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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1. Descrizione generale 

L’Istituto è ubicato in una zona urbana esterna al centro storico, nella quale sono concentrati quasi tutti gli 

Istituti Scolastici di secondo grado della città di Velletri. Il bacino di utenza dell'Istituto è esteso 

prevalentemente ai comuni limitrofi di Genzano, Lariano, Artena, Giulianello e Cisterna, dai quali 

confluiscono centinaia di studenti provenienti da realtà socio-economiche ed ambientali diverse da quelle 

espresse dal territorio di Velletri; ciò, se da un lato costituisce sicuramente una ricchezza per le occasioni di 

confronto e di scambio per la popolazione studentesca, dall’altro lato influisce sul servizio e sulla struttura 

organizzativa dell’Istituzione stessa, in quanto l’alto tasso di pendolarismo causa un notevole numero di 

entrate in ritardo da parte degli studenti. 

1.2. Strutture ed attrezzature 

L’Istituto è dotato delle seguenti risorse strutturali: 

• 30 aule attrezzate con LIM o SmartTV per la didattica curricolare; 

• 12 laboratori in buono stato, alcuni dei quali utilizzati per diverse discipline e dotati, in media, di 15 

postazioni (Biologia, Chimica, Fisica, Elettronica, Elettrotecnica, Robotica, Sistemi Automatici, 

T.P.S.E.E., Informatica, Matematica, Multimediale, Sistemi e Reti); 

• fibra e banda ultra-larga per una connettività veloce e sicura; 

• palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del ping-pong; 

• servizio bar interno. 

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

La scuola ha instaurato ottimi rapporti con le diverse realtà aziendali del territorio che da svariati anni 

ospitano gli studenti per le attività di Job Shadowing nell’ambito dei PCTO (già ASL), che sovente si sono 

trasformate in rapporti di lavoro post-diploma.  

Negli ultimi anni la scuola ha sottoscritto e rinnovato diverse convenzioni con ANPAL, Educazione 

Digitale, Lazio Innova, Fondazione Mondo Digitale, ELIS Scuola Impresa, Fastweb, Sorint.Lab, Unicredit, 

DEXMA s.r.l., WeCanJob e MyOurJob ed altro. 

Il numero di associazioni sportive, nonché di enti associativi e di volontariato (Scout, Caritas, etc.) con 

cui l’Istituto si trova a collaborare sempre più spesso è in costante crescita. Risultano buoni i rapporti con 

l'Ente Comune, con il quale si sviluppano progetti a carattere socio-culturale. 

2. OFFERTA FORMATIVA 

2.1. Progetto educativo generale e PECUP d’indirizzo (Istituto Tecnico, 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, 
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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 e Professionale) dello studente 

dell’Istituto Tecnico 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: 

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; 
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• 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; 

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 
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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. 

Nel corrente a.s., alcuni studenti, in periodi diversi e mai l’intera ckasse, hanno dovuto usufruire della 

DDI. 

2.3. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 nel III e/o IV anno 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica, 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.21 studenti, tutti maschi, nessuno ripetente. E’  presente uno studente con disabilità 

e uno con BES/DSA. Tutti gli studenti ad eccezione di uno, che proviene da altra scuola, provengono dalla 

classe 4B. I rappresentanti dei genitori hanno sempre partecipato alle riunioni del consiglio di classe e 

complessivamente anche gli altri genitori sono stati partecipi ai colloqui con gli insegnanti. La classe ha 

partecipato al dialogo educativo interagendo con gli insegnanti e modificando il comportamento che è 

diventato sempre più corretto. 

3.2. Stabilità dei docenti 

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

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO INSEGNANTE 4° ANNO  INSEGNANTE 3° ANNO 

Italiano  Prof.ssa Mazzolena Daniela Prof.ssa Mazzolena Daniela Prof.ssa Peruani Valentina 

   Storia Prof.ssa Mazzolena Daniela Prof.ssa Mazzolena Daniela Prof.ssa Calabretta Costanza 

Lingua straniera (Inglese) Prof.Bianchi Lorenzo Prof.ssa Buttinelli Sonia Prof. Cordaro Marco 

Matematica Prof.ssa Burtone Silvia Prof.ssa Biagiotti Deborah Prof.ssa Pilozzi Fiammetta 

Elettronica ed elettrotecnica Prof.Gomboli Renzo Prof.Gomboli Renzo Prof.Gomboli Renzo 

Laboratorio Elettronica. 

Elettrotecnica 
Prof. Cesarini Claudio Prof. Carà Alfio Prof. Carà Alfio 

Robotica Prof.ssa Rossetti Rossella Prof.ssa Rossetti Rossella Prof.ssa Rossetti Rossella 

Laboratorio Robotica Prof. Acciarito Gianni Prof. Acciarito Gianni Prof. Acciarito Gianni 
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DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO INSEGNANTE 4° ANNO  INSEGNANTE 3° ANNO 

Sistemi Automatici Prof. Micheli Riccardo Prof. Previtali Daniele Prof. Rea Stefano 

Laboratorio Sistemi 

Automatici 
Prof. Silvestrini Massimiliano Prof. Cesarini Claudio 

Prof. Silvestrini 

Massimiliano 

TPSEE Prof. Fantaccione Pasquale Prof. Fantaccione Pasquale Prof. Mazza Raffaele 

Laboratorio TPSEE Prof. Chiello Paolo Prof. Brocchetti David 
Prof. Silvestrini 

Massimiliano 

Scienze motorie Prof. Caratelli Massimo Prof. Leoni Franco Prof. Mastrostefano Sandro 

Religione cattolica Prof.ssa Mauro Teresa Prof.ssa Lorenzi Lucia Prof.ssa Roscioli Elisa 

Sostegno Prof. De Luca Fabiano Prof. De Luca Fabiano Prof. De Luca Fabiano 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1. Percorso formativo 

Il percorso formativo progettato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno ha previsto verifiche periodiche 

(scritte, orali e pratiche) ed eventuali interruzioni per il recupero delle carenze scolastici, dunque un generale 

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

Quando possibile e necessario, durante l’anno scolastico sono state sviluppate, compatibilmente con il 

rispetto dei tempi della programmazione ordinaria, opportune azioni per il recupero dei principali obiettivi di 

apprendimento non conseguiti negli scorsi anni scolastici a causa della pandemia, propedeutici allo 

svolgimento delle programmazioni disciplinari del quinto anno. 

