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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1. Strutture ed attrezzature 

I principali strumenti a disposizione degli studenti, dei docenti e del personale, per l’aggiornamento, 

l’arricchimento culturale, attinenti alle specializzazioni e alla cultura generale sono: 

 Laboratori di Biologia, Chimica, Elettronica e Fisica; laboratorio Linguistico, ed’Informatica, di 

Matematica; laboratorio di Misure Elettriche/Elettrotecnica, di Sistemi Elettronici, di Sistemi 

Informatici, di T.D.P. e Robotica, di Disegno e Tecnologia, un’Aula Multimediale, Aule LIM. 

 Rete telematica interna ed esterna che collega i personal computer di tutti i laboratori e consente la 

connessione veloce ad Internet (ADSL). 

 Palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del ping-pong. 

 Servizio bar interno. 

La scuola ha un bacino di utenza piuttosto ampio che si estende da alcuni comuni della provincia di 

Latina al territorio dei Castelli Romani. 

La maggior parte degli studenti è costituita da pendolari, per cui l’orario scolastico è influenzato 

dall’orario dei mezzi di trasporto. 

1.2. Relazioni tra scuola e territorio; collaborazione tra scuola, altre istituzioni, enti / aziende. 

Si attuano rapporti di collaborazione, con il Comune, con le strutture industriali del territorio, con 

aziende anche estere. L’Istituto negli anni ha stipulato convenzioni con diversi Enti con i quali sono stati 

attuati validi percorsi di PTCO, già ASL, solo per citarne alcuni:ENEA, ENI, MONDO DIGITALE, LAZIO 

INNOVA,FASTWEB,ABB e altre aziende del territorio con le quali si sono costruiti negli anni validi 

percorsi che in diverse occasioni ha portato gli studenti ad essere assunti da queste aziende al termine del 

Diploma. 

2. OFFERTA FORMATIVA 

2.1. Progetto educativo generale e PECUP d’indirizzo (Settore tecnologico, Indirizzo C3: 

Elettronica ed Elettrotecnica). 

Tutto il programma educativo generale previsto dal P.T.O.F. è finalizzato: 

 A migliorare gli esiti del processo d’apprendimento/insegnamento. 

 A ribadire il diritto allo studio. 

 A recuperare le situazioni di svantaggio. 

 Ad accogliere gli studenti nella comunità scolastica,che è fondata “…sulla libertà di opinione ed 

espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 

quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale…” 

(cfr.: “Statuto degli studenti e studentesse”). 

 A riflettere le esigenze del contesto culturale e socio/economico della realtà territoriale. 

 All’educazione ed al rispetto verso il proprio ambiente di vita, di studio e di lavoro. 

 All’educazione all’ascolto, al pluralismo culturale ed alla civile convivenza. 

 All’interscambio tra scuola e mondo del lavoro. 

Si riporta qui di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale ed Educativo) dello studente del Settore 

Tecnologico con indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, come desunto dalla normativa vigente (cfr.: D.P.R. 

n. 88 del 15.03.2010). 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE TECNOLOGICO. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato (nel Settore Tecnologico) consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e 

con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
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sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO  

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

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

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, 

conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

⮚ nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 

impianti elettrici e sistemi di automazione; 
È in grado di: 

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

⮚ sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

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

⮚ integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel 

controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 

delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

⮚ intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare 

il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

⮚ nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, 

contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Sempre in riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 

nell’articolazione “Automazione” sono approfondite la progettazione, la realizzazione e la gestione di 

sistemi di controllo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

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

verifiche, controlli e collaudi; 
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3. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

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

4. gestire progetti; 

5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

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

In relazione all’articolazione “Automazione”, le competenze di cui sopra sono sviluppate e 

opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

2.2. Attività Didattiche Curricolari 

La scuola rivolge un’attenzione particolare all’attività didattica basata sulla qualità dell’insegnamento e 

sul livello delle proposte culturali. 

La libertà e l’autonomia di ciascun insegnante, nello stabilire i percorsi formativiall’interno delle 

indicazioni stabilite nei dipartimenti disciplinari, sono punti rilevanti per arricchire l’offerta culturale. 

La scuola offre un alto grado di preparazione degli studenti ed uno standard di formazione che garantisce 

a tutti percorsi formativi omogenei basati su conoscenze considerate sì minime ma imprescindibili, comuni 

per materie ed aree disciplinari e tali da garantire una soddisfacente accessibilità a studi superiori o verso 

realtà lavorative. 

Le programmazioni dei consigli di classe, coerentemente con le finalità generali espresse nel PTOF, e le 

programmazioni per indirizzo e per materia, espresse prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 

contengono l’indicazione degli obiettivi minimi, gli elementi di omogeneità rispetto ai corsi paralleli, le 

modalità afferenti l’equilibrio dei carichi di lavoro (compiti e prove) tenendo conto delle esigenze degli 

allievi impegnati in attività extrascolastiche, la scansione temporale degli argomenti in relazione alle altre 

materie, numero minimo di prove equamente distribuite tra i giorni della settimana, modalità di recupero 

degli alunni in difficoltà, valutazione degli alunni tendente ad evitare disparità e divaricazioni 

nell’attribuzione dei giudizi per le classi parallele, modalità di comunicazione e motivazione dei risultati 

delle verifiche, tempi di correzione degli elaborati, la valutazione dei risultati negativi riconsiderando i 

percorsi. 

 

2.3. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

In considerazione di quanto già accaduto al termine dello scorso anno scolastico, si è verificato un 

mancato approfondimento di alcune competenze e nell’andamento del corrente anno ogni docente della 

classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica; ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Composizione della classe e partecipazione al dialogo educativo 

La classe è formata da  n. 20 studenti, tutti  maschi, nessuno ripetente. Uno  studente con disabilità, uno 

studente DSA. La classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto ed educato ed  ha partecipato  al dialogo 

educativo in modo soddisfacente, le famiglie hanno sempre collaborato con la scuola, nei momenti in cui è 

stato necessario recuperare carenze. Durante la DAD non si sono riscontrati particolari problemi, anche se la 

mancanza di un rapporto diretto ha comportato una discontinuità nel dialogo educativo. Inoltre il poco 

utilizzo del laboratorio per le discipline tecniche ha demotivato molti studenti facendone calare per alcuni  il 

rendimento e la partecipazione. 
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3.2. Stabilità dei docenti 

Nella seguente tavola si riassume l’avvicendamento degli insegnanti nel corso del Triennio. 

 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO 
Continuità con il  

4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  

3° ANNO (sì - no) 

Italiano Prof.ssa Ciarla Maria Novella si si 

Storia Prof.ssa Ciarla Maria Novella si si 

Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Buttinelli Sonia no si 

Matematica Prof.ssa Monoscalco Manuela si no 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Prof. Cesarini Claudio/ Lo 

Piccolo Francesco 
si no 

Robotica 
Prof.Acciarito Gianni/Rossetti 

Rossella 
si si 

Sistemi automatici 
Prof.Paolo Maddaloni/Prof. 

Fabiani Domenico 
si no 

TPSEE 
Acciarito Gianni/Scaramella 

Andrea 
si si 

Scienze motorie Prof.ssa Colella  Caterina no no 

Religione cattolica Prof.ssa Galli Emanuela si si 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1. Percorso formativo 

Il percorso formativo progettato dal C.d.C. all’inizio dell’anno ha previsto verifiche periodiche (scritte, 

orali e pratiche) ed eventuali interruzioni per il recupero dei debiti scolastici, dunque un generale 

adattamento delle programmazioni al ritmo d’apprendimento della classe e dei tempi scolastici. 

Durante l’anno scolastico sono state sviluppate opportune azioni per il recupero del PAI (Piano 

apprendimento individualizzato sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti introdotto nello scorso anno 

scolastico a causa della pandemia).  

4.2. Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina “in presenza” 

DISCIPLINA Lavori di gruppo Lezioni frontali 
Attività di 

laboratorio 

Percorsi 

interdisciplinari 
Italiano  x  x 

Storia  x  x 

Lingua straniera (Inglese)  x x x 

Matematica  x  x 

Elettronica ed elettrotecnica  x x x 

TPSEE x x x x 

Sistemi automatici  x x x 

Robotica x x x x 

Scienze motorie x x x x 

Religione cattolica  x  x 
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4.3. Modalità delle attività formative durante la DaD 

DISCIPLINA 
Registro elettronico 

(in asincrono) 

Piattaforma 

G-suite 
Altro 

Italiano x x  

Storia x x  

Lingua straniera (Inglese) x x  

Matematica x x  

Elettronica ed elettrotecnica x x  

TPSEE x x  

Sistemi automatici x x  

Robotica x x  

Scienze motorie x x  

Religione cattolica x x  

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione viene intesa come “un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 

formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti” (Art. 1, comma 

1, O.M. 92/07). Essa ha prioritariamente un valore formativo, poiché si pone i seguenti obiettivi: 

 migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento; 

 innalzare i traguardi formativi fissati per tutti gli studenti. 

