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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, d’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). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTICOMUNI 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: 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; 
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 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; 

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 formativi all’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. 

La classe, nel mese di Ottobre 2020, ha trascorso un periodo di DaD aggiuntivo oltre a quelli stabiliti 

dai vari DPCM susseguitisi nel corso dell’A.S., perché sottoposta ad un periodo di quarantena per la 

presenza di uno studente positivo al SARS CoV-2. 

 

 



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

 

 

6 

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 svolgimento 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 23 studenti, tutti maschi, nessuno ripetente.  Sono presenti due studenti con 

DSA, per i quali sono stati redatti appositi PDP. Tutti gli studenti provengono dalla classe 4C dell'A.S. 

2019/20.  

La partecipazione al dialogo educativo ed i risultati di apprendimento hanno visto un costante 

miglioramento nell’arco del tempo con particolare riferimento all’ultimo anno. Il comportamento a volte 

immaturo associato in alcuni casi a scarso senso civico ha portato i Consigli di Classe durante il terzo 

ed il quarto anno a prendere provvedimenti disciplinari anche severi.  

Il dialogo educativo è risultato quindi in alcuni momenti difficoltoso, condizionato dal clima a volte teso 

e poco sereno instaurato sia tra i compagni sia in alcuni casi tra docenti e discenti. 

Non ha giovato in questo la forte discontinuità dei docenti che si sono alternati negli anni. L’instabilità 

dell’azione formativa ed educativa ha imposto alla classe, suo malgrado, un continuo cambiamento delle 

modalità didattiche dei docenti che si sono succeduti nel tempo ed in generale l’impossibilità, 

specialmente nelle discipline tecniche, di fruire dei vantaggi di una pianificazione didattica a lungo 

termine. In tal senso va posta l’attenzione proprio all’ultimo anno in cui specialmente in una disciplina 

tecnica si sono alternati sei diversi docenti. 

In riferimento al quinto anno dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata tendenzialmente 

educata e corretta. Anche se nella didattica in presenza alcuni studenti hanno manifestato a volte 

comportamenti vivaci durante la DDI la classe ha mostrato una certa serenità, maturità ed osservanza 

delle norme che regolano la vita scolastica.  

Per l’aspetto concernente il rendimento scolastico la classe si è mostrata interattiva ed in alcune 

discipline propositiva con i docenti. Mentre nelle discipline tecniche un esiguo numero di studenti ha 

mostrato un impegno continuo e ottime capacità di autonomia di lavoro, raggiungendo un livello di 

preparazione medio/alto, nelle discipline umanistiche un cospicuo numero di studenti ha mostrato un 

rendimento soddisfacente. Alcuni studenti hanno mostrato un rendimento altalenante raggiungendo un 

livello in media appena sufficiente. La maggioranza della classe si è attestata intorno ad un rendimento 

sufficiente o più che sufficiente. 
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3.2. Stabilità dei docenti 

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

sottolinea che nel corso del presente Anno Scolastico nelle discipline Matematica e Sistemi Automatici 

si sono succeduti più docenti. 

 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO 
Continuità con il  

4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  

3° ANNO (sì - no) 

Italiano Prof.ssa Ucchino Giuliana No No  

Storia Prof.ssa Ucchino Giuliana No No  

Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa D’Angiolino Fabrizia No No  

Matematica Prof.ssa Castellani Alessia No No  

Elettronica ed 

Elettrotecnica 
Prof. D’Ambrosio Giulio No No  

Lab. Elettronica ed 

Elettrotecnica 
Prof. Cesarini Claudio No No  

Robotica Prof. Scaramella Andrea Si Si 

Lab. Robotica Prof. Brocchetti David No No  

Sistemi Automatici Prof. Fabiani Domenico Si  No  

Lab. Sistemi Automatici Prof. Maddaloni Paolo No No  

TPSEE Prof. Fantaccione Pasquale No No  

Lab. TPSEE Prof. Brocchetti David  No No  

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Colella Caterina No No  

Religione Prof.ssa Lorenzi Lucia No No  
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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). Per alcuni alunni sono state svolte lezioni individuali e 

personalizzate volte al recupero di lacune pregresse del primo biennio e del terzo anno.  

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

DISCIPLINA Lavori di gruppo Lezioni frontali 
Attività 

laboratoriali 

Percorsi 

interdisciplinari 

Italiano  X   

Storia  X   

Lingua Straniera (Inglese)  X  X 

Matematica  X X  

Elettronica ed Elettrotecnica X X X X 

TPSEE  X X X 

Sistemi Automatici  X X X 

Robotica X X X X 

Scienze Motorie e Sportive  X X X 

Religione  X  X 

 

4.3. Modalità delle attività formative durante la DaD 

DISCIPLINA 
Registro elettronico 

(in asincrono) 

Piattaforma 

G-suite 
Altro 

Italiano X X Email, WhatsApp 

Storia X X Email, WhatsApp 

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 e Sportive X X  

Religione X X  
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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 Link interattivo 

Strumenti di misurazione e numero di 

verifiche per periodo scolastico 
Vedi Programmazione Dipartimenti Competenze per Dipartimento 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

Criteri per la determinazione del 

profitto scolastico 
 

Tabella attribuzione voto di 

comportamento 

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 

Criteri di valutazione DaD 

 

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  

Storia X X  X X  

Lingua straniera 

(Inglese) 
X X X X X  

Matematica    X X  

Elettronica ed 

Elettrotecnica 
 X  X X X 

TPSEE X X  X X  

Sistemi Automatici X X  X X  

https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/competenze_per_dipartimento.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/schede_valutazione_apprendimenti_e_comportamento_dad.pdf
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DISCIPLINA 
Prove 

strutturate 

Prove 

specifiche 

per 

disciplina 

Prove 

pluridiscipli

nari 

Verifiche 

orali 

Compiti a 

casa 

Progetti di 

gruppo 

Robotica  X X X X X 

Scienze Motorie e 

Sportive 
 X  X X  

Religione  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. 
 