4.2. Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina 

DISCIPLINA Lavori di gruppo Lezioni frontali Attività laboratoriali Percorsi interdisciplinari 

Italiano  x   

Storia  x   

Lingua straniera (Inglese)  x  x 

Matematica  x   

Elettronica ed elettrotecnica x x x  

TPSEE  x x  

Sistemi automatici  x x  

Robotica x x x  

Scienze motorie           x          x   

Religione cattolica 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 
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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; 

Da ciò deriva 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 

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

DISCIPLINA Prove 

strutturate 
Prove specifiche 

per disciplina 
Prove 

pluridiscipli-nari 
Verifiche 

orali 
Compiti a 

casa 
Progetti di 

gruppo 

Italiano  x  x x  

Storia x x  x   

Inglese  x  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 x 

Scienze motorie              x     

Religione cattolica    x   

6. PRIMA PROVA SCRITTA 

Per la prima prova scritta, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022, all’Art. 19 dispone quanto segue. 

“Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

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
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italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 

prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in 

particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della 

riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento 

allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.” 

In coda al presente Documento, seguendo il link Allegato02 è possibile reperire i testi delle simulazioni 

di prima prova assegnate durante l’anno scolastico e le relative griglie di valutazione utilizzate (D.M. 1095 

del 21.11.19). 

7. SECONDA PROVA SCRITTA 

Per la seconda prova scritta, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022, ai Commi 1, 2 e 4 dell’Art. 20, dispone quanto 

segue. 

“1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 

scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 

profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi 

quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 

documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 

dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, 

in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.” 

Per il percorso di studio “Elettronica ed Elettrotecnica”, articolazione Automazione, la disciplina oggetto 

di seconda prova scritta per l’a.s. 2021/2022 è Sistemi Automatici. 

In coda al presente Documento, seguendo il link Allegato03 è possibile reperire i testi delle simulazioni 

di seconda prova assegnate durante l’anno scolastico e la relativa griglia di valutazione utilizzata (D.M. 769 

del 26.11.2018). 

8. COLLOQUIO 

8.1. Descrizione generale 

Per il colloquio orale, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022 dispone, ai Commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Art. 22, quanto 

segue. 

“1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 
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Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 

dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 

dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole 

discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, 

ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono 

condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 

relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 

8.2. Percorsi multidisciplinari 

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 interdisciplinare 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  Ingressi ed Uscite  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

2  La Trasformazione  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

3  La Stabilità e l’Instabilità  Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 
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Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

4  La Differenza ed il Confronto  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

5  L’Interfaccia  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

6  La Selezione  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

7  La Strategia  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

8  L'Evoluzione  
Elettronica, Robotica, Sistemi Automatici, TPSEE, 

Italiano e Storia, Inglese, Matematica 

8.3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Si riportano i percorsi di PCTO svolti dagli studenti nel corso del triennio, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Corso di Formazione  

in modalità e-learning 
15 ore 

Piattaforma On Line 

“ENI Learning” 

Progetto “Monumenti Virtuali” 9 ore 
IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 

“ENI-Learning” 15 ore On-line 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Progetto  

“Patentino della Robotica 

Pearson-Comau” 

100 ore 

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

Corso di Formazione 

“OMRON Learning” 

Ore variabili 

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

Corso Cisco IT Essentials 45 ore 
IT settore Tecnologico 

G. Vallauri /On Line 

Centro Astalli 24 ore 
IT settore Tecnologico 

G. Vallauri/On Line 

Anno Scolastico 2021/2022 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

Azienda 
40 ore 

(1 settimana) 

TEAM HI-FI CAR'S 03 snc 

(Velletri – RM) 

Collego S.r.l.  

(Velletri – RM) 

ABM S.r.l.  

(Velletri – RM) 

Serangeli Diesel snc 
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Anno Scolastico 2021/2022 

Tipologia del percorso Durata (*) Luogo di svolgimento 

(Velletri – RM) 

MT Automazioni S.r.l.s. 

(Velletri - RM) 

Panelettric S.r.l.  

(Velletri – RM) 

Plasser Italiana S.r.l. 

(Velletri - RM) 

EL.NA.G. S.r.l 

(Genzano di Roma - RM) 

Lince Italia S.p.A. 

(Roma – RM) 

Biotech Ortopedia S.r.l.s. 

(Cori – LT) 

Solunia S.r.l. 

(Albano Laziale - RM) 

S.I.E. Engineering S.r.l. 

(Cisterna di Latina - LT) 

Corso di Formazione 

“OMRON Learning” 

Ore variabili 

(Intero A.S. 21/22) 
On Line 

Corso di Formazione  

in Materia di Tutela della Salute  

e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

6 ore 
IT settore Tecnologico 

G. Vallauri 

Progetto  

“Patentino della Robotica 

Pearson-Comau” 

100 ore 

(Intero A.S. 21/22) 

IT settore Tecnologico 

G. Vallauri/On Line 
 

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

8.4. Percorsi di Educazione Civica 

Nel rispetto del curricolo di Educazione Civica previsto dall’Istituto, il percorso scelto e condiviso dal 

Consiglio di Classe è il seguente: “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento agli 

obiettivi n. 12 (consumo e produzione responsabili) e n. 13 (lotta contro il cambiamento climatico)”. 

Il referente di classe per l’Educazione Civica è la prof.ssa Mazzolena Daniela. 

La seguente tabella riporta la programmazione delle attività, con l’attribuzione delle discipline coinvolte, 

l’indicazione degli argomenti e la relativa scansione temporale, tutto è stato svolto ad eccezione delle ore di 

sistemi e matematica che le stanno attualmente terminando. 

DISCIPLINA ARGOMENTO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

(I o II Quadrimestre) 

N° ORE 

Lingua e Letteratura 

Italiana - Storia 

Agenda 2030 con riferimento agli obiettivi 5 

(Parità di genere) e 16 (Pace, Giustizia, 

Istituzioni solide) 

Pier Paolo Pasolini: figura emblematica nel 

panorama culturale e letterario del secondo 

Novecento: 

Visione del film “La macchinazione” di David 

Grieco. 

