area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni

-

Calcolo del volume di un solido di rotazione

-

Gli integrali impropri

-

Dati e previsioni: la statistica (attività di Ed. Civica)

-

I dati statistici

-

Gli indici di posizione centrale (media aritmetica, media pesata, moda e mediana)

-

Gli indici di variabilità (deviazione standard)

-

La dipendenza tra due caratteri

-

La regressione

-

La correlazione

-

Il coefficiente di correlazione lineare (Bravais-Pearson)Gli eventi

TESTI IN ADOZIONE

BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA
ZANICHELLI

MATEMATICA.VERDE seconda ed. con TUTOR VOL 4A+4B

3
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

PETRUNI KATIA

MATEMATICA

5ELN 1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ
DI
LABORAT
ORIO
CORRISPO
NDENTI
Solo per le
discipline
con ITP

1

Relazioni e
funzioni

 Utilizzare il

 Saper individuare le proprietà

linguaggio e i

delle funzioni continue e

metodi propri

derivabili

della matematica
per organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e

 Calcolare il differenziale di una
funzione
 Approssimare funzioni con
polinomi
 Risolvere problemi di massimo e
minimo

quantitative

 Calcolare gli integrali di funzioni

 Utilizzare le

 Calcolare integrali definiti ed

strategie del

indefiniti utilizzando i principali

pensiero

metodi di integrazione

razionale negli
aspetti dialettici
e algoritmici per

 Calcolare la derivata della
funzione integrale
 Applicare
4 il calcolo integrale al
0

DISCIPLINE
CONCORR
ENTI

affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando

Dati e
previsioni:
probabilità

 Saper risolvere semplici integrali
impropri
 Utilizzare strumenti culturali e

opportune

metodologici adeguati per porsi

soluzioni

con atteggiamento critico e

 Utilizzare le reti
e gli strumenti
2

calcolo di aree e volumi.

razionale nei confronti della
realtà

informatici nelle
attività di
studio, ricerca e
approfondimen
to disciplinare

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[ ]Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[X] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo
4
1

[ ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[X] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[X] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Nessuna.
4
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

RONCORONI MARCO

ELETTRONICA

5ELN1

Antonacci Silvana

Transistori ad effetto di campo (JFET) (svolto in presenza)
- Il JFET, struttura e funzionamento.
- Caratteristiche e parametri statici
- Il JFET come interruttore
- Polarizzazione del JFET
- Il JFET come amplificatore di segnale
- Il MOSFET: struttura e funzionamento
- Modi di operare del MOS
Amplificatore operazionale
(svolto in presenza)
- L’amplificatore operazionale
- Funzionamento ad anello aperto
- Funzionamento ad anello chiuso
- Convertitori I/V e V/I
- Caratteristiche degli amplificatori operazionali reali
- Compensazione in frequenza
- Integratore e derivatore
- Generatori di onda quadra e triangolare
- Amplificatori operazionali e diodi
- Amplificatori a singola alimentazione
- Comparatori
Reazione (svolto in presenza)
- La reazione
- Proprietà della reazione negativa
- Configurazione degli amplificatori controreazionati
- Risposta in frequenza di un amplificatore reazionato
Oscillatori sinusoidali (svolto presenza)
- Principio di funzionamento degli oscillatori sinusoidali,
- condizione di Barkhausen.
- Luogo delle radici
- Oscillatori sinusoidali per bassa frequenza con reazione RC: a ponte di Wien, a rete di
sfasamento.
- Stabilità in frequenza.
- Oscillatori al quarzo
4
Amplificatori di potenza (svolto presenza) 3

-

Caratteristiche principali degli amplificatori di potenza: rendimento, figura di merito.
Classi di funzionamento: A, B, AB, C. D
Stadi finali ad audiofrequenza a BJT e stadio pilota con effetto bootstrap.
Amplificatori di potenza integrati