N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

1 Metodi matematici e circuiti 
Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

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

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

3 La crisi della soggettività nel Novecento 
Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

4 
Lo stimolo e la risposta 

(Input e Output) 

Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia Scienze Motorie e Sportive 

5 La memoria 
Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

6 La trasformazione 
Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

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

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

8 La differenza ed il confronto 
Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie e Sportive 



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

 

 

11 

N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

9 L’interfaccia 
Elettronica, Sistemi Automatici, TPSEE, Inglese, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie e Sportive 

10 L’analisi 
Italiano e Storia, Inglese, Sistemi Automatici, Elettronica, 

TPSEE, Scienze Motorie e Sportive 

11 Il trasferimento 
Italiano e Storia, Inglese, Sistemi Automatici, Elettronica, 

TPSEE, Scienze Motorie e Sportive 

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. 
 

Indicazione del percorso scelto dal Consiglio di Classe 

AGENDA 2030 

Tempi di realizzazione 

Ore primo quadrimestre: 6 

Ore secondo quadrimestre: 28 

TOTALE ore svolte: 34 

Discipline coinvolte 

 DISCIPLINA: Elettronica ed Elettrotecnica   Ore svolte: 9 

 DISCIPLINA: Robotica           Ore svolte: 8 

 DISCIPLINE: Italiano e Storia        Ore svolte: 8 

 DISCIPLINA: Religione           Ore svolte: 5 

 DISCIPLINA: Inglese            Ore svolte: 4 

Eventuali ore aggiuntive di Diritto 

/// 

Risultati raggiunti 

La partecipazione e l’interesse della classe sono risultati 

in generale soddisfacenti.  L’azione educativo/formativa 

ha coinvolto la maggioranza dei docenti del Consiglio di 

Classe. 

Risultati studenti 

Molto positivi: 6 studenti 

Positivi: 16 studenti 

Negativi: 1 studente 

Eventuale impossibilità a completare il percorso 

/// 
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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. 

Le attività di PCTO svolte solitamente in presenza presso le aziende delle territorio, durante l’ultimo 

anno sono state sostituite, causa emergenza epidemiologica, da corsi di formazione ed orientamento On 

Line. 
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Azienda 
40 ore 

(1 settimana) 

Team Hi-Fi Car's 03  

(Velletri – RM) 

Collego S.r.l.  

(Velletri – RM) 

Sirec S.r.l 

(Albano Laziale - RM) 

ABM S.r.l.  

(Velletri – RM) 

Musicauto  

Durante Luciano  

(Marino – RM) 

FuturEnergy 

(Cori - LT) 

Valesia S.r.l. 

(Velletri – RM) 

Panelettric S.r.l.  

(Velletri – RM) 

V.E.M.I. di Canini P. & F. 

(Velletri RM) 

Ludovisi Andrea 

(Velletri - RM) 

Lince Italia S.p.a.  

(Ariccia – RM) 

Solunia S.r.l.  

(Albano Laziale – RM) 

MT Automazioni S.r.l.s. 

(Ciampino - RM) 

ABB S.p.a. 

(Santa Palomba – RM) 

Tecno Antonelli Srl 

(Cisterna di Latina - LT) 

Tour Didattico  

“Itinerario Energetico in Basilicata” 
23 ore 

Val d’Agri e Val Camastra 

(Basilicata) 

Corso di Formazione  

in modalità e-learning 
15 ore 

Piattaforma On Line 

“ENI Learning” 

Corso di Formazione  

in Materia di Tutela della Salute  

e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

12 ore 
IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 

Progetto  

“Romecup 2019” 

23 ore 

(Gennaio-Aprile 2019) 
Grottaferrata/Roma 

Stage Linguistico 
20 ore 

(Maggio 2019) 
Oxford e Londra 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 
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Anno Scolastico 2019/2020 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Corso di Diritto Civile 
6 ore 

(Novembre-Dicembre 2019) 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 

Progetto  

“Grimaldi Educa” 
6 ore On Line 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Corso di Formazione 

“Mitsubishi Mentor Me – Modulo Introduttivo” 

3 ore 

(Intero A.S. 20/21) 
On Line 

Corso di Formazione 

“OMRON Learning” 

Ore variabili 

(Intero A.S. 20/21) 
On Line 

Progetto  

“Patentino della Robotica 

Pearson-Comau” 

100 ore 

(Intero A.S. 20/21) 
On Line 

Corso di Formazione 

“Sportello Energia Leroy Merlin” 

35 ore 

(Intero A.S. 20/21) 
On Line 

Orientamento Universitario 

presso Università La Sapienza di Roma 

2 ore 

(Febbraio-Marzo 2021) 
On Line 

Orientamento 

“ELIS Sistema Scuola Impresa – ENEL” 

1 ora 

(Maggio 2021) 
On Line 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 
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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 nelle seguenti tavole. 
 