II quadrimestre  4 
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Inglese 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con 

particolare riferimento agli obiettivi 12 e 13 
I quadrimestre  4 

Matematica 

Applicazione del calcolo integrale e 

differenziale alla 

modellizzazione di fenomeni 

relativi ai cambiamenti climatici 

II Quadrimestre 4 

Scienze Motorie e Sportive 
 Promozione di attività motorie che 

favoriscono un basso impatto ambientale.  
I Quadrimestre 2 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 
Green Economy; Green Jobs; Greenwashing I quadrimestre  4 

Robotica 

Risparmio energetico e 

salvaguardia del clima nella robotica 

industriale 

II Quadrimestre 3 

Sistemi Automatici Produzione sostenibile II Quadrimestre 4 

TPSEE 
 

Elettronica ed Ecologia 
II Quadrimestre 3 

Religione 

Il riscaldamento globale  è il problema 

principale del nostro tempo e la più grande 

sfida da affrontare per lo sviluppo sostenibile. 

Documentario: before the flood ( punto di non 

ritorno) 

National geographic 

I Quadrimestre 5 

Totale ore I quadrimestre:15 

Totale ore II quadrimestre:18 

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   Annullate causa pandemia 

Viaggio di istruzione   Annullate causa pandemia 

Progetti e 

manifestazioni culturali 
Patentino della  robotica-Comau 

Itis Vallauri- test center 

COMAU 
         Dicembre-maggio 

Incontri con esperti 
Incontro con i carabinieri       

”la legalità” 
Itis Vallauri maggio 
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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. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO                       Docente: Prof.ssa Daniela Mazzolena 

Quadro della classe 

 

Il profilo complessivo didattico-disciplinare della classe V B può dirsi soddisfacente.  

Durante le ore di Lingua e letteratura italiana, fin dallo scorso anno, si è sempre lavorato in un clima 

positivo, caratterizzato dal dialogo, dal confronto, dal rispetto reciproco. Nel corso di questo ultimo anno, il 

rapporto tra docente e studenti si è ulteriormente consolidato, dando risultati apprezzabili. Gran parte degli 

studenti ha mostrato un vivo interesse per la disciplina ed ha risposto in modo adeguato agli stimoli culturali 

di volta in volta proposti, attraverso un impegno costante ed un puntuale rispetto delle consegne. Altri, pur 

manifestando minore interesse, hanno comunque dimostrato un discreto livello di partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. Solo un esiguo numero di studenti ha evidenziato un coinvolgimento parziale, a tratti 

sporadico, al percorso formativo. Corrispondentemente al livello di partecipazione, per un discreto numero di 

alunni il profitto ha raggiunto livelli buoni o addirittura ottimi, per alcuni si attesta su un livello sufficiente o 

discreto, solo per pochi il livello raggiunto  è mediocre o appena sufficiente. Non ci sono casi di grave 

insufficienza. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma 

svolto, firmato dagli studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

 

➢ L’età del Positivismo. Il Naturalismo francese e i suoi massimi esponenti  

➢ Il Verismo: definizione dei caratteri 

➢ Giovanni Verga 

➢ I caratteri del Decadentismo europeo  

➢ Simbolismo ed Estetismo 

➢ Giovanni Pascoli 

➢ Gabriele D'Annunzio 

➢ I caratteri del pensiero della crisi 

➢ La letteratura del primo Novecento in Europa e i suoi massimi esponenti 

➢ Il Futurismo 

➢ Italo Svevo 

➢ Luigi Pirandello 

➢ Giuseppe Ungaretti 

➢ Eugenio Montale 

➢ La narrativa in Italia negli anni del Neorealismo. La letteratura della Resistenza 

➢ Pier Paolo Pasolini 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Si premette che per la valutazione non si è tenuto conto solo delle verifiche scritte e orali ma anche degli 

interventi al dialogo educativo, dell’impegno, della vivacità e della collaborazione dimostrati. Naturalmente 

è stata data rilevanza all’applicazione costante con particolare riguardo alle varie tappe di apprendimento ed 

ai traguardi raggiunti in relazione alla situazione di partenza. 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe 5 – Sez.B– A.S. 2021/’22 
 

 

 

15 

Le verifiche, sia scritte sia orali, hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità espositive, argomentative, 

analitiche e critiche di ogni studente. 

Circa i criteri di valutazione delle verifiche scritte, si è tenuto conto di apposite griglie, adottate in ambito di 

Dipartimento e relative alle differenti tipologie di prova.   

Tali griglie hanno tenuto conto delle seguenti capacità: 

• ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; 

• costruzione di un testo coeso e coerente; 

• comprensione, analisi, interpretazione e riflessione critica; 

• utilizzo di un lessico ricco e una grammatica corretta. 

 

TIPOLOGIE DI PROVA  

- Verifiche orali individuali;  

- Verifiche scritte sul modello delle tipologie d’esame (Tipologie A-B-C) 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe, pur diversificandosi nei ritmi di apprendimento, nell’impegno e nell’applicazione, ha partecipato 

con discreta motivazione alle attività svolte, per cui gli obiettivi programmati sono stati adeguatamente 

raggiunti dalla maggior parte degli alunni. Di seguito si specificano i risultati conseguiti.  

 

Obiettivi raggiunti in termini di CONOSCENZE: 

LINGUA  

- Conoscenza delle tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta; 

- Conoscenza dei principali strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari. 

LETTERATURA  

- Conoscenza del processo storico e delle tendenze evolutive della letteratura italiana dal 

secondo Ottocento alla prima metà del Novecento, a partire da una selezione di autori e testi; 

- Conoscenza di testi e di autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di CAPACITÀ:  

LINGUA 

- Redazione di testi di vario tipo; 

- Individuazione di aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

LETTERATURA  

- Contestualizzazione dell’evoluzione della civiltà letteraria italiana dalla seconda metà dell’Ottocento 

alla prima metà del Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici 

di riferimento; 

- Identificazione e analisi dei temi, degli argomenti e delle idee sviluppate dagli autori della letteratura 

italiana considerati; 

- Interpretazione dei testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di COMPETENZE: 

- Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative, gli interlocutori, i destinatari e le diverse situazioni; 

- Saper riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura, e sapersi 

orientare fra testi e autori fondamentali; 

- Saper utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e 

l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese. 
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DISCIPLINA: STORIA Docente: Prof.ssa Daniela Mazzolena 

Quadro della classe 

 

Per quanto riguarda il profilo generale si rimanda a quanto esposto per la disciplina di italiano, avendo la 

classe manifestato un atteggiamento sostanzialmente analogo in termini di partecipazione e interesse al 

dialogo educativo. Anche qui si sono avuti elementi distintisi per il costante interesse, per la premura 

nell'assolvere gli impegni e per il livello ottimo di apprendimento conseguito, un gruppo più cospicuo che, 

pur manifestando minore interesse, ha dimostrato un discreto livello di partecipazione ed infine una piccola 

parte che ha interagito in maniera sporadica e marginale. 