Filtri attivi (svolto presenza)
- Funzioni di trasferimento a poli complessi coniugati.
- Filtri passa basso, passa alto, passa banda, escludi banda
- Tecniche di approssimazione di Butterworth , Bessel e Chebyshev
- Filtri a reazione positiva semplice di Sallen-Key.
- Filtri a reazione negativa multipla.
Alimentatori lineari (svolto presenza)
- Dimensionamento del trasformatore e del raddrizzatore
- Filtro capacitivo ,ripple .
- Schema a blocchi di un alimentatore lineare.
- Alimentatori stabilizzati lineari
- Limitazione di corrente,limitazione foldback.
- Integrato LM723.
Como

4 maggio 2022

Firme docenti

Firme studenti

_____________

________________

______________

___________________

TESTI IN ADOZIONE

Corso di Elettrotecnica ed Elettronica Vol. 3 E.Cuniberti, L. De Lucchi , G. Bobbio, S. Sammarco.
Casa editrice Petrini

4
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

RONCORONI MARCO

ELETTRONICA

5ELN1

ANTONACCI SILVANA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

1

Transistori ad
effetto di
campo

Saper
comprendere il
funzionamento di
circuiti con JFET

Realizzare e collaudare
circuiti JFET

Amplificatore a FET

Tecnologie

Realizzare e

Generatori di onda quadra

Tecnologie

collaudare circuiti

e triangolare. Trigger di

con amplificatori

Schmitt

Amplificatore
operazionale
2

La Reazione

Saper
comprendere il
funzionamento di
circuiti con
amplificatori
operazionali.

operazionali

Saper
individuare

Valutazione della
le

reazione sulla distorsione

diverse

3

tipologie

Tecnologie

di cross-over in un
di

amplificatore in classe B

reazione
negativa

Oscillatori
sinusoidali
4

Amplificatori di
potenza
5

Saper progettare
e realizzare un
oscillatore a
sfasamento e a
ponte.

Saper indicare la
classe di
funzionamento di
un amplificatore di
potenza
dall’osservazione
dei segnali di
uscita

Oscillatore a ponte di Wien

Tecnologie

Realizzare e

verifica degli effetti della

Tecnologie

collaudare

retroazione negativa sulla

amplificatori di

distorsione

Realizzare e collaudare i
generatori sinusoidali

potenza

4
5

Saper progettare
e realizzare la
varie tipologie di
filtri attivi del
secondo ordine a
reazione multipla.

Filtri attivi
6

saper
dimensionare il
trasformatore per
un dato
alimentatore.
Saper
dimensionare il
condensatore di
filtro.

Alimentatori
lineari

7

Realizzare e

Realizzazione d filtri a

collaudare filtri attivi

reazione multipla del

del secondo ordine a

secondo ordine di

reazione multipla

Butterworth , Bessel e
Chebyshev

Realizzare e
collaudare le diverse
tipologie di
alimentatori lineari

Circuiti di alimentazione duale
per A.O.
Montaggio
e
collaudo
alimentatore
duale
con
stabilizzatori 7812 e 7912
Alimentatore lineare con
LM723

Saper progettare
la limitazione di
corrente e

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[x ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia

per lo studio della materia
4 [ ] Proposte di approfondimento
6

[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[x ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[x ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ x ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Non si è riusciti a svolgere la parte relativa alle tecniche di trasmissione analogiche e digitali

4
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Antonio SCIVETTI / Silvana
ANTONACCI