Anno Scolastico 2018/2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni Culturali 

Manifestazione  

“Sicurezza Stradale” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 

1 giorno 

(Gennaio 2019) 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni Culturali 

Manifestazione 

“Maker Faire” 
Roma 

1 giorno 

(Ottobre 2019) 

Progetto  

“ADMO” 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 
6 ore 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni Culturali 

Manifestazione 

“Giornata Mondiale  

sui Diritti Umani” 

On Line 
1 ora 

(Dicembre 2020) 

Progetto 

“Olimpiadi di Italiano” 
On Line 

1 ora 

(Febbraio 2021) 

Manifestazione 

“La Memoria come Valore” 
On Line 

1 ora 

(Dicembre 2020) 

Manifestazione 

“Donne Contro la Mafia” 
On Line 

1 ora  

(Gennaio 2021) 

Incontri con Esperti 

“Dante” 

con Alessandro Barbero 
On Line 

1 ora 

(Dicembre 2020) 

 “Olocausto”  

con Moni Ovadia  

e Gad Lerner 

On Line 
1 ora  

(Gennaio 2021) 

 “Ossigeno Illegale”  

con Nicola Gratteri 
On Line 

1 ora  

(Febbraio 2021) 

“…100 Passi Verso il 21 

Marzo 2021”  

con Don Luigi Ciotti 

On Line 
1,5 ore 

(Marzo 2021) 

“Sei Personaggi in Cerca di 

Autore – Il centenario” 

con Anna Maria Gavotti 

On Line 
1 ora 

(Marzo 2021) 

 “La Costituzione spiegata ai 

ragazzi”  

con Avv. Parmigiani e Prof. 

Regasto 

On Line 
1 ora 

(Marzo 2021) 
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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: Prof.ssa Ucchino Giuliana 

Quadro della classe 

La classe si è mostrata attenta, ricettiva e partecipe al dialogo educativo, pur ottenendo risultati diversificati in base 

all'impegno e allo studio individuali. Un buon elemento è rappresentato dalle capacità umane della classe, e ciò ha permesso 

di lavorare in un clima di serena e costruttiva partecipazione. 

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

Il positivismo. Il Naturalismo francese. Zola e il romanzo sperimentale. “Casa di bambola” di Henrik Ibsen. “Madame 

Bovary” di Gustave Flaubert. Il Verismo italiano. Il romanzo russo. La narrativa pedagogica e sentimentale: “Cuore” di 

Edmondo De Amicis e “Pinocchio” di Collodi. Giosuè Carducci. La scapigliatura. 

Giovanni Verga. 

Il Decadentismo in Europa.  Il simbolismo francese e i poeti maledetti. Il romanzo decadente italiano. Gabriele D’Annunzio. 

Giovanni Pascoli. 

La poesia di inizio '900: Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo, Vociani e Ronda. 

Giuseppe Ungaretti. 

Umberto Saba. 

Salvatore Quasimodo. 

Luigi Pirandello. 

“Novecento” di Alessandro Baricco e Alda Merini. 

Elenco dei testi (art. 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53 del 03.03.21) 

CARDUCCI: Pianto antico. 

D'ANNUNZIO: La pioggia nel pineto, Manifesto del superuomo, Notturno. 

PASCOLI: X Agosto, l'Aquilone, il Gelsomino notturno. 

ALCUNE POESIE D'AMORE: Attesa di Vincenzo Cardarelli, Ora che sei venuta di Camillo Sbarbaro. 

SABA: Ed amai nuovamente, Goal, Mio padre è stato per me l'assassino. 

UNGARETTI: Veglia, S. Martino del Carso, Fratelli, Soldati, Mattina. 

QUASIMODO: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo, Ed è subito sera. 

PIRANDELLO: Il sentimento del contrario. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione si è basata da 0 a 10 e ha tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi, 

capacità di effettuare collegamenti, precisione cronologica, capacità di elaborazione dei contenuti, interesse e motivazione 

alla disciplina. Criteri di valutazione della produzione scritta: livello grafico, livello ortografico, livello semantico-lessicale, 

livello morfo-sintattico, livello logico-concettuale. Tipologie di verifiche: Esposizioni orali; domande scritte semi-

strutturate a risposta aperta; svolgimento di temi argomentativi e di analisi del testo. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe, nel suo complesso, ha conseguito una solida formazione di base, ha acquisito buone capacità espressive e logico-

interpretative, ha acquisito uno studio autonomo e consapevole. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze: conoscere le informazioni basilari relative al contesto storico-culturale insieme 

alle informazioni biografiche essenziali; saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza; saper 

produrre testi corretti e completi; saper esporre oralmente in modo chiaro, corretto ed efficace; comprendere e saper 

commentare i testi letterari trattati, collocandoli nel contesto appropriato. Obiettivi raggiunti in termini di competenze: 

contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici, e scientifici di riferimento; identificare ed analizzare temi, argomenti ed idee sviluppate 

dai principali autori della letteratura italiana; interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. Obiettivi raggiunti in termini di capacità: identificare momenti e fasi evolutive della 

lingua italiana con particolare riferimento al Novecento; individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei  testi letterari 

più rappresentativi; orientarsi tra testi e autori; stabilire collegamenti e confronti; confrontare temi e problematiche con il 

presente; formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze 

personali; saper argomentare oralmente e per iscritto in modo approfondito, coerente e formalmente corretto. 
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Metodi didattici 

Lezioni frontali/lezioni interattive/lettura e commento di testi autonoma o guidata/esercizi in classe, ricerche ed 

approfondimenti individuali/lezioni effettuate mediante ausilio informatico. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Testo in adozione, fotocopie, powerPoint, schede, appunti, schemi, registro elettronico, classroom, whatsApp 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa Ucchino Giuliana 

Quadro della classe 

La classe si è mostrata attenta, ricettiva e partecipe al dialogo educativo, pur ottenendo risultati diversificati in base 

all'impegno e allo studio individuali. Un buon elemento è rappresentato dalle capacità umane della classe, e ciò ha permesso 

di lavorare in un clima di serena e costruttiva partecipazione. 