 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma 

svolto, firmato dagli studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

➢ L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

➢ L’Italia post-unitaria (la crisi di fine secolo) 

➢ La belle époque e le sue inquietudini  

➢ L’Italia giolittiana 

➢ Lo scenario mondiale 

➢ La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze 

➢ Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  

➢ L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  

➢ Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

➢ Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

➢ La Germania repubblicana e il Terzo Reich 

➢ L’Unione Sovietica di Stalin  

➢ Il regime fascista in Italia  

➢ I rapporti internazionali tra gli anni Venti e Trenta: verso una nuova guerra  

➢ La seconda guerra mondiale  

➢ USA-URSS: il mondo bipolare 

➢ La Guerra fredda  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Si premette che per la valutazione non si è tenuto conto solo delle verifiche scritte e orali, ma anche degli 

interventi al dialogo educativo, dell’impegno, della vivacità e della collaborazione dimostrati. Naturalmente 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

- Libro di testo: G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, Con altri occhi, Vol. 3A-3B, 

Zanichelli Editore 

- Materiali predisposti dall’insegnante (file in formato word, pdf, ppt) 

- Video e contenuti multimediali (collegamenti You Tube, documentari Rai Scuola/Rai Storia) 

Metodi didattici 

- Lezioni frontali e partecipate; 

- Discussioni critiche in dinamica di gruppo; 

- Lettura, analisi e commento di testi letterari. 
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è stata data rilevanza all’applicazione costante con particolare riguardo alle varie tappe di apprendimento ed 

ai traguardi raggiunti in relazione alla situazione di partenza. 

 

Nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per le verifiche orali e scritte hanno tenuto conto di: 

• capacità espressiva; 

• conoscenza dei contenuti; 

• capacità di individuare relazioni e presupposti (contestualizzare; riconoscere i legami di causa/effetto 

ed i nessi fra i fatti storici; individuare le interazioni tra soggetti diversi nei processi storici); 

• capacità critica e di analisi. 

 

TIPOLOGIE DI PROVA  

- Verifiche orali; 

- Verifiche scritte semi-strutturate.  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

 

A livello generale, si è puntato al raggiungimento dei seguenti traguardi: 

- Saper individuare ed utilizzare le diverse tipologie di fonti, testimonianze e documenti al fine di una 

consapevole e responsabile costruzione dell’identità personale; 

- Saper cogliere il legame tra storia personale e storia collettiva; 

- Comprendere la complessità del presente in relazione alla dimensione spazio-temporale dei processi 

storici; 

- Acquisire una crescente familiarità con i linguaggi e le procedure delle discipline geo-storico-sociali 

in relazione all’apertura e ai contatti che la globalizzazione impone; 

- Imparare a pensare per problemi, ipotesi, sistemi, modelli, tipologie, concetti-chiave;  

- Saper stabilire corrette relazioni tra presente e passato e tra eventi e processi in senso diacronico e 

sincronico, partendo dalle problematiche del tempo presente. 

 

Di seguito si specificano i risultati conseguiti.  

Obiettivi raggiunti in termini di CONOSCENZE 

- Conoscenza dei principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, in 

Italia, in Europa e nel mondo; 

- Conoscenza degli aspetti caratterizzanti della storia del Novecento;  

- Conoscenza dell’impatto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche del primo Novecento  sulle 

condizioni socio-economiche e sugli assetti politico-istituzionali; 

- Conoscenza del lessico, degli strumenti e dei metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti) 

 

Obiettivi raggiunti in termini di ABILITÀ 

- Capacità di riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
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cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 

- Capacità di analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

- Capacità di riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne 

i nessi con i contesti internazionali 

 

Obiettivi raggiunti in termini di COMPETENZE 

- Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

- Saper riconoscere le trasformazioni geografiche, politiche, sociali e culturali intervenute nel corso 

del tempo. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

- Libro di testo: Brancati, Pagliarani, Storia in movimento, La Nuova Italia 

- Materiali predisposti dall’insegnante (file in formato word, pdf, ppt) 

- Video e contenuti multimediali (collegamenti YouTube, documentari Rai Scuola-Rai Storia) 

Metodi didattici 

- Lezioni frontali e partecipate; 

- Discussioni critiche in dinamica di gruppo; 

- Riflessioni su materiale audiovisivo proiettato. 

 

Modalità di lavoro  

- Approccio per temi, problemi, tipologie e casi; 

- Acquisizione di concetti e/o abilità attraverso domande, risposte brevi, spiegazioni;  

- Lettura, analisi, decodifica di documenti (testi, immagini, filmati)  
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DISCIPLINA: Lingua inglese 

Quadro della classe 

Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta complessivamente corretta e attenta. Vi è un gruppo, tuttavia, che segue in 

maniera discontinua e costringe il docente a numerosi richiami, interrompendo cosi il corso della lezione e pertanto rallentando gli 

altri studenti. Dal punto di vista didattico la classe è mediamente di poco sopra la sufficienza con un gruppo di due tre alunni 

eccellenti e almeno 3 sotto la sufficienza. L’impegno in classe e a casa è a volte discontinuo ma complessivamente sufficiente 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Unit 9: Advantages of automation, PLC, How a robot works, Varieties and uses of robots, robots in manufacturing; Unit 11the 

computer system, Computer storage; Unit 12 computer software and programming, An introduction to programming, computer 

languages, Programming language most in demand  

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Livello di conoscenza dei contenuti; comprensione del testo; capacità di rielaborazione e argomentazione scritta e orale; capacità di 

formulare e di esprimere un giudizio personale ed autonomo riguardo le tematiche affrontate, progressione nell’apprendimento, 

anche tenendo conto del livello di partenza.  Sono state somministrate prove di verifica sia scritte che orali, le prove scritte sono state 

di vario tipo: comprensione del testo con verifica a scelta multipla ma anche a risposta aperta. Oppure per le verifiche della 

conoscenza dei contenuti le prove sono state articolate solo con risposte aperte 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza essenziale degli argomenti inerenti al proprio indirizzo di studio e il lessico specifico 

(come da libro di testo “Working with new Technology”); capacità di comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale di 

livello B1/B1+, come previsto dalle prove INVALSI, che specifici dell’indirizzo inerenti automazione e computing; capacità 

produrre testi orali e scritti, utilizzando una forma espressiva quanto sufficientemente scorrevole ed un linguaggio settoriale 

appropriato. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Il libro di testo seguito durante il corso dell’anno scolastico è stato “Working with New Technology” ma la classe ha avuto modo 

anche di affrontare prove di listening e reading tramite materiali didattici “Cambridge” e di approfondire alcuni degli argomenti 

trattati durante l’anno con video in lingua disponibili in rete.  