Tecnologie e Progettazione
Sistemi Elettrici ed Elettronici

5ELN1

TPSEE

Trasduttori
- Caratteristiche principali e modalità di funzionamento dei trasduttori di:
o Posizione;
o Velocità e accelerazione;
o Prossimità e di livello;
o Pressione;
o Temperatura;
o Qualità dell’aria, e altri gas;
- Circuiti di interfacciamento ed elaborazione dei segnali generati dai trasduttori utilizzando circuiti
applicativi con op-amp.
Dispositivi opto-elettronici
- Diodi LED principali caratteristiche tecnologiche e modalità di funzionamento;
- Display e visualizzatori a LED, LCD, e visualizzatori a scarica: a fluorescenza e al plasma;
- Fotorivelatori: fotodiodi, fototransistor e foto accoppiatori;
- Caratteristiche introduttive delle principali tipologie di diodo LASER.
Dispositivi elettronici di potenza
- Transistor bipolare in commutazione caratteristiche funzionali e modalità di utilizzo;
- Transistor MOS in commutazione caratteristiche funzionali e modalità di utilizzo;
- BJT di potenza: analisi dei tempi di commutazione, SOA e protezione del secondary break down
- Protezione turn/ON e turn/OFF dei dispositivi in commutazione: snubber caratteristiche di funzionamento e
modalità di progetto (cenni introduttivi);
- Analisi aspetti specifici dei Power MOS: Gate charge e dV/dt capability (application notes IR).
Conversione della tensione di alimentazione: power supplies
- Regolatori di tensione a componenti discreti: caratteristiche e modalità di progetto;
- Regolatori di tensione integrati a tre terminali;
- Regolatori di tensione lineari: analisi del funzionamento della protezione di corrente fold-back;
- Convertitori di tensione DC/DC: configurazione Buck, Boost e configurazione invertente (Buck-Boost);
- Regolatori di tensione switching integrati.
Motori ed attuatori
- Caratteristiche introduttive e principio di funzionamento dei principali motori elettrici ed attuatori in
corrente continua;
- Relazioni caratteristiche tra la coppia motrice e regime
di rotazione dei motori elettrici;
4
- Modello equivalente del motore elettrico e rapporto
8 tra potenza ed efficienza;
- DC motors: brushed e brushless;

-

Motori passo-passo caratteristiche fondamentali , controllo degli attuatori e azionamenti elettrici;
Funzione di trasferimento Fdt del motore e controllo della stabilità closed loop;

Dispositivi elettronici programmabili: µController e Progettazione ed ingegnerizzazione del
progetto (attività di laboratorio)
- Dimensionamento circuito di acquisizione dati dal sensore di temperatura AD590;
- Studio delle caratteristiche del sensore TGS 822, e TGS2600; Acquisizione dato da sensore tramite
Microcontrollore ATMega 324/32A su scheda STK500;
- Progetto scheda a microcontrollore ATMega 324/32A su scheda STK500 per il rilievo della temperatura
con sensore AD590;
- Progetto e realizzazione sperimentale scheda di programmazione microcontrollore ATMega 32 con
interfaccia ISP.
Gestione dei rifiuti elettronici, cenni di diritto del lavoro, economia aziendale e marketing
- D.Lgs 14 marzo 2014, n° 49 attuazione della direttiva europea Rifiuti Apparecchiature Elettriche
Elettroniche (RAEE) definizione e caratteristiche applicative (cenni);
- direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2) cenni sulle norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della
salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di
AEE; (ndr. parte di trattata e sviluppata Educazione Civica dopo il 15 maggio!)

TESTI IN ADOZIONE

Testi utilizzati:
♣ F.M. Ferri - Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed Elettronici – Art. Elettronica - vol.3
– Ed. Hoepli (Testo consigliato);
♣ E. Cuniberti, L. De Lucchi, B. De Stefano - Elettronica: Componenti e tecniche circuitali - Ed. Petrini
(Testo aggiuntivo da non acquistare);
♣ E. Cuniberti, L. De Lucchi - Elettronica: Componenti e sistemi digitali - Ed. Petrini (Testo aggiuntivo da
non acquistare);
♣ Dal capitolo 1 al capitolo 5 - M. Scarpino – Motors for makers – Que publishing (Da non acquistare).
Application Notes e documenti:

Power MOSFET basics
https://www.infineon.com/dgdl/mosfet.pdf?fileId=5546d462533600a4015357444e913f4f;

Sensore di temperatura AD590 AN-273 https://www.analog.com/media/en/technicaldocumentation/application-notes/441902615836055786153583156an273.pdf , AN-272
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an-272.pdf ;

Sensore qualità dell’aria TGS 822 https://docs-emea.rsonline.com/webdocs/15a6/0900766b815a66d7.pdf

Power semiconductor devices
http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0070612218/466722/Chapter_05_Power_Semiconductor_Device
s.pdf;

https://erp-recycling.org/it-it/raee/ ;