Nella valutazione globale dello studente il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

1. competenze e abilità acquisite 

2. quantità e la qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi; 

3. integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 

4. ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione; caratteristiche 

della personalità, manifestazioni dinamico-affettive); 

5. progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 

6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio; 

È importante precisare che la media matematica dei voti non è un criterio esclusivo di valutazione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo 

scolastico 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei 

docenti inserita nel PTOF 

Indicatori e descrittori di livello 

per le attività in modalità DaD. 

Valutazione del comportamento in modalità DaD 

Si rinvia alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei 

docenti, inserita nel PTOF come allegato integrativo 

 

 

 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5 – Sez. A – A.S. 2020/21 

 

5.1. Strumenti utilizzati per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità (anche in 

modalità DaD) 

DISCIPLINA 
Prove 

strutturate 

Prove 

specifiche 

per 

disciplina 

Prove 

pluridiscipli

nari 

Verifiche 

orali 

Compiti a 

casa 

Progetti di 

gruppo 

Italiano x x x x x  

Storia x x x x x  

Lingua straniera 

(Inglese) 
x x  x x  

Matematica  x  x x  

Elettronica ed 

elettrotecnica 
 x  x x  

TPSEE x x x x x x 

Sistemi automatici x x  x x  

Robotica  x  x x  

Scienze motorie x x  x x x 

Religione cattolica  x  x x  

6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

Il colloquio(O.M. 53/2021, art.18) si articola in quattro momenti, il quarto dei quali (art. 18, comma 1, 

lettera c)) è costituito dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 

18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare.” 

In vista di tale momento esaminativo, e con riferimento alle indicazioni dei “nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, il Consiglio di Classe ha attuato 

una serie di azioni formative volte allo sviluppo di competenze ed abilità argomentative nell’ambito di 

percorsi d’integrazione multidisciplinare che si sono sviluppati con riferimento ad alcuni ambiti di macroarea 

multidisciplinare individuati in coerenza con il PECUP d’indirizzo, secondo quanto riportato nella seguente 

tabella. Inoltre in data 20 maggio 2020 si svolgerà una simulazione del colloquio d’esame per due studenti 

scelti come campione di riferimento, a cui parteciperà tutta la classe. 
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N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

1 Metodi matematici e circuiti 
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica, Scienze 

motorie. 

2 Linguaggi, segnali e forme d’onda 
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica,  Italiano 

e Storia,Scienze motorie. 

3 La crisi della soggettività nel Novecento  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica, Scienze 

motorie, Italiano e Storia. 

4 Lo stimolo e la risposta (Input ed Output)  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica, Scienze 

motorie . 

5 La memoria 
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica, Scienze 

motorie, Italiano e Storia. 

6 La trasformazione 
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica, Scienze 

motorie, Italiano e Storia. 

7 La stabilità e l’instabilità 
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Italiano e Storia, 

Scienze motorie, Matematica. 

8 La differenza ed il confronto  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Matematica, Scienze 
motorie, Italiano e Storia. 

9 L’interfaccia 
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, Scienze motorie, 

Matematica, Italiano e Storia. 
 

7. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con riferimento alla normativa precedentemente richiamata, (Art.17, co. 2, lett. c)) “il candidato 

dimostra, nel corso del colloquio: […] di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività 

di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline” e pertanto, in vista 

dell’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 

“Educazione Civica” si riporta qui di seguito il piano della programmazione svolta durante il quinto anno. 

 

DISCIPLINA ARGOMENTO N° ORE 

Italiano Presentazione Argomento 
 

1 

Italiano Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 
Agenda 2030: i 17 goals 
Goals 1: Abbattimento della povertà 
 

1 

Storia Agenda 2030 in Italia: strategie, scelte, obiettivi. 
Alleanza Italia per lo sviluppo sostenibile ASVIS: obiettivi 
Storia della povertà(cenni) 
 

1 

Storia Lavoro di gruppo: Costruzione di una presentazione/video su aspetti trattati 
inerenti l’Educazione alla convivenza 
 

1 

Italiano/Storia Consegna Presentazione/video 
 

1 

Totale 
Italiano/Stori

a 

  5 ore 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

GREEN ECONOMY e GREEN JOBS (Documento sul concetto di Green Economy 
e sulle opportunità di lavoro ad essa collegate). 
 

1 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

ENERGIE ALTERNATIVE e PETROLIO. Le strategie delle Compagnie Petrolifere 
(Documento-Inchiesta). 
 

1 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

 IL COLTAN, ESTRAZIONE ed UTILIZZO (Documento-Inchiesta). 1 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

 ALIMENTAZIONE e IMPATTO AMBIENTALE (Documento del WWF Svizzero). 
 
 

1 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Ancora da svolgere 4 
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Totale 
Elettronica 

ed 
Elettrotecnic

a 

 8 ore 

Robotica Agenda 20-30, sviluppo sostenibile . Il Webinar  tenuto da Daniele Pucci – Head of 
Dynamic Interaction Control Research Line, Istituto Italiano di Tecnologia, Genova. 
Daniele Pucci è nato a Velletri nel 1985, ha frequentato I.T.I.S. Vallauri e si è 
laureato in ingegneria dei sistemi di controllo con lode ed eccellenza accademica 
presso l’Università Sapienza di Roma. Dal 2013 lavora presso l'Istituto Italiano di 
Tecnologie (IIT), dove attualmente è il responsabile della linea di ricerca Dynamic 
Interaction Control (DIC). 
 

2 

Robotica Webinar  dell’incontro con il fondatore di “Libera” Don Luigi Ciotti. 
Discussione e riflessione sui concetti di legalità e contrasto alle mafie. 
 

2 

Robotica Associazione Velletri2030- Conferenza on-line sulla Robotica sostenibile 
 

3 

Totale 
Robotica 

 7 ore 

Inglese Introduzione all’agenda 2030, con particolare attenzione al goal sette. 
 

1 

Inglese hydroelectric power. Lettura traduzione e analisi del testo “Hydroelectric power”. 

Visione del video "How hydroelectricity works". 

 

1 

Inglese Wind power e wind farms; 

lettura, traduzione e analisi del testo “Wind power” 

 

1 

Inglese Biomassa ed energia geotermica. Lettura, traduzione e analisi del 
testo “Geothermal energy, biomass and biofuel” 

2 

Totale o 
Inglese 

 5 ore 

Religione 

Presentazione Agenda 2030 

1 

Religione 
Agenda 2030: piano nazionale per lo sviluppo sostenibile 

1 

Religione 
analisi goal 1 

1 

Religione 
La Chiesa e la povertà 

1 

Religione 
tutela dell’ambiente e Costituzione 

1 

Religione 
analisi goal 11 

1 

Totale 
Religione  

6 ore 

Scienze 
motorie “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età". In che modo 

l'attività fisica aiuta nella prevenzione della salute e del benessere psicofisico 
dell'individuo 

2 
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Scienze 
motorie Verifica e valutazione  

1 

Totate 
Scienze 
motorie 

 

3 ore 

 

TOTALE ORE EDUCAZIONE CIVICA  

34 

 

Gli studenti hanno partecipato a tutte le attività e gli argomenti proposti con impegno diversificato, maggiore per alcuni studenti su argomenti di 

interesse specifico. Il consiglio ha collaborato nella scelta degli argomenti e delle attività da svolgere scegliendone anche i tempi e le modalità. 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Facendo ancora riferimento alla normativa che regolamenta il colloquio orale dell’Esame di Stato, 

(Art.18,co.1, lett. (d)): “[…] esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, 

solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 

lettera a)”, si riportano i percorsi di PCTO svolti dagli studenti nel corso del triennio. 

 

ll percorso formativo si è arricchito di attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PTCO), già denominata A.S.L. (Alternanza Scuola-Lavoro), che hanno contribuito a 

promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale dello studente.  

In particolare gli studenti hanno sviluppato le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO) 

attraverso le seguenti esperienze:  

terzo anno. 

 

-learnig”(durante il terzo anno),( https://eni-learning.com/).  

 

L’ENI offre agli studenti la possibilità di effettuare un viaggio in Basilicata con visita guidata alle fonti 

energetiche ENI(23 ore) preceduto da un corso di preparazione alle attività dell’ENI, da svolgere su 

piattaforma specifica (15 ore).  

 

-EDUCA(durante il quarto anno) https://www.grimaldi-lines.com/it/il-progetto/pcto-

percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento/. Che purtroppo a causa della pandemia non si è 

potuto svolgere solo in modo parziale, fase preparatoria senza il viaggio. 