Metodi didattici 

Lezioni frontali in aula, discussioni guidate, dibattiti, collegamenti interdisciplinari   
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DISCIPLINA: Matematica 

Quadro della classe 

La classe fin da inizio anno ha mostrato difficoltà nella disciplina; la maggior parte degli alunni non 

sembrava aver acquisito a pieno le competenze relative agli argomenti svolti nei precedenti anni 

scolastici. Sono stati quindi ripresi gli argomenti propedeutici a quanto programmato da svolgere 

durante il quinto anno. Nonostante l’insegnante abbia effettuato delle pause didattiche tra un argomento 

e l’altro e nonostante gli alunni siano stati più volte esortati ad impegnarsi maggiormente, la classe non 

ha raggiunto i risultati sperati, tranne un ridotto gruppo di studenti che con attenzione e costanza è 

riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche con approfondimenti. Il comportamento in generale è 

stato più di qualche volta poco corretto, ma in particolare hanno certamente inficiato sul rendimento le 

assenze, quindi la mancanza di costanza, di alcuni studenti. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Argomenti Propedeutici 
➢ Equazioni di primo e secondo grado intere e fratte; 

➢ Dominio e segno di una funzione razionale intera o fratta e dominio di una funzione irrazionale; 

➢ Derivata di funzioni elementari; 

➢ Regole per il calcolo della derivata di somma di due o più funzioni, del prodotto di due funzioni e 

del rapporto di due funzioni; 

➢ Derivata di funzioni composte; 

➢ Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione e ricerca di eventuali punti di massimo e 

minimo relativi; 

➢ Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto dato; 

➢ Calcolo derivata seconda. 

Integrali Indefiniti 
➢ La primitiva di una funzione; 

➢ Integrali immediati; 

➢ Integrali quasi immediati risolvibili con definizione di primitiva e considerando le derivate di 

funzioni composte; 

➢ Metodo di integrazione per parti; 

➢ Integrazione di semplici funzioni razionali fratte. 

Integrali Definiti 
➢ Calcolo integrali definiti; 

➢ Calcolo di aree. 

Equazioni differenziali di primo e secondo ordine 
➢ Generalità sulle equazioni differenziali; 

➢ Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili; 

➢ Equazioni differenziali del primo ordine lineari; 

➢ Equazioni differenziali di secondo ordine del tipo y’’=f(x). 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Come riportato nel PTOF, la valutazione è da considerarsi un’attività continua ed è stata intesa, nel contesto 

didattico-educativo, come momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, 

scissa da una progettualità complessiva. Essa è stata improntata al principio della trasparenza ed è avvenuta 

in un clima di fiducia tra docente e discente. 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). In ogni caso, l’assegnazione delle valutazioni ha tenuto conto: 

a) del grado di assimilazione dei contenuti; 

b) delle capacità di esposizione e di rielaborazione 
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c) dell’interesse e della partecipazione al lavoro scolastico 

d) del livello di sviluppo delle competenze previste 

e) del livello di raggiungimento degli obiettivi 

f) dell’efficacia degli interventi di recupero. 

Per la valutazione di ciascuna prova (orale o scritta) si è fatto inoltre riferimento alle griglie approvate in 

sede di Dipartimento di Matematica presente come allegato nella sezione “Materiale didattico” del Registro 

Elettronico. 

Forme di verifica scritta: prove scritte con problemi e/o esercizi a risposta aperta. 

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. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Di ciascun argomento sopra elencato, la maggior parte della classe ha appena raggiunto i relativi 

obiettivi minimi riportati nella programmazione didattica unitaria di matematica del secondo 

biennio e del quinto anno. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Matematica Verde 2° ed. – volumi 4a - 4b - 5 ( LDM ) ( Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone 

Anna ) - Zanichelli Editore; 

Materiale con esercizi e approfondimenti su classroom. 

Metodi didattici 

Lezione frontale e lezione espositiva e in forma di dialogo. Peer to peer. 
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DISCIPLINA: ELETTRONICA  
Docente : Prof. Renzo Gomboli 

Docente : Prof. Claudio Cesarini 

Quadro della classe 

Il comportamento della classe é sempre stato corretto. I rapporti con i docenti sono stati 

caratterizzati da cordialità, educazione e rispetto, quelli tra gli studenti ugualmente cordiali, corretti 

e con disponibilità all’ascolto e al reciproco supporto.  

Dal punto di vista della partecipazione alle attività didattiche e del profitto possiamo distinguere 

tre gruppi:  

▪ 4/5 studenti hanno sempre partecipato assiduamente al dialogo didattico ed hanno avuto un 

rendimento costantemente di alto livello;  

▪ il “corpo intermedio” della classe ha mostrato impegno e partecipazione non sempre costante 

ma complessivamente sufficiente;  

▪ 4/5 studenti sono risultati meno presenti per partecipazioni ed impegno e con un rendimento a 

volte al di sotto o al limite della sufficienza. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti al 15 maggio  ( per i dettagli, si rinvia al 

programma svolto, firmato dagli studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni ) 

Modulo 1 )  

▪ Caratteristiche peculiari di un A.O. ideale.  

▪ La configurazione invertente e non invertente  

▪ Sommatore invertente e non invertente.  

▪ Amplificatore differenziale.  

▪ Circuito convertitore I/V e V/I.  

▪ Integratore invertente ideale e reale.  

▪ Circuito Integratore / Derivatore non invertente - ideale e reale.  