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

L’Italia post-unitaria. La destra storica. La sinistra storica. Riforme, problemi e questione Romana e meridionale. 

L’Imperialismo. 

La seconda Rivoluzione industriale. 

La nascita del movimento operaio organizzato. 

Papa Leone XIII e la Rerum Novarum. 

Crispi e la politica coloniale. 

La situazione europea: l’età Vittoriana in Inghilterra, la Francia di Napoleone III e della Comune di Parigi, la Germania. 

L’età giolittiana. La Belle époque in Europa e in Italia. 

La prima guerra mondiale. La fine della guerra e i trattati di pace. 

Il primo dopoguerra in Italia. 

Microstoria della Russia. 

Le cause e le origini del fascismo. Il biennio rosso, l’impresa di Fiume, la marcia su Roma. 

Dalla rivoluzione russa allo stalinismo. 

Il fascismo in Italia. 

Cenni alla crisi del '29. 

La repubblica di Weimar. L’avvento del nazismo. 

Cenni alla guerra di Spagna. 

La seconda guerra mondiale. 

La legge Basaglia. 

Eventi, avvenimenti e fatti principali degli anni '90. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione si è basata da 0 a 10 e ha tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, conoscenza del lessico 

storico, capacità di sintesi, capacità di effettuare collegamenti, precisione cronologica, capacità di elaborazione dei 

contenuti, interesse e motivazione alla disciplina. Tipologia di verifiche: esposizioni orali; domande scritte semi-strutturate 

a risposta aperta. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe, nel suo complesso, ha conseguito una solida formazione di base, ha acquisito buone capacità espressive e logico-

interpretative, ha acquisito uno studio autonomo e consapevole. Obiettivi in termini di conoscenza: consolidare l’attitudine 

a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire le conoscenze in altre 

aree disciplinari. Obiettivi in termini di competenze: ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni 

tra i soggetti singoli e collettivi; riconoscere gli interessi in campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi; acquisire 

la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di problematizzare il passato. Obiettivi 

in termine di capacità: adoperare i concetti e i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

padroneggiare gli strumenti concettuali per individuare e descrivere persistenze e mutamenti; servirsi degli strumenti 

fondamentali del lavoro storico; 

Metodi didattici 

Lezioni frontali/lezioni interattive/interventi individualizzati/attività di recupero e approfondimento/esercizi in classe, 

ricerche ed approfondimenti individuali/lezioni effettuate mediante ausilio informatico. Analisi del contesto sociale ed 

economico; visione diacronica; focalizzazione sulla cronologia e sulle date principali; analisi del lessico storico; lettura di 

brani e documenti storici dal libro di testo. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Testo in adozione, fotocopie, powerPoint, schede, appunti, schemi, dispense, registro elettronico, classroom, email, 

whatsApp. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa D’Angiolino Fabrizia 

Quadro della classe 

La classe si è dimostrata generalmente attenta, interessata e disponibile verso l’attività didattica intrapresa. Questo loro 

approccio alla disciplina ha permesso di colmare parzialmente le molteplici e gravi carenze in merito alle principali strutture 

morfosintattiche della lingua inglese. Fattori certamente positivi che hanno contribuito ad un armonioso e positivo 

svolgimento del programma sono stati un clima di serenità e rispetto reciproco, oltre che le ottime capacità umane di tutti i 

componenti della classe. I risultati conseguiti sono stati diversificati in base all’impegno profuso dai singoli studenti, alla 

frequenza delle lezioni, all’interesse dimostrato da ciascuno alle varie attività svolte in classe e a casa, e alla preparazione 

soggettiva dei ragazzi. La costanza nello studio e la motivazione individuale sono stati elementi di distinguo per i diversi 

risultati ottenuti. 

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

Ripasso delle principali strutture grammaticali di base: present simple, present continuous, past simple, past continuous, 

present perfect simple e continuous, past perfect simple, past perfect continuous; modal verbs (can, could, will, would, must, 

shall, should, may, might); il verbo need e i suoi costrutti; to be able to; to have to; il passivo. 

Settore storico-culturale e letterario:  

Romanticism; The Victorian; The age of the First World War and the War Poets; The early 20th century and the age of 

anxiety. 

Settore tecnico:  

Types of computers; The computer system; Input and Output devices; Employment in new Technology and working places; 

Technology jobs; Amplifiers; Oscillators; The race to build the integrated circuit; How an electronic system works; 

Analogue and digital; Microprocessors and how they work; How microchips are made; Moore’s Law; Artificial Intelligence  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione ha riguardato la capacità di comprensione orale di brevi dialoghi e lezioni in lingua straniera e la 

comprensione scritta di testi di natura tecnica e storico-letteraria; la produzione orale, la capacità di sintesi ed esposizione 

dei testi studiati; test scritti attraverso prove strutturate e semistrutturate inerenti agli argomenti trattati e la capacità di ricerca 

ed approfondimento autonomo e personale relativamente agli argomenti affrontati. La valutazione, basata su di un range di 

voti da 2 a 10, ha tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti (sia per le verifiche scritte che per quelle orari), 

capacità di esposizione dei contenuti in lingua inglese, rispetto dei costrutti grammaticali e morfo-sintattici di base, fluidità 

dell’eloquio, interesse e motivazione alla disciplina. Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: schematizzazione per 

punti, mappe concettuali di sintesi, prove strutturate e semi-strutturate, verifiche orali in lingua inglese mirate ad accertare 

la capacità di esposizione degli argomenti studiati e di padroneggiare le principali strutture grammaticali della lingua inglese. 