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/normativa4
9
nazionale/2014/D%20Lgs%2049_2014%20recepimento%20diretiva%20RAEE.pdf
;




http://www.gruppo2g.com/repository/news/pdf_54735_176.pdf ;
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

Tools CAD utilizzati:
simulatore SPICE


ICAP/4 Intusoft (http://www.intusoft.com/demos.htm)

CAD per schematici, sbroglio PCB e CAM di stampa


EAGLE Cadsoft (http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/freeware/)



Wegstr CNC controlling software (http://www.wegstr.com/software)

integrated development platform (IDP) for developing and debugging ATMEL microcontroller


ATMEL Studio 7 (http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/)

5
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Antonio SCIVETTI / Silvana
ANTONACCI

Tecnologie e Progettazione
Sistemi Elettrici ed Elettronici

5ELN1

TPSEE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline con ITP
Interpretare i parametri
caratteristici dei
principali trasduttori
utilizzati nell’ambito
dell’automazione;
Scegliere il dispositivo
trasduttore più idoneo
sia in funzione della
grandezza da rilevare
che per l’applicazione
desiderata;

1

 Trasduttori

Interfacciare i
trasduttori, costruendo
eventualmente appositi
dispositivi ad hoc,
apparecchiature
elettroniche analogiche o
digitali.

Riconoscere e scegliere
i materiali idonei per la
realizzazione del circuito
elettronico desiderato,
valutandone
correttamente i
parametri tecnici
dell’applicazione che si
vuole realizzare,
opportunamente
ricavati dai fogli tecnici
(data sheets);
Analisi dei parametri
statici, dinamici,
variazione dei parametri
caratteristici in funzione
delle condizioni
ambientali e tecnologie
di fabbricazione dei
dispositivi elettronici
principalmente utilizzati.
Mettere in relazione il
funzionamento dei
principali dispositivi
elettronici con la
configurazione circuitale
che li utilizza;

-

Dimensionamento,
montaggio e misure
circuito di acquisizione
dati dal sensore di
temperatura AD590;

-

Studio delle
caratteristiche del
sensore TGS 822, e
TGS2600;

-

Elettronica e Sistemi

Acquisizione dato da
sensore

tramite

Microcontrollore
ATMega 324/32A su
scheda STK500;

Analizzare utilizzando
tools SPICE il
funzionamento circuitale
e verificarne
sperimentalmente i
risultati ottenuti.

2

 Dispositivi
optoelettronici

Saper scegliere ed
utilizzare il componente
opto-elettronico più
adatto ad una semplice
applicazione data, in
funzione dei suoi

Riconoscere e scegliere
i materiali idonei per la
realizzazione
dell’applicazione
5
desiderata,1valutandone
correttamente i

Elettronica e
Sistemi

parametri caratteristici;
Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio per
effettuare verifiche,
controlli e collaudi;
Redigere relazioni
tecniche per
documentare il lavoro
individuale e di gruppo.

parametri tecnici dopo
averli ricavati dai fogli
tecnici (data sheets);
Analisi dei parametri
statici, dinamici,
variazione dei parametri
caratteristici in funzione
delle condizioni
ambientali e tecnologie
di fabbricazione dei
dispositivi elettronici
principalmente utilizzati.
Mettere in relazione il
funzionamento dei
principali dispositivi
elettronici con la
configurazione circuitale
che li utilizza;
Analizzare utilizzando
tools SPICE il
funzionamento circuitale
e verificarne
sperimentalmente i
risultati ottenuti.

Dimensionare dispositivi
che utilizzino i dispositivi
di potenza in
commutazione;
Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio per
effettuare verifiche,
controlli e collaudi;
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 Dispositivi
elettronici di
potenza

Redigere relazioni
tecniche per
documentare il lavoro
individuale e di gruppo.