Modulo 2 )  

▪ Amplificatore logaritmico e anti-logaritmico.  

▪ Analisi inerente ai circuiti Moltiplicatore e Divisore.  

▪ Metodi di analisi teorico / grafica della F.d.T..  

▪ I diagrammi di Bode ( moduli / fase ).  

▪ Analisi dei filtri attivi del I°.  

Modulo 3 )  

▪ Il Circuito Comparatore semplice.  

▪ Il Circuito Comparatore ad isteresi.  

▪ Circuito multivibratore astabile / monostabile.  

▪ Il circuito del Timer 555.  

▪ Circuito multivibratore astabile e monostabile con I.C. 555.  

▪ La condizione di oscillazione - criteri di Barkhausen.  

▪ Gli oscillatori a ponte a Wien.  
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Laboratorio  

Un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stato svolto dalle 

esercitazioni di laboratorio che hanno riguardato esperienze sugli argomenti dei singoli moduli 

usando anche sussidi di tipo informatico. L'attività di laboratorio ha costituito un ulteriore strumento 

di verifica in cui si avranno riscontri in termini di operatività e abilità personale.  
Si pone in evidenza l’oggettiva difficoltà di espletare in maniera adeguata l’attività laboratoriale, che 
comunque è stata portata avanti, nonostante le evidenti difficoltà, dovute alla pandemia di covid-19.  
 

SCHEMA  COMPILAZIONE RELAZIONI TECNICHE. 
 
IMPIEGHI DELL'OSCILLOSCOPIO : Misure di Ampiezza, Periodo, frequenza e fase. 
 
DEFINIZIONI di LOGARITMO, BEL e DECIBEL. 
 
MISURE DI RAPPORTO: I DECIBEL. 
 
CURVE DI RISPOSTA IN FREQUENZA UNIVERSALI e NORMALIZZATE. 
 
PARAMETRI  CARATTERISTICI DEGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI: Riduzione 
Offset, Guadagno Max, Risposta in Frequenza e Banda Passante. 
 
CIRCUITI COMPARATORI CON A.O. 
 
CIRCUITO per la MISURA dell'UMIDITA' RELATIVA AMBIENTALE TRAMITE SENSORE 
CAPACITIVO: 
Blocchi 1e 2 (Modulatore PWM, con Astabile e Monostabile realizzati con NE555  e 
FILTRO RC); 
Blocco 3 ( Circuito di Condizionamento con A.O.); 
Blocco 4 (Convertitore Analogico/Digitale); 
Blocco 4 Bis (Circuito di Comando Deumidificatore tramite PIC 16F876A); 
Richiami Generali sui PIC  e sul PIC 16F876A, ADC del PIC. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

CRITERI DI VALUTAZIONE ( La tabella è presente nel POF )  

La valutazione è da considerarsi un'attività continua e sarà intesa, nel contesto didattico-

educativo, come momento formativo e non come sanzione episodica legata a singole prestazioni, 

scissa da una progettualità complessiva.  

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 P.T.O.F., d’Istituto, nella versione integrata dai criteri 

di valutazione per la D.D.I. 

Forme di Verifica scritta:  

▪ Schematizzazione per punti 
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Metodi didattici 

▪ Test di comprensione o produzione 

▪ Prove strutturate e semi-strutturate 

▪ Relazioni singole 

▪ Compiti a casa 

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 con analisi di testi tecnici 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli obiettivi raggiunti, sulla base della programmazione individuale redatta all’inizio dell’A.S., 

in termini di conoscenze, competenze ed abilità, possono considerarsi mediamente soddisfacenti. 

Si sottolinea che la grande maggioranza degli alunni ha mostrato una grande consapevolezza del 

periodo eccezionale che li ha coinvolti, evidenziando partecipazione attiva durante le lezioni, 

cercando di compensare le inevitabili difficoltà dovute anche ai due anni scolastici stravolti dalle 

limitazioni che la pandemia ha imposto a tutti noi.  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA - VOL. 3A + VOL. 3B + DVD ROM 3  

BOBBIO G CUNIBERTI E / DE LUCCHI L SAMMARCO S / GALLUZZO D.  

Ed. Petrini  

Lezioni frontali / partecipative, problem solving, ricerche d’approfondimento individuali  
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DISCIPLINA: sistemi automatici  

Quadro della classe 

La classe in diversi elementi ha presentato diversi miglioramenti e diversi hanno confermato la propria attitudine alla materia. Sono 

molto partecipativi e attenti alla lezione. Presentato enormi lacune in matematica e nei processi logici,dovute a situazioni pregresse 

all'attuale anno scolastico. Dal punto disciplinare, è una classe tranquilla e partecipativa  

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

TEORIA 

• trasformata e antitrasformata di Laplace 

• algebra degli schemi a blocchi 

• sistemi di primo e secondo ordine 

• diagramma di Bode  

LABORATORIO 

• Utilizzo del software MPLAB e PROTEUS per la simulazione dei circuiti in  

oggetto (studio delle parti necessarie) 

• Panoramica sui registri del PIC16F877A 

• I registro TRIS e PORT e loro utilizzo nella gestione dei segnali digitali. 

• Accensione di led, giochi di luci. 

• Semaforo con MCLR 

• Contanove (esercitazione PIC e Display) 

• Corrispondenza ingressi/uscite digitali bit a bit (4 digi in-out). 

• Pilotaggio motore DC con LM293 e PIC 

• La conversione analogico/digitale: l’ADC0804 

• Gestione di un ADC con PIC 

• Utilizzo delle istruzioni C++: While, For, If/Else. 

 

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 

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 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze e Abilità 

• Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza. 

• Circuito equivalente simbolico. Risposta in frequenza di un circuito. Diagrammi di Bode  

Competenze 

• Saper descrivere le caratteristiche di sistemi di natura diversa, saper identificare le variabili e ricavarne il modello 

matematico  

• Saper analizzare e studiare sistemi del primo e del secondo ordine  

• Saper distinguere i vari tipi di segnali canonici e saperli rappresentare  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Libro di Testo 

dispense fornite dai docenti.  