 

La Grimaldi con l’ausilio dell’equipaggio di bordo e di partner esterni specializzati, svolge attività formative 

in nave durante la navigazione, in particolare per gli studenti dell’indirizzo di elettronica tale attività  

consiste nello studio e nella visita ai sistemi di controllo della nave (25-32 ore).  

https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html per un gruppo 

della classe, nel quinto anno (100 ore)  
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-conferenze con le università “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre”e 

gli ITS della regione Lazio, salone dello studente di Roma. 

 

Complessivamente nell’esperienza PCTO gli alunni hanno acquisito competenze di tipo linguistico, 

organizzativo e tecnico-professionali legate alla specifica azienda e alla particolare attività svolta (come 

specificato nei modelli di valutazione redatti dal tutor aziendale in collaborazione con il tutor scolastico e 

raccolti nei fascicoli di ogni studente).  

 

Tipologia del percorso 
Anni scolastici 

coinvolti 
Durata (*) Luogo di svolgimento 

Tirocinio in azienda    

ABB 
3° anno 

40ore Pomezia 

Collego 
3° anno 40ore 

Velletri 

Net Solution 

 

3° anno 40ore 
Ariccia 

Califano  Carrelli 

 

3° anno 40ore 
Cisterna di Latina 

Sirec 

 

3° anno 40ore 
Albano 

Global Service 

 

3° anno 40ore 
Aprilia 

Sapori di svolta 
3° anno 40 ore 

Velletri 

VTC 3° anno 40ore 
Genzano 

 

Solunia 

 

3° anno 40ore 

Albano 

ABM 
3° anno 40ore 

Velletri 

Team hi-fi 

 
3° anno 40 ore Velletri 

Altre attività    

ENI 3°anno 38 ore   Basilicata 

Grimaldi 4°anno 6 ore ITIS Vallauri Velletri 

OMRON  5°anno 8 ore a corso 

Corsi on-line su piattaforma 

dedicata 

 

Velletri2030 5°anno 5 ore 
Conferenza on-line con IIT di 

Genova 
ADMO 4° anno 2ore ITIS Vallauri Velletri 

Libera 5°anno 2 ore Conferenza on-line 

Corso di Diritto  3°anno  6 ore ITIS Vallauri Velletri 
Corso sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
3°anno  12ore ITIS Vallauri Velletri 

Pearson-COMAU patentino della 

robotica 

5°anno 
100 ore 

Su piattaforma COMAU e 

lezioni in DAD. 
DIVULGATORI LOGICO 
MATEMATICI 

3° anno 
12 ore ITIS Vallauri Velletri 

Orientamento 
5°anno 

2 ore  
Salone dello studente (Roma)-

on-line 
RomeCup - 
Powerhead set-up-e Campus Bio medico 

3° anno 
14 ore  Roma/ ITIS Vallauri 

CISCO IoE 
4° anno 

20 ore ITIS Vallauri Velletri 
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Università 
4° e 5°anno 

6 ore 
Open-Day on-line:La 

Sapienza,Tor Vergata,ITS. 
(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il percorso educativo-formativo della classe s’è ulteriormente arricchito, laddove sia stato possibile, di 

alcune attività che fanno riferimento all’area di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF; le attività 

svolte sono raccolte nella seguente tavola. 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Visite guidate Spettacoli teatrali 
Teatro Artemisio- 

Velletri 
2018-19 

Viaggio di istruzione 

ENI-learnin, visita fonti energetiche 

dell'ENI  

Viaggio GrimaldiEDUCA(non svolto 

completamente per Covid) 

Basilicata 

 

Barcellona 

Aprile 

Progetti e 

manifestazioni culturali 

Partecipazione al Maker -Faire 

Romecup 2019 

DIVULGATORI LOGICO-MATEMATICI 

Roma 

Roma 

Velletri 

Ottobre 

Aprile 

Incontri con esperti Robotica all'IIT Conferenza on-line 2 ore 

10. ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 

Si allegano, a partire dalla prossima pagina, le schede sintetiche dei contenuti disciplinari specifici per 

ciascuna disciplina. 

La scheda sintetica della disciplina di Italiano riporterà anche l’elenco dei testi “già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana […] durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10” cui fa riferimento l’art. 18, comma 1, lettera b) 

dell’O.M. n. 53 del 03.03.21. 
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DISCIPLINA: ITALIANO                              DOCENTE:      MARIA NOVELLA CIARLA 

Quadro della classe 

Il gruppo classe si è, lungo il triennio, relazionato correttamente, e ha raggiunto risultati diversi: si 

distinguono infatti alcuni studenti, il cui impegno costante e produttivo nel tempo ha portato al 

raggiungimento di risultati più che buoni. 

La maggior parte della classe ha comunque raggiunto risultati mediamente discreti  dimostrando un certo 

grado di applicazione sia nel lavoro a scuola che nei compiti assegnati per casa.  

Alcuni studenti, avendo dimostrato poca motivazione nei riguardi di alcune discipline, hanno raggiunto una 

valutazione che può ritenersi appena sufficiente. 
Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

Gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti seguendo prima il genere narrativo e poi quello poetico, 

per una migliore comprensione degli argomenti ma anche delle analogie e/o differenze tra periodi e autori.  

 

La cultura letteraria del secondo ‘800 :  linee generali.  

La Narrativa del secondo 800: Positivismo, Naturalismo e Verismo. G. Verga, percorso e opere- 

Il romanzo europeo del ‘900.  

Il romanzo in Italia.  I. Svevo, percorso e opere. L. Pirandello, percorso e opere 

La narrativa italiana del secondo dopoguerra: il Neorealismo.  

Il superamento del neorealismo: linee generali  

 

C. Baudelaire e la poesia simbolista.   

Il Decadentismo e la lirica in Italia. G. Pascoli, percorso e opere. G. D’Annunzio, percorso e opere. 

Le avanguardie. 

La lirica italiana tra le due guerre. G. Ungaretti, percorso e opere. E. Montale, percorsi e opere.  

L’Ermetismo  e S. Quasimodo 

La lirica del secondo 900: linee generali 

 

Nella necessità di riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale, anche con 

particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, si è cercato di fornire gli elementi 

necessari ad un orientamento sui periodi e i movimenti più indicativi e all’analisi di alcuni degli autori più 

rappresentativi della Storia della Letteratura dal tardo Ottocento al Novecento.    

L’insegnamento della Letteratura Italiana, per quanto è stato possibile, ha seguito un criterio di 

interdisciplinarietà favorendo l’attenzione verso la contestualizzazione degli argomenti trattati, verso le 

correnti di pensiero, i contesti, i fattori e gli strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

Si è cercato di analizzare e confrontare testi e documenti presenti nei manuali di diverso orientamento critico 

e storiografico e di utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali e siti web dedicati). 
Elenco dei testi (art. 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21) 

G. Verga 

 Vita dei campi, “Rosso Malpelo” , 

 I Malavoglia: La fiumana del progresso, (Prefazione) , ”La prima pagina del romanzo” 

 Novelle rusticane, “La roba”.  

 Mastro-don Gesualdo, “Morte di mastro-don Gesualdo”.                                                                  

G. D’Annunzio 

 Il Piacere, “La vita come un’opera d’arte”                                                                                

L. Pirandello 

 Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”. 

 Il fu Mattia Pascal: “Un caso strano e diverso”, “Io e l’ombra mia” 

 Uno, nessuno e centomila,“Quel caro Gengè” 

I. Svevo 

 La coscienza di Zeno, “Il dottor S. (Incipit)”, “Lo schiaffo” 
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A. Moravia 

 Gli Indifferenti, Lettura della scena iniziale 

Primo Levi 

 Se questo è un uomo, “Sul fondo”. 

Italo Calvino 

 “Il sentiero dei nidi di ragno”, le ultime pagine del romanzo 

 

C. Baudelaire 

 I Fiori del male, “L’albatro”  

G. Pascoli 

 Myricae,  “Novembre”, “Temporale”, “L’assiuolo”. 

 Canti di Castelvecchio, “La mia sera”.  

 Il fanciullino, “E’ dentro di noi un fanciullino” 

G. D’Annunzio 

 Alcyone , “La pioggia nel pineto”  

 F. T. Marinetti 

 “Bombardamento di Adrianopoli(parole in libertà)”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”.  

G. Ungaretti 

 Allegria di naufragi,  “Veglia”, “ Fratelli”, “I fiumi”  

S. Quasimodo 

 Ed è subito sera, “Ed è subito sera” 

 Giorno dopo Giorno, “Uomo del mio tempo” 

E. Montale 

 Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere”, “Cigola la carrucola”” 

 Le Occasioni , ” Non recidere forbice quel volto” 

 Satura, “Ho sceso dandoti il braccio....” 
Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto di quanto esplicitato dal PTOF con particolare riguardo al fatto 

che la valutazione globale fosse soprattutto correlata alle capacità degli alunni di stabilire collegamenti, di far 

uso corretto e appropriato della lingua, di conoscere e approfondire gli argomenti di esame. In linea con 

quanto detto, si sono adottate griglie di valutazione che nella seconda parte dell’anno si sono basate su 

quanto richiesto dalla normativa attualmente in vigore. 