Utilizzando la
documentazione tecnica
(data sheets) analizzare
semplici circuiti
elettronici di potenza,
interpretandone la
funzionalità ed il
contesto applicativo;
Dimensionare semplici
dispositivi elettronici per
l’interfacciamento ed il
controllo di dispositivi di
potenza;

Elettronica e
Sistemi

Utilizzando i tools CAE e
gli strumenti disponibili
progettare e realizzare
sperimentalmente
semplici dispositivi
elettronici utilizzando
dispositivi di potenza in
commutazione;

4

 Conversione
della
tensione di
alimentazion
e: Power
supplies

5

 Dispositivi
elettronici
programmab
ili:
applicazioni
a
μControllore,
Progettazion
ee
ingegnerizza
zione del

Dimensionare semplici
regolatori lineari ed in
commutazione;
Scegliere e dimensionare
correttamente i
dispositivi di potenza;

Realizzare
sperimentalmente
regolatori lineari e
switching per l’utilizzo
in applicazioni di
semplici dispositivi per
l’automazione.

Gestire semplici
progetti;

Utilizzare le schede di
sviluppo disponibili per
la compilazione,
simulazione e
programmazione di
μController semplici
progetti di
5
automazione;

Redigere relazioni

Dimensionare circuiti

Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio per
effettuare verifiche,
controlli e collaudi;

2

Elettronica e
Sistemi

-

Progetto scheda a
microcontrollore
ATMega 324/32A su
scheda STK500 per il

Elettronica e

rilievo della

Sistemi

temperatura con
sensore AD590;

-

Progetto e realizzazione
sperimentale scheda di

progetto

tecniche per
documentare il lavoro
individuale e di gruppo;
Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio.
Redigere relazioni
tecniche per
documentare il lavoro
individuale e di gruppo;
Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio;
Gestire semplici progetti
di apparecchiature
elettriche e/o
elettroniche in
particolare per ciò che
attiene l’affidabilità, la
manutenzione e la
sicurezza.

6

Saper gestire le modalità
di trattamento nei rifiuti
nel processo di
lavorazione dei dipositivi
elettronici: produzione
dei PCB scarto dei
materiali, ecc.

 Gestione dei
rifiuti
elettronici

elettronici adatti
all’intefacciamento di
sensori ed attuatori con
l’unità μController;

programmazione
microcontrollore
ATMega 32 con
interfaccia ISP

Progettare, realizzare e
collaudare semplici
automatismi
programmabili a
μController;
Applicare i concetti base
per la valutazione della
manutenibilità e della
qualità di prodotto nella
progettazione
elettronica.

Conoscere ed applicare
le principali prescrizioni
normative per la tutela
della salute e
dell’ambiente per
quanto attiene al
settore elettrico ed
elettronico.

Educazione
Civica

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[] Lezione frontale

[] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

5 [] Indicazione del metodo per lo studio della materia
3

[] Indicazione del metodo per lo studio della materia

[] Proposte di approfondimento

[] Proposte di approfondimento

[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare)

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[] Relazioni

[] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[] Problemi ed esercizi

[] Problemi ed esercizi

[] Sviluppo di progetti

[] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione,
impegno, metodo, ecc.)

[] Osservazioni sul comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno, metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
A causa di difficoltà di ordine diverso ascrivibili anche al periodo pandemico, piuttosto difficile anche nei termini motivazionali,
alcuni argomenti programmati non sono stati approfonditi come si sarebbe potuto, nello specifico per la parte inerente il
progetto e lo sviluppo di schede applicative con µController ATMega.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Vaghi Pierfranco,
Varacalli Giuseppe
Tammaro Domenico

SISTEMI AUTOMATICI

5ELN1

1) SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI
(svolto in presenza)
2) SCHEDE A MICROCONTROLLORE ED INTERFACCIAMENTO
(svolto in presenza)
3) CONTROLLO AUTOMATICO
(svolto in presenza)

TESTI IN ADOZIONE
Corso di sistemi automatici Nuova Edizione Openschool, per l’articolazione ELETTROTECNICA,
ELETTRONICA E AUTOMAZIONE degli istituti Tecnici settore Tecnologico VOL 3 Autori: F. Cerri, G. Ortolani,
E. Venturi, HOEPLI-
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Vaghi Pierfranco,
Varacalli Giuseppe
Tammaro Domenico