Metodi didattici 

• Lezione espositiva  

• Lezione in forma di dialogo 

• Lezioni multimediali 

• Schematizzazioni grafiche 
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DISCIPLINA: TECNOLGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Quadro della classe 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è comportata mediamente in maniera corretta. Per quanto riguarda il profitto, salvo un 

limitato numero di alunni con un buon grado di preparazione complessivo, l’approccio alla disciplina per la rimanente parte della 

classe è stato di una certa difficoltà per gli argomenti prettamente teorici, mentre l’interesse e la partecipazione è aumentato con 

l’utilizzo di software di simulazione per i sistemi trifase, sia in logica cablata che programmata. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Teoria 

• Trasduttori per applicazioni elettroniche 

• Esempi di circuiti di condizionamento 

• Dispositivi di conversione della tensione di alimentazione: Alimentatori 

• Il sistema di distribuzione dell’energia elettrica in c.a. monofase e trifase 

• Sistemi trifase 

• Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati 

• Apparecchiature di comando e segnalazione, relè e contattori 

• Il motore asincrono trifase (cenni) 

• Impianti elettrici industriali di base in logica cablata e programmata 

• Elettronica ed ecologia: Rifiuti elettronici 

Laboratorio 

• Acquisizione di temperatura tramite sensore AD590 e relativo blocco di condizionamento 

• Generatore di onda quadra con frequenza fissa e duty cycle variabile utilizzando l’NE555. 

• Alimentatori: progettazione di un alimentatore stabilizzato con elemento di regolazione di tipo parallelo e serie (diodo 

zener e BJT) 

• Teleavviamento di un MAT in logica cablata (circuiti di potenza, comando e segnalazione) 

• Teleinversione di un MAT in logica cablata (circuiti di potenza, comando e segnalazione) 

• Teleavviamento di un MAT in logica programmata con PLC Siemens LOGO (circuiti di potenza, comando e segnalazione) 

• Utilizzo del software MULTISIM per la simulazione dei circuiti elettronici 

• Utilizzo del software CADe_SIMU per la simulazione dei circuiti elettrici trifase cablati e programmati 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione 

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 è fatto riferimento alla tabella riportata come allegato al PTOF d’Istituto, nella versione integrata dai criteri di valutazione per 

la DDI (ex DaD). In ogni caso, 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 

• dell’efficacia degli interventi di recupero 

 

Tipologie delle prove di verifica 

• Prove scritte con problemi e/o esercizi a risposta aperta 

• Prove strutturate o semi/strutturate 
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• Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa 

• Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza 

• Realizzazione di progetto o esperimento 

• 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 competenze 

• Conoscere e saper scegliere i trasduttori adatti in funzione delle grandezze da misurare 

• Saper valutare le prestazioni degli alimentatori in base ai parametri caratteristici 

• Conoscere il sistema di distribuzione dell’energia elettrica e le apparecchiature di comando dei MAT 

• Conoscere come collegare un MAT a stella e triangolo e saper calcolare le rispettive potenze e correnti di linea 

• Saper utilizzare software di simulazione anche per i sistemi trifase 

• Conoscere il sistema di gestione dei RAEE 

Capacità 

• Saper individuare e progettare i circuiti di condizionamento che consentono di sfruttare le caratteristiche di un trasduttore 

• Saper progettare, dimensionare e realizzare semplici alimentatori lineari anche con l’uso di specifici circuiti integrati 

• Saper realizzare, con software di simulazione specifico, un impianto elettrico industriale per il teleavviamento di un MAT e 

per la teleinverione di un MAT 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo 

Materiale didattico fornito dai docenti 

Indicazioni di link per l’approfondimento online 

Metodi didattici 

• Lezione espositiva 

• Lezione in forma di dialogo 

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

• Schematizzazioni grafiche 

• Audiovisivi 
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DISCIPLINA: ROBOTICA                              DOCENTE Gianni Acciarito - Rossella Rossetti 

Quadro della classe 

La classe si presenta eterogenea, con livelli di competenze diversificati, in generale gli studenti hanno 

mostrato interesse e partecipazione,  un piccolissimo gruppo  si è anche distinto  per un maggiore impegno. 

Per la parte applicativa, dove l’utilizzo del PLC reale ha permesso di sviluppare argomenti quali la 

pneumatica, che  hanno dato la possibilità alla classe di verificare sperimentalmente quanto appreso in 

teoria, c'è stata maggiore  partecipazione. La parte teorica è stata concentrata su argomenti relativi ai PLC 

per supportare le applicazioni pratiche. Verso la fine dell’anno qualche lezione è stata dedica allo studio del 

robot KUKA. 

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

TEORIA 

• Diagrammi a Blocchi 

Componenti e configurazioni di base: serie e parallelo, controreazione 

Nodi e diramazioni 

Regole per la semplificazione e sbroglio 

 

• PLC 

istruzioni e programmazione avanzata    

Istruzioni: DIFU, DIFD, MOV, KEEP, CNT, CMP. 

utilizzo della finestra di controllo e l’editor di memoria 

Istruzione incremento e decremento  

Istruzioni aritmetiche 

•  Pneumatica 

sistemi pneumatici 

struttura del cilindro pneumatico 

elettrovalvole 

simbologia utilizzata in pneumatica 

struttura di un sistema pneumatico 

controllo del sistema pneumatico con il PLC 

• PLC con segnali analogici 

cenni al convertitore AD e DA 
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caratteristiche della conversione nei PLC 

• Driver di motori 

Modalità di utilizzo del drive delle Telemequanic 

combinazioni per impostare velocità verso e accelerazione 

• 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    

  Esercitazioni 

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

con PLC reale. 

    

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

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

    

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

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

    

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

ladder, diagramma degli   stati e simulazione. 

    

o Sistemi controllati  da PLC con ingressi ed uscite analogiche. 

    

o 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 i pochi periodi di didattica a distanza è stata  svolta prevalentemente attraverso la 

 discussione  in  video-conferenza 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

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. 
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Metodi didattici 

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

Problem solving e lavori  di gruppo, per la parte pratica. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Materiali scelti dai docenti e disponibili sulla parte “contenuti disciplinari “del registro di classe e/o sulla 

piattaforma didattica. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Quadro della classe 

La classe V sez. B è composta da 21 studenti, in base ai test d’ingresso effettuati, risulta possedere un 

discreto livello delle capacità motorie di base in quasi tutti gli alunni.  E’ presente uno studente diversamente 

abili che, con le dovute differenziazioni, è stato perfettamente integrato nella realtà della classe ed ha seguito 

la normale programmazione. 