 

Verifiche scritte: Le prove scritte,  significativamente condizionate dall’attuale periodo pandemico, non 

hanno avuto la continuità e sono state in numero minore rispetto a quanto previsto dalle programmazioni 

iniziali. Resta fermo il fatto che si sia comunque tenuto conto, nella scelta delle tipologie somministrate, dei 

quadri di riferimento e delle griglie di valutazione del nuovo esame di Stato adottati con il Decreto 

Ministeriale 26 novembre 2018, n. 769 (tipologie A, B e C).  

 

Verifiche orali: sono state attuate anche su DAD  come forma di simulazione del colloquio d’esame e 

verifica dell’iter formativo individuale. Sono state privilegiate la chiarezza espositiva, la conoscenza degli 

argomenti, la capacità di procedere all’analisi dei testi, la capacità di individuare gli elementi fondamentali 

delle questioni letterarie proposte. 

Sono stati proposti agli studenti  materiali relativi agli esempi di percorso interdisciplinare precedentemente 

citati, in relazione al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62* e successivi atti ministeriali.  

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE: si è svolta in modalità DAD; sono stati proposti testi 

narrativi o poetici come da OM 11 del 16 maggio 2020, sollecitando gli studenti a intessere relazioni con 

altri autori e testi. 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Per la classe si possono evidenziare diversi livelli conseguiti:   

7. alcuni studenti hanno raggiunto un ottimo livello;   

8. altri hanno raggiunto un livello  discreto;  

9. i rimanenti hanno raggiunto un livello quasi sufficiente.  
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Metodi didattici 

 Lezione espositiva 

 Lezione in forma di dialogo 

 Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati alfine di favorire 

la padronanza linguistica a vari livelli 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli 

anni precedenti 

 Schematizzazioni grafiche 

 Audiovisivi 

 Rete globale 

 Piattaforma Gsuite 
Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

 G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, CON ALTRI OCCHI- Edizione rossa-Vol 3 A, 

3 B 

 Fotocopie e link riguardanti brani non presenti sul manuale 

 Film, Video su siti internet specifici 

 Presentazioni multimediali 
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DISCIPLINA:    STORIA                                                  DOCENTE :    MARIA NOVELLA CIARLA 

Quadro della classe 

Il gruppo classe si è, lungo il triennio, relazionato correttamente, e ha raggiunto risultati diversi: si 

distinguono infatti alcuni studenti, il cui impegno costante e produttivo nel tempo ha portato al 

raggiungimento di risultati più che buoni. 

La maggior parte della classe ha comunque raggiunto risultati mediamente discreti  dimostrando un certo 

grado di applicazione sia nel lavoro a scuola che nei compiti assegnati per casa.  

Alcuni studenti, avendo dimostrato poca motivazione nei riguardi di alcune discipline, hanno raggiunto una 

valutazione che può ritenersi appena sufficiente. 
Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

 L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 

 Colonialismo e Imperialismo. 

 La prima guerra mondiale: cause e principali eventi bellici. 

 L'Europa dopo il conflitto: i trattati di pace. 

 Dalla Rivoluzione russa all’affermazione di Stalin. 

 USA e la crisi del 1929. 

 Il dopoguerra e l’avvento del fascismo. Il regime fascista. 

 La Germania dal dopoguerra al Nazismo. 

 La seconda guerra mondiale. 

 Il secondo dopoguerra in Italia e in Europa. 

 La guerra fredda. 

 La decolonizzazione. 
Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto di quanto esplicitato dal PTOF e con particolare riguardo al fatto 

che la valutazione globale fosse soprattutto correlata alle capacità degli alunni di stabilire collegamenti, di far 

uso corretto e appropriato della lingua, di conoscere e approfondire gli argomenti di esame. 

 

Verifiche orali: sono state attuate anche su DAD  come forma di simulazione del colloquio d’esame e 

verifica dell’iter formativo individuale. 

 Sono state privilegiate la chiarezza espositiva, la conoscenza degli argomenti, la capacità di individuare gli 

elementi fondamentali delle questioni storiche proposte. 

Sono stati proposti agli studenti materiali relativi agli esempi di percorso interdisciplinare precedentemente 

citati. 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Per la classe si possono evidenziare diversi livelli conseguiti:   

10. solo alcuni studenti hanno raggiunto un ottimo livello;   

11. altri hanno raggiunto un livello  più che discreto; 

12. i rimanenti hanno raggiunto  un livello quasi sufficiente.  
Metodi didattici 

8. Lezione espositiva 

9. Lezione in forma di dialogo 

10. Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di favorire 

la padronanza linguistica a vari livelli 

11. Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli 

anni precedenti 

12. Schematizzazioni grafiche 

13. Audiovisivi e Fonti 

14. Rete globale 
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Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

 Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia, vol. 3°, La Nuova Italia 

⮚ Fotocopie e link riguardanti brani non presenti sul manuale 

⮚ Film 

⮚ Presentazioni multimediali 

⮚ Siti internet specifici 
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DISCIPLINA: INGLESE Docente: Prof.ssa Sonia Buttinelli 

Quadro della classe 

La classe si compone di 20 studenti, con la presenza di uno studente diversamente abile e di un DSA. Dal punto di vista della 

disciplina, i rapporti tra studenti e docente, come anche tra gli stessi ragazzi, si sono sempre dimostrati cortesi e all’insegna della 

collaborazione.  

Dal punto di vista del profitto, la maggior parte della classe ha seguito con interesse e partecipazione. Alcuni ragazzi hanno 

dimostrato di essersi impegnati con costanza e abnegazione, raggiungendo ottimi risultati, persino eccellenti, in taluni casi. La 

maggior parte della classe ha raggiunto livelli sufficienti di preparazione, a volte anche più che sufficienti, mentre un numero molto 

ristretto di studenti non ha raggiunto una preparazione soddisfacente. 

Argomenti effettivamente svolti 

ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Unit 9  

Teoria 
Come funzionano i meccanismi di automazione (how automation works) 

L’automazione in un sistema di irrigazione (automation in irrigation water systems) 

I vantaggi dell’automazione (advantages of automation) 

Il sistema di riscaldamento (Automation in operation: a heting system) 

Lo sviluppo dell’automazione (the development of automation) 

Domotica (automation in the home) 

Come funziona un robot (how a robot works) 

I robot nella storia (robots through history) 

L’uso industriale dei robot (robots in manufacturing) 

Robot fact and fiction 

Lessico 
L’automazione 

I robot 

Le parti di un sistema automatico 

 

Unit 10 

Teoria 
Le onde elettromagnetiche (electromagnetic waves) 

Tipi di radiazioni elettromagnetiche (types of elecgtromagnetic radiations),-. 

Le onde radio (radio waves) 

Radiazioni e sicurezza (Use radiation equipment safety) 

I pionieri della telecomunicazione (Pioneers in telecommunications) 

La rete telefonica (Telephone networks) 

Lessico 
Le radiazioni elettromagnetiche 

Le onde radio 

 

Unit 11 

Teoria 
I vari tipi di computer (types of comuputers) 

Il “sistema” del computer (the computer system) 

I dispositivi di input / output (input-output devices) 

La memoria del computer (computer storage) 

Le porte e i collegamenti (computer ports and connections) 

L’aggiornamento dell’hardware (upgrading an older computer) 

La storia dei computer (how computers evolved) 

Risoluzione dei problemi (Solving printer problems) 

Lessico 
I vari tipi di computer 

Le parti di un computer 

Le caratteristiche tecniche di un computer 

 

Unit 12 

Teoria 
Il software di sistema (systems software) 

I sistemi operativi (the operating system) 

La programmazione (an introduction to programming) 

Ada Lovelace (The first computer programmer) 

Il criptaggio (encripton) 

Alan Turing e la Turing machine (Alan Turing’s ‘intelligent machines’) 
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I linguaggi della programmazione (Computer languages) 

Lessico 
I diversi tipi di software 

Le parti dello schermo di un computer 

 

Esercitazioni di reading e listening ai fini della prova invalsi. 
 

APPROFONDIMENTI (MATERIALI ESTERNI AL LIBRO DI TESTO FORNITI IN PDF): 

Pdf “Input and output devices”: 
introduzione generale 

Output devices: il monitor (the monitor) 

Output devices: le stampanti (printers) 

Applicazioni: il bancomat (the ATM machine) 

 

Storage 

Pdf “Internal memory”: 
Read Only Memory (ROM) and Random Access Memory (RAM) 

Pdf “Storage”: 
La memoria (Memory) 

Memoria primaria: la RAM (Primary memory: RAM) 

Memoria virtual (Virtual memory: disk imitating RAM) 

Memoria primaria: ROM (Primary memory: ROM and flash memory) 
 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Forme di Verifica scritta: 

 Test di comprensione o produzione 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 

Forme di verifica orale: 

 Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa. 

 Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza. 

 Analisi dei testi 

 Compiti a casa 

 Test di listening 

 

Criteri di valutazione: 
Oltre ai volti riportati dagli studenti in seguito alle prove di verifica scritte e orali, la valutazione terrà conto anche di altri fattori 

quali:  

 la partecipazione;  

 la costanza nello svolgimento delle attività (sia in classe che a casa); 

 i progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze;  

 l’impegno nella produzione del lavoro proposto; 

 la disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;  

 l’interazione costruttiva nel corso delle lezioni 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli obiettivi stabiliti per la classe vertevano sull’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nell’ambito del settore di 

specializzazione, in particolare su conoscenze lessicali, competenze comunicative e approfondimenti grammaticali. Si è lavorato 

soprattutto nel settore della micro lingua, di modo che gli alunni potessero acquisire una capacità di comunicazione funzionale e 

concreta nel settore di studio, per essere quindi in grado di comunicare efficacemente nella lingua straniera dell’ambito lavorativo e 

professionale. Gli argomenti trattati, sono stati oggetto di particolare studio, analisi e riflessione dei linguaggi settoriali, mediante 

lettura ed analisi di testi scritti, ascolto e comprensione di testi orali. 

Una parte degli studenti è in grado di analizzare i contenuti proposti, sintetizzarli ed organizzarli in modo personale, collegarli ad 

altri testi studiati, specialistici e non, e porli in relazione con altre discipline del loro indirizzo di studi. 

Una buona componente della classe sa interagire, in maniera più o meno adeguata, in una conversazione di argomento inerente 

all’indirizzo di studi e non, sa comprendere testi di argomento specialistico, individuarne le informazioni principali e riformularne 

il contenuto in inglese in modo comprensibile anche se non sempre grammaticalmente corretto. 

Tuttavia, ad oggi, un numero ristretto di alunni non ha ancora acquisito competenze sufficienti rispetto al programma prestabilito. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Kiaran O’Malley, Working with New Technology, Pearson 

Materiali in pdf forniti dalla docente per approfondire alcuni degli argomenti oggetto di discussione nel corso delle lezioni: “input 

and output devices” e “storage”. 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5 – Sez. A – A.S. 2020/21 

 

Metodi didattici 

Metodi didattici 

 Lezione espositiva 

 Lezione in forma di dialogo 

 Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di favorire la padronanza 

linguistica a vari livelli 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti 

 Schematizzazioni grafiche 

 Uso di supporti audiovisivi 

 

In una prospettiva pluridisciplinare, laddove possibile, gli argomenti svolti sono stati trattati sollecitando le conoscenze in possesso 

degli studenti relative alle materie di indirizzo. 
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DISCIPLINA: Matematica                                         DOCENTE: prof.ssa Monoscalco Manuela 

Quadro della classe  

La classe, composta da 20 studenti, ha avuto la continuità didattica per la disciplina di Matematica rispetto 

allo scorso Anno Scolastico. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata sempre corretta e rispettosa delle regole di 

comportamento. 

La partecipazione degli studenti al dialogo educativo è stata profondamente influenzata dalla situazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal conseguente continuo alternarsi tra le attività didattiche 

svolte in presenza e quelle svolte a distanza in modalità DDI. 

Alcuni studenti hanno quindi mostrato un impegno costante e una partecipazione attiva alle proposte 

didattiche, hanno acquisito con sicurezza le nuove conoscenze e hanno mostrato di saperle applicare in 

maniera autonoma, anche in situazioni non affrontate in precedenza; altri studenti hanno mostrato un buon 

impegno e un interesse apprezzabile, raggiungendo un livello discreto di conoscenze, abilità e competenze; 

i rimanenti studenti hanno invece mostrato un impegno non sempre adeguato alle richieste, evidenziando 

atteggiamenti di trascuratezza e superficialità nell’approccio con la disciplina. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

 Richiami propedeutici 

o Le proprietà e la rappresentazione grafica delle funzioni elementari dell’Analisi Matematica 

o Il significato geometrico della derivata di una funzione in un punto e le regole di derivazione 

o Lo studio di una funzione razionale fratta e la rappresentazione del suo grafico 

 L’integrale indefinito 

o Il concetto di primitiva di una funzione 

o La definizione di integrale indefinito di una funzione e la sua proprietà di linearità 

o Gli integrali indefiniti immediati e la loro generalizzazione all’integrazione delle funzioni 

composte 

o L’integrazione per decomposizione 

o L’integrazione per parti 

o L’integrazione delle funzioni razionali fratte del tipo , con  polinomio costante oppure di primo 

grado e  polinomio di secondo grado, nei tre casi in cui  abbia radici reali e distinte, reali e 

coincidenti oppure complesse coniugate 

 L’integrale definito 
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o La definizione di integrale definito di una funzione continua e positiva mediante le somme 

integrali superiori ed inferiori 

o L’estensione della definizione di integrale definito al caso di funzioni continue con segno qualsiasi 

o L’interpretazione geometrica dell’integrale definito di una funzione continua 

o Le proprietà dell’integrale definito 

o Il teorema della media (senza dimostrazione) e la sua interpretazione geometrica 

o La formula fondamentale del calcolo integrale  

o L’applicazione dell’integrale definito al calcolo dell’area della regione di piano delimitata dal 

grafico di una funzione e dall’asse delle ascisse 

o L’applicazione dell’integrale definito al calcolo dell’area della regione di piano delimitata dal 

grafico di due funzioni 

o L’applicazione dell’integrale definito al calcolo del volume del solido ottenuto dalla rotazione 

completa di una regione piana attorno all’asse delle ascisse 

o Gli integrali impropri del primo e del secondo tipo o ad essi riconducibili 

 La trasformata di Laplace (cenni) 

o La definizione di trasformata di Laplace di una funzione e la sua proprietà di linearità 

o La trasformata di Laplace delle funzioni notevoli: , , ,   

 Le equazioni differenziali 

o Introduzione alle equazioni differenziali: definizione, soluzione, integrale generale, integrale 

particolare e ordine di un’equazione differenziale 

o Le equazioni differenziali di ordine qualunque di tipo elementare 

o Il problema di Cauchy per le equazioni differenziali del primo ordine 

o Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili (cenni) 

o Le equazioni differenziali del primo ordine lineari omogenee e non omogenee (cenni) 

o Il problema di Cauchy per le equazioni differenziali del secondo ordine 

o Le equazioni differenziali del secondo ordine, lineari, a coefficienti costanti e omogenee 

o Applicazioni delle equazioni differenziali ad alcuni problemi tratti dalla fisica 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

I criteri di valutazione adottati hanno fatto riferimento alle tabelle allegate al PTOF dell’Istituto, sia per 

quanto riguarda le attività didattiche svolte in presenza che per quanto concerne le attività didattiche svolte 

a distanza in modalità DDI. 

La valutazione del profitto è stata quindi intesa, nel contesto didattico-educativo, come momento 

formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, scissa da una progettualità 

complessiva. In particolare, oltre alle conoscenze acquisite, alle abilità e alle competenze sviluppate, sono 

stati oggetto di valutazione anche i seguenti aspetti:  

 proprietà generale di linguaggio;  
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 uso corretto della simbologia e della terminologia caratterizzanti la disciplina; 

 partecipazione al dialogo educativo, sia in presenza che a distanza in modalità DDI; 

 impegno e progressi rilevabili nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che a distanza in 

modalità DDI; 

 puntuale e corretto rispetto delle consegne, sia in presenza che a distanza in modalità DDI.  

Le tipologie delle prove di verifica effettuate sono state le seguenti: 

 verifiche scritte con quesiti, esercizi e problemi; 

 colloqui per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze 

 Integrali indefiniti 

 Integrali definiti 

 Equazioni differenziali 

Abilità 

 Calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando gli opportuni metodi di integrazione 

 Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e ai problemi tratti da altre discipline 

 Determinare la natura (convergente, divergente, indeterminata) di integrali impropri del primo e 

del secondo tipo o ad essi riconducibili  

 Risolvere semplici equazioni differenziali del 1° e del 2° ordine  

Competenze 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

 Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

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

disciplinare 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Si precisa inoltre che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono rese necessarie una 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale e la conseguente ridefinizione degli obiettivi 

curriculari. 