Solo relativamente al II quadrimestre si è privilegiato per la DAD la valutazione di relazioni scritte e la registrazione di file 

audio per l’esposizione dei contenuti degli argomenti studiati. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Potenziamento delle conoscenze linguistiche ed ampliamento di quelle lessicali; sviluppo della capacità di sintesi e di 

esposizione in lingua di argomenti di natura tecnica e storico-letteraria; riflessioni su tematiche riguardanti l’attualità, la 

cultura e la storia della Gran Bretagna oltre che su alcuni argomenti ricollegabili all’elettricità e all’elettronica 

Metodi didattici 

Nel I quadrimestre la lezione frontale in lingua inglese ed italiana è stata alternata a momenti di lavoro in classe individuale 

e di gruppo in modalità cooperative learning. Alcuni lavori di approfondimento e ricerca svolti a casa sono stati presentati 

alla classe dai singoli allievi. Si è fatto largo uso della lezione di tipo flipped classroom per lo studio e la trattazione di 

argomenti di natura storico-sociale e letterario. Tale metodologia ha permesso ai singoli studenti di approfondire a casa 

determinate tematiche e esporre le loro ricerche in classe, creando lo spunto per ulteriori spiegazioni e chiarimenti da parte 

dell’insegnante relativamente ad argomenti di inglese tecnico e storico-letterario. La maggior parte degli esercizi assegnati 

per la verifica delle conoscenze degli argomenti trattati sono stati svolti a casa e controllati in classe. Durante le ore di 

lezione in laboratorio si è fatto uso di computer e apparecchiature tecnologiche per l’ascolto di testi e dialoghi in lingua 

inglese al fine di stimolare e migliorarne la comprensione, anche in vista delle prove Invalsi. Nel II quadrimestre per la 

DAD si è privilegiato l’utilizzo del registro elettronico della scuola per l’aggiornamento degli argomenti da studiare e i 

compiti da svolgere e l’applicazione whatsup per l’invio di spiegazioni inerenti ai vari argomenti e la ricezione dei compiti 

fatti dalla classe. 
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Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Potenziamento delle conoscenze linguistiche ed ampliamento di quelle lessicali; sviluppo della capacità di sintesi e di 

esposizione in lingua di argomenti di natura tecnica e storico-letteraria; riflessioni su tematiche riguardanti l’attualità, la 

cultura e la storia della Gran Bretagna oltre che su alcuni argomenti ricollegabili all’elettricità e all’elettronica 

 

Libro di testo: Working With New Technology - O'Malley  - Pearson Longman 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Castellani Alessia 

Quadro della classe 

La classe risulta composta da 23 studenti. 

Si fa presente che il gruppo-classe ha subito un cambio di insegnante nel mese di febbraio e questo fattore, insieme 

all’alternarsi di lezioni in presenza e a distanza, ha contribuito a creare un certo disorientamento negli studenti. A causa di 

ciò è stato necessario riprendere molti argomenti dello scorso anno ed affrontare per linee generali il programma dell'anno 

in corso.  

Si osserva anche l'impegno con cui tutti hanno lavorato, la partecipazione e la buona volontà. La classe, alla fine dell'anno, 

ha raggiunto un livello globalmente sufficiente. 

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

Lo studio di funzioni e la loro rappresentazione nel piano. 

Gli integrali indefiniti e definiti, la loro applicazione per determinare aree di figure mistilinee 

La trasformata e l’antitrasformata di Laplace per risolvere problemi di elettronica 

Calcolo combinatorio e delle probabilità 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione finale tiene conto di: 

Livello individuale di raggiungimento degli obiettivi in termini di acquisizione di conoscenze e di competenze; 

Utilizzo del linguaggio scientifico; 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza o al livello della precedente valutazione; 

Interesse; 

Impegno in classe e a casa; 

Partecipazione al dialogo educativo in classe; 

Capacità di astrazione e di concretizzazione della materia alla vita concreta. 

Le prove di verifica durante l’anno sono state principalmente orali. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Leggere e interpretare in maniera critica grafici di funzioni.  

Consapevolezza di come la matematica sia uno strumento indispensabile per analizzare e comprendere la realtà che ci 

circonda. 

Utilizzo di alcuni strumenti matematici per risolvere problemi tipici dell’indirizzo elettronico. 

Metodi didattici 

Sono state utilizzate lezioni frontali in cui ci si è avvalsi dell’interazione e partecipazione degli studenti. 

Videolezioni attraverso la piattaforma Meet, videoproiezioni.  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo: Bergamini Trifone - Matematica Verde vol 4A, 4B, 5 
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DISCIPLINA: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

DOCENTI: Prof. D’Ambrosio Giulio, Prof. Cesarini Claudio 

Quadro della classe 

Buono appare il livello di partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività. Dal 

punto di vista disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica. 