SISTEMI AUTOMATICI

5ELN1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

1

TITOLO

SISTEMI DI
ACQUISIZIONE E
DISTRIBUZIONE
DATI

COMPETENZE

ABILITÀ

Analizzare il
funzionamento,
progettare e
implementare
sistemi automatici

Descrivere i sistemi
di acquisizione e di
trasmissione dati in
termini di blocchi
funzionali

Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio e di
settore ed
applicare i metodi
di misura per
effettuare
verifiche, controlli
e collaudi

Rappresentare e
descrivere lo schema
a blocchi di un
sottosistema di
acquisizione mono
canale e multi canale

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

Descrivere le
caratteristiche dei
trasduttori
Progettare e
dimensionare il
circuito di
condizionamento dei
principali sensori e
trasduttori (pulsanti,
finecorsa, sensori di
prossimità,
trasduttori di
temperatura, di
posizione, di velocità,
fotoelettrici, encoder)
Interfacciare
trasduttori analogici e
digitali ad un sistema
di controllo
programmabile
(scheda
microcontrollore)
Selezionare ed
utilizzare
componenti, sensori
ed attuatori in base
alle caratteristiche
tecniche e
all’ottimizzazione
funzionale del
sistema di controllo
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ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

Acquisizione di
segnali analogici
di tensione e
corrente da
sensori di
temperatura,
fotodiodi,
termistori.
Verifica dei tempi
di acquisizione e
limiti di frequenza
dei segnali

DISCIPLINE
CONCORRENTI
ELETTRONICA,
TECNOLOGIE

SCHEDE A
MICROCONTROLLORE
ED
INTERFACCIAMENTO

Utilizzare
linguaggi di
programmazione,
di diversi livelli,
riferiti ad ambiti
specifici di
applicazione
Utilizzare la
strumentazione di
laboratorio e di
settore e
applicare i metodi
di misura per
effettuare
verifiche, controlli
e collaudi
Analizzare il
funzionamento,
progettare e
implementare
sistemi automatici

2

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

Realizzare programmi
di complessità
crescente relativi
all’acquisizione ed
elaborazione dati in
ambiente industriale
Sviluppare
programmi applicativi
per il monitoraggio e
il controllo di semplici
sistemi
Acquisire lo stato di
un ingresso in
modalità polling ed
interrupt
Gestire ingressi
analogici (LDR,
sensori di
temperatura
integrati, ecc) ed
implementare le
tecniche di
condizionamento del
segnale via hardware
e software

Realizzazione
pratica delle
simulazioni di
seconda prova,
realizzate con
scheda a
microcontrollore
Arduino
Tema esame
piano cottura,
tema esame
PCR, Tema
esame verifica
concentrazione
prodotti
farmaceutici,
Tema esame
produzione
biscotti

TECNOLOGIE

Gestire uscite in
modalità PWM
Gestire motori in DC
e motori passo-passo
Gestire display LCD
Controllo remoto da
dispositivo mobile e
PC (con modulo
bluetooth e/o modulo
ethernet)

CONTROLLO
AUTOMATICO

Analizzare il
funzionamento,
progettare e
implementare
sistemi automatici
Analizzare il
valore, i limiti e i
rischi delle varie
soluzioni tecniche.

3

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali

Valutare e
confrontare le diverse
tipologie di sistema di
controllo
Applicare i metodi
per l’analisi dei
sistemi di controllo.
Analizzare sistemi di
regolazione e di
controllo di tipo
diverso e valutare le
prestazioni statiche e
dinamiche.
Analizzare e valutare
le problematiche e le
condizioni di stabilità
nella fase
progettuale.
Utilizzare i software
dedicati per l’analisi
dei sistemi

5
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Simulazione di
sistemi lineari e
diagrammi di
Bode con SciLab

ELETTRONICA
MATEMATICA

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[X] Lezione dialogata

[X] Metodo sperimentale

[X] Metodo sperimentale

[X] Attività laboratoriali individuali

[X] Attività laboratoriali (simulazioni) individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[X] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[X] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[X] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[X] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali
[X] Problemi ed esercizi