Metodi didattici 

 Lezione espositiva 

 Lezione in forma di dialogo  

 Esercitazioni finalizzate al problem solving 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli 

anni precedenti 
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DISCIPLINA: Elettronica/ Elettrotecnica DOCENTI: Francesco Lo Piccolo, Claudio Cesarini 

Quadro della classe 

 

La classe è composta da 20 alunni tutti di sesso maschile. 

 

La classe ben scolarizzata e con un patrimonio cognitivo pregresso nel complesso sufficiente ed omogeneo, 

ha dato prova di maturità durante tutto l’anno scolastico nonostante le difficili condizioni dovute alla 

pandemia. Nella prima parte dell’anno è stato necessario trattare argomenti afferenti al quarto che, a 

causa della pandemia, erano rimasti non trattati nel precedente anno il che ha diminuito di molto il numero 

di temi illustrati di solito trattati durante il quinto anno. Durante il periodo di quarantena, eccettuate 

contingenti e sporadiche difficoltà tecniche, tutta la classe ha seguito le lezioni dei docenti ed ha utilizzato 

il materiale proposto. Non sempre le date di consegna, in tale periodo, sono state rispettate con 

puntualità, anche se mai nessuno si è sottratto all’elaborazione del compito assegnato. 

Argomenti effettivamente svolti (al 15 maggio) 

 Schematizzazioni grafiche 

 Utilizzo di strumenti multimediali 

Si precisa inoltre che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività didattiche a 

distanza sono state svolte attraverso i seguenti strumenti: 

 Registro Elettronico (in asincrono) 

 Piattaforma G-Suite 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - Matematica.verde (Seconda edizione), Vol. 4B – 

Zanichelli 

 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - Matematica.verde (Seconda edizione), Vol. 5 – Zanichelli 

 Materiali didattici di vario tipo (dispense, esercizi, problemi e videolezioni) condivisi con gli 

studenti nella sezione “Materiale didattico” del Registro Elettronico e sulla piattaforma G-Suite 
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TEORIA 

Modulo 1: Sistemi a regime sinusoidale 

 

 Impedenze induttive, capacitive resistive 

 Risoluzione dei circuiti con il metodo simbolico 

 Filtri del primo ordine passivi: RC ed RL 

 Reti di compensazione: individuazione delle risposte in frequenza della rete 

anticipatrice e ritardatrice 
 

Modulo 2: Amplificatori operazionali 

 

 L’amplificatore operazionale ideale 

 L’operazione come comparatore 

 Transcaratteristica di op.amp reali e ideali 

 Applicazioni lineari dell’operazionale: configurazioni invertente, non invertente, 

buffer, sommatori invertente e non invertente, conversione I/V e V/I 

 Comparatore con isteresi: trigger di Smith invertente 

 Caratteristiche degli amplificatori operazionali reali e cenni alle tecniche di 

compensazione 
 

Modulo 3: Altre applicazioni degli operazionali 

 

 Derivatore ed integratore ideali e reali 

 Risposta in frequenza e funzione di trasferimento 

 Diagrammi di Bode di ampiezza e fase 

 Introduzione filtri attivi: Chebychev, Butterworth, Bessel 

 Filtro Sallen Key passa alto, passabasso, passabanda: schema e formule principali a 

componenti uguali 

 Amplificatori monostabile e bistabile a Trigger di Smith 

 Generatori d’onda a rampa ed onda triangolare 
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 Astabile a trigger di Schmitt 

 Il 555 come timer e come astabile 

Modulo 4: catena di acquisizione dati 

 

 Conversione, Campionamento e quantizzazione 

 Cenni agli ADC SAR e Flash 

Modulo 5: oscillatori sinusoidali 

 

 Criterio di Barkausen 

 Oscillatore a ponte di Wien 

 Oscillatore a sfasamento (tale argomento sarà proposto dopo il 15 maggio) 

 

LABORATORIO 

Richiami sulle caratteristiche generali, il funzionamento e l’utilizzo dell’Oscilloscopio e del Generatore di 

Funzioni. 

Definizione di Logaritmo, Bel, Decibel; curve di risposta in frequenza universali e normalizzate. 

Esercitazioni di laboratorio: 

LE1: Rilievo della curva di risposta in frequenza di un filtro attivo VCVS del primo ordine.procedura per la 

misura della banda passante. 

LE2: Formatori d’onda con Amplificatori Operazionali: a) Trigger di Schmitt; b) Generatore Onda Quadra 
(astabile). 

LE3: Monostabile con Amplificatore operazionale (analisi funzionamento e simulazione con Multisim). 

LE4: Generatore di Onda Triangolare (Trigger di Schmitt + integratore). Simulazione con Multisim. 

LE5: Circuito per la misurazione dell'umidità relativa ambientale. Blocchi 1 e 2 (PWM con Filtro RC) e 

Blocco 3 (Circuito Condizionamento con Ampl. Oper.) 

LE6: Convertitore A/D con ADC0808 (l'esercitazione verrà proposta alla classe dopo il 15 maggio). 
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Durante le lezioni in presenza le prove di verifica si sono svolte mediante colloquio orale, stesura 

relazioni di laboratorio inerenti le prove pratiche e mediante compiti scritti con esercizi di differente 

livello di complessità. Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle suggerite dal dipartimento di 

elettronica. 

Durante le lezioni svolte a distanza le prove orali e scritte sono state tutte strutturate e non, sulla 

piattaforma Classroom. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità 

Mediamente la classe ha raggiunto un livello di conoscenze ed abilità sufficiente nonostante alcuni casi 

isolati siano riusciti con maggiore fatica a dimostrare una sufficienza piena. In generale quasi ogni allievo 

dimostra capacità più che sufficienti nell’analisi ma anche nella sintesi di semplici circuiti elettronici, 

riesce a svolgere semplici esercizi senza difficoltà nell’individuare la strategia più adatta di calcolo e 

dimostra un buon livello anche nella leggibilità dell’elaborato e nella stesura delle relazioni. Alcuni 

studenti dimostrano inoltre un certo senso critico ed originalità nelle scelte avendo dato prova di 

conoscere la materia e di aver approfondito autonomamente. 

Nella didattica a distanza, in generale, tutta la classe ha dimostrato disciplina e senso di responsabilità, 

mantenendo sempre un dialogo corretto con gli insegnanti ed un buon livello di attenzione durante le 

lezioni. 



 

 

DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI      DOCENTI: D. FABIANI – P. MADDALONI 

Quadro della classe 

Nella classe 5° A sono presenti 20 studenti maschi di cui uno disabile. Il comportamento 
della classe risulta per lo più civile ed educato, generalmente improntato al rispetto e alla 
reciproca stima. Qualche elemento della classe spesso non presenta l'attenzione richiesta 
alle lezioni teoriche e/o presenta una frequenza discontinua alle lezioni (specie nel periodo 
in cui si è fatto ricorso alla DaD). Non tutti gli alunni sono puntuali nella consegna e 
nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Argomenti effettivamente svolti (al 6 maggio) 

Teoria 

Metodi matematici di studio dei sistemi: richiami matematici relativi al concetto di 

derivata ed integrale, cenni alla teoria delle equazioni differenziali, def. di trasformata di 

Laplace e calcolo operazionale, esempi e tabella delle trasformate di Laplace delle funzioni 

più comuni, teoremi sulle trasformate e loro applicazioni, antitrasformazione secondo 

Laplace, antitrasformazione mediante scomposizione in frazioni parziali con il metodo dei 

residui. 

Funzioni di trasferimento: definizione di funzione di trasferimento, segnali di prova e 

risposta di un sistema, caratteristiche di una funzione di trasferimento (ordine, forma 

canonica con le costanti di tempo, guadagno statico, poli e zeri), rappresentazione dei poli 

e degli zeri nel piano di Gauss, relazioni caratteristiche nel dominio di Laplace per i 

componenti elettrici passivi e reattivi, determinazione della f.d.t. di semplici circuiti 

elettrici con componenti passivi e reattivi, uso del Teor. del valore finale per determinare la 

risposta a regime permanente di un sistema; 

Sistemi di 2° ordine: generalità, f.d.t. di un sistema di 2° ordine in forma normalizzata e 

suoi parametri caratteristici: pulsazione naturale, smorzamento e guadagno statico, 

risposta di un sistema del 2° ordine all’impulso ed al gradino al variare dello smorzamento: 

diagrammi tipici, caratteristiche della risposta al gradino dei sistemi di secondo ordine. 

Sistemi di controllo: caratteristiche generali dei sistemi di controllo, controllo ad anello 

aperto, controllo ad anello chiuso, blocchi integratore e derivatore. 

Stabilità dei sistemi di controllo: analisi visiva e grafica, C.N.E.S. sui poli della f.d.t. per la 

stabilità di un sistema, stabilità dei sistemi a retroazione negativa, criterio di Routh e di 

Bode, margine di fase, cenni alla stabilizzazione dei sistemi a reazione, mediante riduzione 

del guadagno statico di anello. 