Un buon numero di alunni comprende in modo adeguato il significato di un messaggio orale e/o scritto, produce messaggi 

chiari e completi con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. La rimanente parte comprende nelle linee essenziali 

il significato di un messaggio verbale e non verbale, espone in maniera coerente, anche se non sempre utilizza la 

terminologia specifica. 

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

Curve di risposta in frequenza universali e normalizzate (anche in dB), definizione e concetto di logaritmo; curve di risposta 

ideali e approssimate dei filtri; filtro passa-basso attivo VCVS del primo ordine; filtro passa basso attivo con simulazione 

in multisim, con calcolo della frequenza di taglio e sfasamento tra ingresso e uscita. 

Amplificatori operazionali, caratteristiche, circuito equivalente ideale e reale, rapporto di reiezione di modo comune, 

caratteristica ingresso-uscita dell'amplificatore operazionale nel caso ideale e reale; cortocircuito virtuale; amplificatore  in 

configurazione invertente; simulazione della configurazione invertente con multisim e considerazioni; amplificatore 

operazionale in configurazione sommatore invertente e simulazioni del circuito; amplificatore in configurazione non 

invertente con simulazione in multisim; amplificatore operazionale in configurazione sommatore non invertente con due 

ingressi con simulazione in multisim; considerazioni sull'amplificatore in configurazione non invertente; inseguitore di 

tensione (buffer), amplificatore operazionale in configurazione differenziale; resistenza d'ingresso differenziale 

dell'amplificatore operazionale in configurazione differenziale; convertitore corrente-tensione; convertitore tensione-

corrente; integratore invertente ideale e risposta in funzione del tempo di un segnale continuo in ingresso; integratore 

invertente ideale, risposta in funzione del tempo di un segnale ad onda quadra in ingresso e di un segnale sinusoidale in 

ingresso; risposta in frequenza in modulo e fase dell'amplificatore operazionale in configurazione integratore invertente 

ideale; integratore invertente reale, risposta in frequenza in modulo e fase. 

I parametri dell'amplificatore operazionale reale: resistenza d'ingresso, tensione di offset, corrente di bias, corrente di offset, 

campo di tensione d'ingresso e di uscita, resistenza di uscita e guadagno ad anello aperto; slew rate, frequenza di transizione 

ed esempi pratici sui limiti dello slew rate, rapporto di reiezione di modo comune (CMRR), prodotto guadagno-larghezza 

di banda (GBP); amplificatore operazionale in configurazione derivatore invertente ideale. 

Formatori d'onda con Amplificatori Operazionali: Comparatore - Trigger di Schmitt; generatore di onda quadra astabile 

(multivibratore) con limitazione di tensione in uscita; generatore di onda quadra monostabile (multivibratore); simulazione 

e analisi del funzionamento del multivibratore monostabile con multisim; carica e scarica del condensatore e transitori, 

variazione della costante tau, simulazione del circuito RC con multisim, calcolo del tempo che la tensione del condensatore 

impiega per raggiungere un valore prefissato; circuiti generatore rampa e generatore d’onda triangolare e simulazione con 

multisim; timer 555: caratteristiche generali, impieghi e principio di funzionamento; timer 555 in configurazione astabile e 

monostabile; approfondimento sul funzionamento del timer 555; generatore d’onda quadra a frequenza fissa e duty cycle 

variabile realizzato con Timer 555. 

Acquisizione ed elaborazione dei segnali; trasduttori e sensori; schema a blocchi generale circuito misura umidità relativa 

ambientale con sensore capacitivo; catena di acquisizione, elaborazione e distribuzione dei segnali, classificazione dei 

trasduttori; condizionamento del segnale; amplificatori. 

Misure complete in simulazione con Multisim (Modulatore PWM con Filtro RC) del circuito con sensore capacitivo per la 

misura dell'umidità relativa ambientale; condizionamento di un segnale proveniente da un sensore di temperatura con 

amplificatore in configurazione differenziale; amplificatori da strumentazione; approfondimenti sui modulatori PWM. 

Condizionamento del segnale, filtri e misure per eliminare disturbi e interferenze esterne, moduli per il condizionamento, 

circuito sample and hold S/H, conversione A/D, quantizzazione di un segnale analogico, bit meno significativo (LSB), bit 

più significativo (MSB), passo di quantizzazione Q, errore di quantizzazione, risoluzione, esempi pratici; campionamento, 

teorema di Shannon e aliasing; dati digitali, livelli elettrici logici (TTL, ECL, CMOS, MOS,I^2L), conversione dei segnali 

unipolari e bipolari; codice binario naturale, BCD, Gray, modulo e segno, binario con offset, in complemento a 1e in 

complemento a 2, formato parallelo e seriale; simulazione con multisim dei convertitori Analogico/Digitali per il circuito 

di misura dell’umidità relativa ambientale; approfondimenti sugli ADC con analisi del funzionamento dell’ADC0808; 

multiplexer analogico (AMUX) e soluzioni adottate per i blocchi S/H, AMUX e ADC; sistema che consente di convertire, 

sequenzialmente, 4 segnali analogici; multiplazione digitale (DMUX); convertitore D/A a resistori pesati, convertitore D/A 

R-2R. 

I PIC, microcontrollori la serie PIC 16F87XA. 
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Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri per la determinazione dei livelli di profitto scolastico in base alle conoscenze, abilità e capacità;  

prove scritte a risposta aperta, orali e pratiche (relazioni) 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici. Analisi parziali con qualche errore. Sufficiente controllo del 

vocabolario e della terminologia specifica. Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa. Continuità 

nell’assoluzione degli impegni e nella partecipazione alle lezioni. Effettuazione di analisi e sintesi, con qualche margine di 

autonomia. 