[ ] Presentazioni multimediali
5
8 [X] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[X] Osservazioni sul comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno, metodo, ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[X] Produzione di programmi in linguaggio C
(ambiente Tinkercad/Arduino)

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Di Marco Alessandro

Scienze motorie

5ELN1

-

Il Basket

Visione globale
Spunti tattici del gioco
- Conoscenza degli attrezzi, degli spazi di gioco e delle regole
I fondamentali individuali e di squadra

- Aumento abilità motorie
-

Esercizi e test di forza
Esercizi e test di resistenza
Esercizi e test di velocità
Esercizi di equilibrio e coordinazione

- Il ping pong
-

Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco
Conoscenza delle regole
Esercitazioni sul dritto, rovescio, battuta e la schiacciata
Esercizi di sensibilità a coppie

-

Unihockey

-

Il Volano

I fondamentali individuali e di squadra
- Visione globale del gioco
- Spunti tattici del gioco
- Conoscenza degli attrezzi, degli spazi di gioco e delle regole

- Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco
-

Conoscenza delle regole
I fondamentali
Mini tornei

6
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TESTI IN ADOZIONE

EDUCARE AL MOVIMENTO VOLUME ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE +EBOOK/ +
VOLUME GLI SPORT

Autori: Lovecchio N/ Fiorini G/ Chiesa E / Coretti S/ Bocchi S
Editore: Marietti Scuola

-

Go Back

-

Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco
Conoscenza delle regole
I fondamentali
Mini tornei

-

Teoria sull’alimentazione

-

-

L’importanza dell’alimentazione corretta
I principali macronutrienti
L’apporto calorico giornaliero
I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Alessandro Di Marco

Scienze motorie

5ELN1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

1

Apprendimento

Adatta con efficacia le

Elabora risposte motorie

delleabilità motorie

proprie capacità alle

efficaci

e psicomotorie

richieste motorie

Realizza sequenze di
movimento complesse

Educazione alla salute
2

Organizza le proprie

Persegue il benessere

condotte secondo

psicofisico in maniera

uno stile di vita sano

indipendente dalle
prestazioni sportive

Conoscersi, esprimersi e
comunicare
3

Adotta un comportamento
comunicativo.
Si esprime e comunica in modo
adeguato nei diversi contesti

6
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale
[X] Lezione pratica
[X] Lezione dialogata

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

IN PRESENZA

[X] Prove pratiche
[X] Relazioni
[X] Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo, ecc.)

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma previsto all’inizio dell’anno si è svolto regolarmente senza aver subito modifiche o
adattamenti.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Marco Martinelli

IRC

V ELN 1

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza)
-

Ateismo e agnosticismo

-

Chiesa e diritti umani

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza)
-

La Chiesa nella storia

-

Il magistero della Chiesa e la pace

-

Dialogo interreligioso

(parte svolta dal 9 al 30/5)

TESTI IN ADOZIONE

” Il coraggio della felicità” Ed. SEI
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Marco Martinelli

IRC

V ELN 1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

Ateismo e
agnosticis
mo

Confrontarsi
con alcune
posizioni atee
o agnostiche
nella società
contemporane
a

Saper
confrontare i
valori cristiani
con gli altri
sistemi eticoesistenziali

2

Religione
e società
contempor
anea

Individuare
alcuni tratti
caratteristici
della società
contemporane
a dal punto di
vista religioso
e culturale

Motivare le
proprie scelte di
vita,
confrontandole
con la visione
cristiana
dell’esistenza

3

Il rapporto
Chiesastoria

Riconoscere
la presenza
del
Cristianesimo
nel corso della
storia

Saper analizzare
pagine di storia
della Chiesa e
individuare
testimonianze
profetiche

STORIA

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ X] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata
6
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[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ]Scopertaguidata

[ ]Scopertaguidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà
6
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[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ X ] Osservazioni sulcomportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)….

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)….

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto tenendo conto delle caratteristiche del gruppo-classe e
in base alle esigenze manifestate dagli alunni, privilegiando le tematiche di stretta
attualità e gli agganci interdisciplinari possibili, in relazione al futuro Esame di
stato.
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