 



 

 

 

 

Laboratorio 

 
⮚ Focus su trasformata ed antitrasformata di Laplace, esercitazioni sull’applicazione 

dei relativi teoremi. 
 

⮚ Esercitazioni sulla f.d.t. di un sistema con utilizzo di Multisim, analisi della risposta ai 
segnali canonici. Studio dei sistemi di secondo ordine e delle loro risposte 
all’impulso e al gradino al variare dello smorzamento. 

 
⮚ Controlli ad anello aperto e chiuso, trasduttori-attuatori, integratore-derivatore, 

stabilità, criterio di Routh, criterio di Bode. 
 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è sempre stata considerata un'attività continua ed intesa, nel contesto 
didattico-educativo, come momento formativo e non come sanzione episodica legata a 
singole prestazioni e scissa da una progettualità complessiva. 

Forme di Verifica orale: 

Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa. 

Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza. Prodotti multimediali. 

Forme di Verifica scritta: 

Test di comprensione o produzione. Esercizi applicativi. Compiti a casa. Scritture per 
l'esame di stato. Prove strutturate e semi-strutturate. Scritture professionali (Relazione, 
Rapporto Tecnico, Istruzioni Tecniche, Scheda Bibliografica). 

 

Forme di Verifica pratica: 

Simulazioni con MultiSim. Relazioni tecniche. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

Conoscenze e Capacità: 

⮚ Applicazione della Trasformata di Laplace ad elementari circuiti e calcolo della 
relativa risposta all’impulso o al gradino con l’anti-trasformata. 

⮚ Determinazione della Funzione di trasferimento di sistemi semplici e sua scrittura in 
forma poli-zeri o costanti di tempo.  



 

 

⮚ Esame di un sistema di 2° ordine con scrittura della f.d.t. in forma normalizzata. 
⮚ Analisi di semplici controlli automatici e dei loro principali elementi. 
⮚ Applicazione dei Criteri di stabilità di Routh e di Bode. 

 
 
Competenze: 

 Progettare, realizzare e collaudare sistemi di controllo semplici, ma completi, scelti 

dallo studente e coinvolgenti varie discipline. 

 Descrivere il lavoro svolto e redigere un documento tecnico dei progetti eseguiti. 

 Comprendere manuali d’uso e documentazione tecnica utile ai fini della 

progettazione. 

 Testare in via sperimentale parti costitutive del sistema progettato prima della 

definitiva realizzazione.   

 Definire tecniche di misura e di verifica per il colludo finale. 

 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI N. ED. OPENSCHOOL (ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE) - 
AUTT. F. CERRI, G. ORTOLANI, E. VENTURI - EDITORE HOEPLI VOLL. 2-3. 

Metodi didattici 

Lezione espositiva ed in forma di dialogo.  
Videoconferenza. Lezioni registrate e dispense disponibili su piattaforma G-Suite. 
Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee. 
Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni 
esplicitate negli anni precedenti. 
Schematizzazioni grafiche. 
Attività di laboratorio, per la parte applicativa e progettuale, svolta singolarmente.  



 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI ELETTRICI ed ELETTRONICI  

DOCENTI: Prof. Scaramella Andrea, Prof. Acciarito Gianni 

Quadro della classe 

La classe ha mostrato durante l’intero anno scolastico interesse verso la disciplina. Alcuni alunni, benché abbiano mostrato 

difficoltà nell’affrontare parte degli argomenti soprattutto nell’aspetto pratico, hanno comunque mostrato nel tempo un 

atteggiamento più propositivo ed attivo che ha permesso loro di colmare, almeno in parte, le lacune pregresse. Una buona parte 

della classe si è distinta per aver mostrato una continua propensione al dialogo formativo, atteggiamento questo che ha portato 

alcuni discenti ad acquisire tutte le competenze richieste dalla disciplina ed un buon grado di autonomia nelle risoluzione di 

problemi complessi sia di carattere teorico che pratico.  

Durante i periodi di Didattica a Distanza tutti i discenti hanno continuato a dimostrare interesse nel mantenere vivo il dialogo 

formativo e capacità di saper lavorare in gruppo. 

Da punto di vista disciplinare la classe si è mostrata educata e tranquilla. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

TEORIA 

Modulo 0: Ripasso di alcuni concetti propedeutici di sistemi automatici e robotica 

Modulo 1: Cenni alla catena di acquisizione e distribuzione dati  

Modulo 2: Ripasso dell’Hardware di un PLC OMRON 

Modulo 3: I Trasduttori - Caratteristiche e parametri caratteristici 

Modulo 4: Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori e i circuiti di condizionamento 

Modulo 5: Il Motore Asincrono Trifase 

Modulo 6: Il Contattore 

LABORATORIO 

Modulo 1: Progettazione di sistemi automatici e robotici 

Modulo 2: Ricerca sulla rete Internet dei componenti commerciali da utilizzare in un progetto 

Modulo 3: Dimensionamento dei componenti commerciali da utilizzare in un progetto 

Modulo 4: Il software on-Line Tinkercad per il cablaggio e la simulazione di progetti di sistemi automatici gestiti mediante 

scheda ARDUINO UNO 

Modulo 5: Cablaggio e simulazione di circuiti di condizionamento mediante il Software Tinkercad 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si è fatto riferimento: 

 Alla griglia di valutazione approvata in sede di DIPARTIMENTO di ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA - 

Articolazione AUTOMAZIONE 

 Alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri di valutazione per la DDI (ex 

DaD) 



 

 

Tipologie delle prove di verifica 

Forme di Verifica scritta:  

 Test di comprensione e produzione 

 Scritture per l'Esame di Stato 

 Prove strutturate 

 Compiti a casa 

 Forme di Verifica orale: 

 Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa 

Forme di Verifica pratica 

 Sviluppo di progetti in laboratorio 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze e Abilità 

 Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati  

 Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori  

 Risolvere problemi di interfacciamento  

 Saper scegliere le opportune caratteristiche di un Motore Asincrono Trifase  

 Uso di software dedicato specifico del settore 

 Progettare semplici sistemi di controllo automatico e/o robotico (PTOF) 

 Redigere a norma relazioni tecniche 

 Identificare le procedure per i collaudi di un prototipo ed effettuare le necessarie correzioni e integrazioni 

Competenze 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti ed apparecchiature elettriche e elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento 

 Gestire Progetti 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici (PTOF) 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione (PTOF) 

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

controlli e collaudi 

 Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Metodi didattici 

 Lezione espositiva  

 Lezione in forma di dialogo 

 Lezioni multimediali 

 Esercitazioni guidate orientate al Problem Solving 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali 

 Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

 Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti  

 Schematizzazioni grafiche 

 Audiovisivi 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

 Appunti forniti dai docenti 

 Libro di testo: 

Titolo: CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 3 - Nuova 

Edizione OPENSCHOOL - per l'articolazione ELETTRONICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 



 

 

Autori: Ferri Fausto Maria  

Casa editrice: Hoepli 
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DISCIPLINA: ROBOTICA (Proff. Acciarito Gianni - Rossetti Rossella,) 

Quadro della classe 

La classe si presenta eterogenea, con livelli di competenze diversificati, in generale quasi tutti gli 

studenti hanno mostrato interesse per la parte applicativa dove l’utilizzo del PLC reale (nell' ultima 

parte dell’anno) ha permesso di sviluppare argomenti quali la pneumatica che hanno entusiasmato 

la maggior parte della classe. Invece la parte teorica è stata concentrata su argomenti di sistemi 

automatici per supportare la preparazione della relativa disciplina d’esame. Anche nella didattica a 

distanza la classe ha dimostrato serietà ed impegno. 

Argomenti effettivamente svolti 

TEORIA 

 

Diagrammi a blocchi 

Componenti e configurazioni di base: serie, parallelo, controreazione 

Nodi e diramazioni 

Regole per la semplificazione e sbroglio 

Sistemi di controllo 

Problemi di analisi e di controllo 

Sistema controllato, regolatore, attuatore. 

Controllo ad anello aperto 

Controllo ad anello chiuso 

Funzioni di trasferimento di un sistema ad anello chiuso. 

Controllo statico 

Effetto della retroazione sui disturbi 

Controllo dinamico 

Controllori Logici Programmabili- PLC 

 istruzioni e programmazione avanzata Istruzioni: DIFU, 

DIFD, MOV, KEEP, CNT, CMP. 

               Istruzioni aritmetiche 

Pneumatica 

PLC con segnali analogici 

 

Il robot KUKA 

Definizione di “robot” 

utilizzo dei robot 

storia dell'azienda KUKA 

La meccanica del robot 

parti di cui è composta la cella ROBOTICA KUKA 

lo smartPAD per la gestione del robot 

 

LABORATORIO 
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Esercitazioni 

 

Sistema “Cancello ad ante” programma ladder, diagramma degli stati e simulazione. 