Metodi didattici 

Lezione frontale, lezione in forma di dialogo, modalità sincrona (videolezioni), modalità asincrona con utilizzo della 

piattaforma G-Suite e del registro elettronico con richiesta di approfondimenti 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Elettrotecnica Vol. 3A – Elettronica Vol. 3B, E. Cuniberti, L. De Lucchi, D. Galluzzo, Petrini; materiale fornito dal docente 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI ELETTRICI ed 

ELETTRONICI 

DOCENTI: Prof. Fantaccione Pasquale, Prof. Brocchetti David 

Quadro della classe 

La classe è formata da 23 studenti, tutti maschi, di cui uno è risultato sempre assente anche se non ufficialmente ritirato. 

Sono presenti due alunni DSA ben integrati con il resto della classe. Durante tutto l’anno scolastico il comportamento degli 

studenti è stato sempre corretto sia verso i docenti sia verso gli altri componenti della classe. La partecipazione alle attività 

didattiche è stata tutto sommato adeguata anche se con profitto diversificato. In linea di massima si può dire che un limitato 

gruppo di studenti ha raggiunto ottimi risultati, la maggior parte degli alunni ha ottenuto risultati più che sufficienti mentre 

una minoranza ha raggiunto risultati appena sufficienti. 

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

Trasduttori per applicazioni elettroniche 

Il motore asincrono trifase 

Dispositivi di conversione della tensione di alimentazione 

Diagrammi di Bode 

Dispositivi di conversione dell’energia elettromeccanica 

Elettronica ed ecologia 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione è da considerarsi un’attività continua ed è intesa, nel contesto didattico-educativo, come momento formativo 

e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, scissa da una progettualità complessiva. Per quanto riguarda gli 

indicatori dei voti, si fa riferimento alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri 

di valutazione per la DDI (ex DaD). L’assegnazione delle valutazioni ha tenuto conto: del grado di assimilazione dei 

contenuti, delle capacità di esposizione e di rielaborazione, dell’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico, del 

livello di sviluppo delle competenze previste, del livello di raggiungimento degli obiettivi e dell’efficacia degli interventi di 

recupero. 
Verifiche scritte e orali, relazioni di laboratorio e prove pratiche. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Le restrizioni attuate in questo anno scolastico per contrastare la pandemia da COVID-19, hanno fortemente penalizzato la 

materia TPSEE. In questa disagevole situazione però, sia i docenti che gli alunni hanno cercato di utilizzare al meglio tutti 

gli strumenti disponibili, sia per quanto riguarda la didattica sia per l’attività laboratoriale. Ciò premesso la classe ha 

raggiunto mediamente un livello di conoscenze, competenze e capacità più che sufficienti, con pochi alunni che si sono 

attestati su livelli appena sufficienti mentre un esiguo numero ha raggiunto buoni risultati. 

Metodi didattici 

Lezione frontale, lezione espositiva, lezione in forma di dialogo, 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 

Libro di testo: F. M. Ferri, Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, vol. 3, Ed. Hoepli 

Materiale didattico: appunti/esercizi svolti forniti dai docenti e caricati su classroom, video su youtube 
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DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTI: Prof. Fabiani Domenico, Prof. Maddaloni Paolo 

Quadro della classe 

Nella classe 5° C sono presenti 23 studenti maschi di cui uno non ha mai frequentato. 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 (per i contenuti dettagliati si faccia riferimento ai programmi svolti) 

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. 
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 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. 

Metodi didattici 

Lezione espositiva ed in forma di dialogo. 

Videoconferenza. Lezioni registrate e dispense disponibili su piattaforma Classroom. 

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. 

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. 
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DISCIPLINA: ROBOTICA 

DOCENTI: Prof. Scaramella Andrea, Prof. Brocchetti David 

Quadro della classe 

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

mostrato difficoltà nell’affrontare parte degli argomenti, hanno comunque lavorato per trasformare un atteggiamento passivo 

in un atteggiamento abbastanza propositivo 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 tecnico.  

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

formativo. 

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

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

TEORIA 

Modulo 0: Ripasso degli argomenti sul PLC affrontati durante il quarto anno 

Modulo 1: Il PLC e le Temporizzazioni 

Modulo 2: Il PLC e la struttura di scelta e convergenza 

Modulo 3: Il PLC e la gestione di anomalie di funzionamento (situazioni di allarme)  

Modulo 4: Progetto Educazione Civica (Agenda 2030): Tecnologie Digitali ed Industria 4.0 

Modulo 5: Gestione tramite PLC del Motore Asincrono Trifase 

Modulo 6: Algebra degli Schemi a Blocchi 

 

LABORATORIO 

Modulo 1: Progettazione di semplici sistemi automatici anche orientati alla robotica 

Modulo 2: Programmazione e simulazione di un PLC OMRON con Software CX-Programmer e CX-Simulator 

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:  

 Scritture professionali (relazione, rapporti tecnici) 

 Scritture per l'Esame di Stato 

 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: 

 Produzione di relazione tecnica e di adeguata documentazione inerente al progetto o all’esperimento per tutte le 

sue fasi 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze e Abilità 

 Saper programmare in linguaggio SFC la logica di funzionamento di un semplice sistema automatico gestito 

tramite un PLC OMRON 

 Saper tradurre in linguaggio Ladder la logica di funzionamento di un sistema automatico descritto mediante 

linguaggio SFC 

 Saper utilizzare nella programmazione di un PLC OMRON il temporizzatore 

 Saper gestire tramite PLC l’avvio e l’arresto di un Motore Asincrono Trifase  

 Conoscere le basi dell’algebra degli schemi a blocchi 



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

 

 

28 

Competenze 

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

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

 Gestire progetti 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche con riferimento ai criteri di scelta per la 

loro utilizzazione e interfacciamento 

Metodi didattici 

 Lezione espositiva  

 Lezione in forma di dialogo 

 Lezioni multimediali 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali 

 Esercitazioni guidate orientate 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  

 Schematizzazioni grafiche 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Appunti forniti dai docenti 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa Colella Caterina 

Quadro della classe 

La classe è composta da 22 studenti. 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, con molte eccellenze, nonostante l’intervallarsi di numerosi 

periodi di DDI. Il clima relazionale si può paragonare a quello di una squadra sportiva sia per le interrelazioni tra compagni 

di classe che con il docente stesso. 

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 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Lorenzi Lucia 

Quadro della classe 

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

maturità ed interesse per la disciplina. 

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

L’Agenda 2030 presentazione, contestualizzazione e finalità. 

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

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

L’ecologia, il rispetto e la salvaguardia del creato. Passi scelti tratti dal libro della Genesi.  

Passi scelti dell’enciclica Laudato sì’(2015).  

Approfondimento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030: “Città e comunità sostenibili”. 

 

Ambito antropologico: 

L’essere umano nella sua complessità: corpo e spirito.  

L’anima razionale e le sue facoltà intelligenza e volontà (la capacità di conoscere e scegliere). 

Credenza e conoscenza a confronto. La differenza tra opinione, conoscenza e credenza. 

 

Ambito etico-morale: 

I fondamenti della dignità, del valore, della persona e della vita umana. Passi scelti tratti dal documento Mit brennender 

Sorge (1937), su la condanna di ogni totalitarismo e di ogni “concezione razziale”.  

Introduzione alla bioetica finalità e principi. 

Approfondimento dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030: “Salute e benessere”. 

Bioetica di inizio vita (eugenetica, fecondazione assistita, aborto, maternità surrogata, identità di genere). 

Bioetica di fine vita (eutanasia, accanimento terapeutico, accanimento terapeutico). 

Passi scelti dei documenti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: Humanae vitae (1968).  

 

Ambito storico-sociale: 

L’aspetto etico e sociale del lavoro. Passi scelti dei documenti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: De rerum 

novarum (1891), Laborem Excercens (1981), Fratelli tutti (2020). 

Approfondimento dell’obiettivo 8 dell’Agenda 2030: “Lavoro dignitoso e crescita economica”; 

Approfondimento dell’obiettivo 9: “Imprese, innovazioni ed infrastrutture”. Passi scelti dei documenti fondamentali della 

dottrina sociale della Chiesa: Redemptor hominis (1979), Sollecitudo rei socialis (1987). 

Approfondimento dell’obiettivo 10: “Ridurre le disuguaglianze”.  

Il valore dell’altro, la ricchezza della diversità. L’accoglienza e il valore della cura dell’altro. Passi scelti dei documenti 

fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: Pacem in terris (1963), Mater et magistra (1961), Popolorum progressio 

(1967). 

Preistoria e storia del volontariato, il valore cristiano della caritas.  

 

Ambito storico-culturale: 

Confronto tra i tre grandi monoteismi: ebraismo, cristianesimo, islam. Il dialogo interreligioso. La Pasqua ebraica e la Pasqua 

cristiana: storia, tradizione e culture a confronto. La sindone: approccio storico-scientifico.  

 

Ambito artistico-letterario: 

L’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura. Lettura ed interpretazione dei valori cristiani nel contesto culturale 

antico, moderno e contemporaneo. Approfondimento sui criteri ed i significati dell’arte figurativa. Iconografia ed iconologia 

di alcune opere d’arte sacra (Giotto, Tiepolo, Buonarroti, Caravaggio). Lettura ed argomentazione di alcuni passi scelti tratti 

dal capitolo XXXIII de I promessi sposi: le piante simboliche nella vigna di Renzo, dalla devastazione dell’epidemia alla 

rinascita. 

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. 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

Riflettere sul futuro entro coordinate personali e sociali a confronto con i valori del cristianesimo e in dialogo con le altre 

religioni. 

Sviluppare un maturo senso critico per un personale progetto di vita, riflettendo su la propria identità, partendo dal confronto 

con il messaggio cristiano, aperto alla giustizia ed alla solidarietà in un contesto multiculturale complesso. 

Metodi didattici 

Utilizzo di audiovisivi; 

Lezione in forma di dialogo; 

Riflessioni guidate e soggettive; 

Incontri con esperti. 

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);  

 

GRUPPO ALUNNI 

ARGOMENTI  

Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistemi Automatici 

1 

[01] 

Applicazione della trasformata di Laplace 

 ai sistemi 

[05] 

[08] 

[13] 

[18] 

2 

[03] 

Filtri attivi 

[11] 

[15] 

[19] 

[22] 

3 

[02] 

Sistemi ad anello aperto e ad anello 

chiuso 

[04] 

[07] 

[16] 

[20] 

4 

[06] 
Condizionamento del segnale  

fornito da un trasduttore  

 

[09] 

[17] 

[21] 

5 

[10] 

Generatori di forme d'onda 
[12] 

[14] 

[23] 
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