Sistema “cassaforte” programma ladder, diagramma degli stati e simulazione. 

Sistema “ciclo completo di un pistone” diagramma delle fasi, programma ladder, diagramma 

degli stati e simulazione, verifica reale con pistoni pneumatici e PLC. 

Sistema “ciclo completo di 3 pistoni” diagramma delle fasi, programma ladder,  diagramma 

degli stati e simulazione, verifica reale con pistoni pneumatici e PLC. 

Sistema “Foratrice con trapano controllato da PLC” diagramma delle fasi, programma ladder, 

diagramma degli stati e simulazione. 

Sistemi controllati da PLC con ingressi ed uscite analogiche. 

Utilizzo dello smartPAD per la movimentazione del robot. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

 

La valutazione è stata diversificata per quanto riguarda la parte teorica e quella pratica, quella 

teorica è stata svolta con un colloquio orale,  mentre la parte pratica è stata valutata attraverso lo 

sviluppo di programmi applicativi e la verifica pratica di sistemi automatici-robotici. 

La valutazione durante il periodo di didattica a distanza è stata svolta prevalentemente attraverso la 

discussione in video-conferenza degli elaborati caricati dagli allievi sulla piattaforma didattica 

condivisa. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze 

 

Progettare, realizzare e collaudare sistemi di controllo semplici ma completi, possibilmente in logica 

programmata 

Descrivere il lavoro svolto e redigere un documento tecnico 

Testare in via sperimentale il sistema progettato 

Verifica del funzionamento in simulazione e con dispositivo reale 

Verifica del funzionamento solo in simulazione nella didattica a distanza. 

 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

 

Per la parte teorica: Corso Di Sistemi Automatici Vol. 3 - Ortolani - Cerri – Venturi 

Per la parte pratica: materiali scelti dai docenti e disponibili sulla parte “contenuti disciplinari “del 

registro di classe e/o sulla piattaforma didattica. 

 

Metodi didattici 

Lezione espositiva con svolgimento di esercizi applicativi, per la parte teorica. Problem 

solving  e  lavori di gruppo, per la parte pratica. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                 DOCENTE: COLELLA CATERINA 

Quadro della classe 5A 

La classe è composta da 20 studenti e comprende un alunno disabile. La sua composizione è abbastanza omogenea nelle capacità 

e nelle conoscenze valutate durante tutto il corso dell’anno scolastico. Le unità didattiche programmate sono state svolte con 

costanza e gli studenti hanno dimostrato molta partecipazione e interesse anche attraverso proposte personali ad integrazione delle 

unità didattiche. La totalità degli studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti nonostante l’intervallarsi di numerosi periodi di DDI. 

Il clima relazionale ha evidenziato un’ottima integrazione dello studente disabile nonostante le attuali problematiche legate 

all’epidemia di Covid-19. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

Potenziamento fisiologico: test e strumenti teorico-pratici per la costruzione di un corretto protocollo di allenamento. Elementi di 

fisiologia del sistema nervoso: meccanismi nervosi di base e funzioni neuromuscolari.  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione: si fa riferimento alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri di 

valutazione per la DDI. 

Verifiche scritte e orali: prove strutturate e semi-strutturate; colloquio ed esposizione di prodotti multimediali. 

Verifiche pratiche: comportamento motorio in situazioni strutturate e non strutturate; impegno e interesse. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe ha dimostrato un’autonomia funzionale in termini di costruzione di un allenamento utilizzando un lessico idoneo e 

proposte corrette. Nel complesso, la classe è in grado di fornire spiegazioni di tipo fisiologico riguardo il funzionamento del corpo 

umano in differenti situazioni (vita di tutti i giorni, durante l’attività sportiva) fornendo spunti di riflessione validi anche per altri 

percorsi disciplinari. La classe è in grado di organizzare autonomamente il lavoro teorico e pratico; in particolare, è in grado di 

mettere in pratica un comportamento motorio coerente sia nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, 

sia in riferimento al compito motorio richiesto. 

Metodi didattici 

Lezioni frontali espositive; lezioni in forma di dialogo; lettura guidata o autonoma dei testi forniti dal docente, analisi dei 

contenuti, svolgimento di elaborati; riflessioni e libero scambio di idee; utilizzo della capacità di collegamento interdisciplinare; 

schematizzazioni grafiche; audiovisivi. Problem solving.  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo “A 360° - allenarsi” Mondadori Scuola. Appunti forniti dal docente; video esplicativi; pagine web consigliate dal 

docente. 

 

DISCIPLINA: Religione DOCENTE Galli Emanuela 

Quadro della classe 

La classe si è mostrata sensibile al dialogo educativo, motivata al confronto, dimostrando un buon senso di responsabilità, attitudine 

ed interesse per la disciplina. 

Argomenti effettivamente svolti (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5 – Sez. A – A.S. 2020/21 

 

-La Chiesa e la Rivoluzione industriale:                                                                                                                                                           

la questione operaia;                                                                                                                                                                           

Leone XIII e l’enciclica Rerum Novarum 

-La Chiesa e l’antisemitismo:                                                                                                                                                                  

la Belle epoque e la nascita di nuove ideologie;                                                                                                                                       

la soluzione finale: Struttura e funzioni dei campi di transito, lavoro, concentramento e sterminio;                                                    

la Resistenza: il massacro delle Fosse Ardeatine;                                                                                                                                  

rapporti Chiesa e fascismo/nazismo 

 

-L’Agenda 2030 presentazione, contestualizzazione e finalità. 

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 

Le “5 P” dello sviluppo sostenibile (persone, pianeta, prosperità, pace, partnership). 

 

-I fondamenti della dignità, del valore, della persona e della vita umana:  

Alle radici dell’idea di persona,  

I diritti umani 

 

-Approfondimento dell’obiettivo 1 dell’Agenda 2030: “Sconfiggere la povertà” 

Target e strumenti di attuazione 

 

-Eguaglianza e solidarietà valori per il bene comune 

L’accoglienza;  

il valore della cura dell’altro; 

la ricchezza della diversità;  

il volontariato 

 

-Etica e tutela dell’ambiente                                                                                                                                                                   il 

problema ambientale;                                                                                                                                                                                          

tutela ambientale e Costituzione  

-Una politica per il bene di tutti                                                                                                                                                                        

Lo sviluppo sostenibile ;                                                                                                                                                                                

una opportuna ridistribuzione della ricchezza 
 

 Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per valutare le competenze trasversali, che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto della loro capacità di sostenere 

le proprie opinioni validamente, con correttezza ed apertura all’ascolto ed al confronto. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà, all’interno di un contesto multiculturale; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, nel confronto aperto 

con i contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali; 

-individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;  

- riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana. 
Metodi didattici 
Utilizzo di audiovisivi; 

Lezione in forma di dialogo; 

Riflessioni guidate e soggettive; 

 

 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Documenti e materiali forniti dall’insegnante. 
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11. ALLEGATO 2 – Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato 

ELENCO degli argomenti  assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  
 
 

ELABORATO - ESAME DI STATO 2021 

GRUPPI TUTOR ALUNNI ARGOMENTO 

1 
Prof. Fabiani 

Domenico 

[05]  Applicazione della trasformata di 
Laplace ai sistemi 
 

[03]  

[08]  

[11]  

[20]  

2 
Prof. Fabiani 

Domenico 

[07]  Sistemi ad anello aperto e ad anello 
chiuso 
 

[01]  

[04]  

[19]  

[16]  

3 
Prof. Lo Piccolo 

Francesco 

[09]  Generatori di forme d'onda 
 [13]  

[06]  

[12]  

[14]  

4 
Prof. Lo Piccolo 

Francesco 

[17]  Condizionamento del segnale fornito 
da un trasduttore 
 

[10]  

[02]   

[15]  
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12. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE – CLASSE 5, SEZ.A – A.S. 2020/’21 

N MATERIE DOCENTE 

1 Italiano e Storia Maria Novelle Ciarla 

2 Lingua straniera (Inglese) Sonia Buttinelli 

3 Matematica Manuela Monoscalco 

4 
Elettrotecnica ed 

Elettronica 
Francesco Lo Piccolo 

5 
Lab. Elettrotecnica ed Elettronica 

 
Claudio Cesarini  

6 Robotica Rossella  Rossetti 

7 
Lab. Robotica 

Lab. TPSEE 
Gianni Acciarito  

8 Lab. Sistemi Automatici Paolo Maddaloni  

 Sistemi automatici Domenico Fabiani 

9 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

(TPSEE) 

Andrea Scaramella 

10 Scienze motorie Caterina Colella 

11 Religione Emanuela Galli 

 

Si dichiara che tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno preso visione del Documento e che lo approvano 

in tutte le sue parti. 

 

Velletri, 15Maggio 2021 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Toraldo
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