La classe, nella quasi totalità dei casi, ha dimostrato un sufficiente livello di interesse evidenziando buone 

attitudini alla pratica dell’attività motoria.  Lo svolgimento del programma è stato attuato secondo il piano di 

lavoro previsto nel primo quadrimestre, mentre nel secondo periodo ha avuto un carattere prettamente 

pratico. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Esercitazioni diversificate per tipologia e finalità 

Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse e di volo  

Studio dei fondamentali e degli schemi dei giochi sportivi 

Studio dei principi fondamentali dell’alimentazione applicati all’allenamento sportivo 

Sicurezza e prevenzione degli infortuni nella pratica dell’attività motoria sportiva e scolastica. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

1. Competenze e abilità acquisite;  

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

3. L’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. il progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 

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

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

● Contenuti : I contenuti principali sono stati acquisiti in modo discreto 

● Competenze: Mediamente si sono acquisite buone abilità psico-motorie e in pochi casi 

ottime. 

● Capacità : Mediamente buone. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

E’ stato utilizzato il testo scolastico in uso, integrato da materiale didattico reperito in siti specializzati  

Metodi didattici 

Lezione frontale, videolezioni online, lavoro di gruppo, lavoro individuale. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Quadro della classe 

La VB,  composta da 21 allievi di cui 5 n.a.  è alquanto eterogenea per interessi, attitudini e livelli di preparazione di base . 

Alcuni  studenti  non sempre sono stati attivi e curiosi e talvolta anche un po’ troppo vivaci durante le lezioni, altri, hanno partecipato 

con attenzione,  apportando un valido contributo alle tematiche trattate 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Dio è amore 

Gelosia 

Fede e scienza 

Dio a modo mio 

Il nostro pianeta dono inestimabile 

Volontariato 

I sette vizi capitali 

La morte come terapia 

Inferno 

Purgatorio 

Paradiso 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Verifiche orali 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni sono in grado di esporre in forma concettualmente chiara interessante  e semplice i contenuti degli argomenti trattati 

Sanno comunicare con rispetto i contenuti della fede cristiana a diverse tradizioni culturali e religiose 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Riflessi in uno specchio, Luciano Pace, editrice la scuola 

Video 

Metodi didattici 

Lezione frontale 

Problem solving 

Studio di caso 

Dibattito 

Compiti di realtà 

Utilizzo di tecnologie 
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11. ALLEGATO 2 – Simulazioni e griglie prima prova scritta. 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE     TIPOLOGIA    A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (max 60 punti) 

• Ideazione, Pianificazione, Organizzazione del testo 

 

• Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 

efficaci 

Adeguate Efficaci e 

scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Scarsi Cn errori gravi Con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Complessivame

nte corretti e 

completi 

Pienamente 

corretti e 

completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e non 

adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 

adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI Tipologia A DESCRITTORI (max 40 punti) 

 

• Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Assenti Incompleti e 

inadeguati 

Parziali Adeguati Pienamente 

presenti e 

precisi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica(se richiesta) 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 

Non presenti Limitate e 

scorrette 

Sostanziali Nel complesso 

complete  e 

coerenti 

Corrette ed 

esaurienti 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDIDATO             

CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 

 

PUNTI                                 VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 

 

Il  PRESIDENTE: 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE     TIPOLOGIA    B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (max 60 punti) 

 

• Ideazione, Pianificazione, Organizzazione del testo 

 

• Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 

efficaci 

Adeguate Efficaci e 

scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Scarsi Cn errori gravi Con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Complessivame

nte corretti e 

completi 

Pienamente 

corretti e 

completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e non 

adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 

adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI Tipologia B DESCRITTORI (max 40 punti) 

 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

Scorrette Non adeguate Sporadiche e 

non sempre 

pertinenti 

Adeguate Soddisfacenti e 

pertinenti 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

 

 

 

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

 

Assenti Scarse e 

imprecise 

Parziali e poco 

congruenti 

Adeguate e nel 

complesso 

corrette 

Sicure e 

significative 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDIDATO     

CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 

PUNT                                                                               VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 

Il  PRESIDENTE: 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE     TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (max 60 punti) 

 

• Ideazione, Pianificazione, Organizzazione del testo 

 

• Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 

efficaci 

Adeguate Efficaci e 

scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Scarsi Cn errori gravi Con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Complessivame

nte corretti e 

completi 

Pienamente 

corretti e 

completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e non 

adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 

adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI Tipologia C DESCRITTORI (max 40 punti) 

 

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

suddivisione in paragrafi 

 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 

Scorrette Non adeguate Sporadiche e 

non sempre 

pertinenti 

Adeguate Soddisfacenti e 

pertinenti 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

1 – 2 - 3  4 – 5 - 6 7 – 8 – 9 10 – 11 - 12 13 – 14 - 15 

 

 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

 

Assenti Scarse e 

imprecise 

Parziali e poco 

congruenti 

Adeguate e nel 

complesso 

corrette 

Sicure e 

significative 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDIDATO                                   

 

CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 

 

PUNTI                                                                 VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 

 

 

Il  PRESIDENTE: 
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12. ALLEGATO 3 – Simulazioni e griglie seconda prova scritta 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

ITAT-ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE  

 

DISCIPLINA: 

 SISTEMI AUTOMATICI  

 

Prima parte  

 Tema: Dato il seguente circuito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rispondere ai seguenti quesiti: 

1. scrivere la funzione G(s) che rappresenta la funzione dei trasferimento in funzione della variabile s 

di questo circuito e portarla in forma standard (la tensione in uscita è quella presa ai capi di C) 

2. dati i valori di L= 6mH, C=4 nF e R=30KΩ , calcolare la pulsazione n e lo smorzamento  e il 

guadagno K 

3. calcolare i poli 

4. determinare l’espressione del segnale di uscita, nel dominio del tempo,u(t), supponendo come 

ingresso un segnale a gradino unitario 

5. Calcolare il tempo di assestamento Ts 

6. Adesso si aggiunge una retroazione negativa unitaria alla funzione  G(s) : scrivere la nuova funzione 

di trasferimento ottenuto Gr(s). 

7. Di Gr(s) calcolare i nuovi valori la pulsazione nr e lo smorzamento r e il guadagno Kr-  

8. Calcolare i poli di Gr(s) 

9. Facendo uso del teorema del valore finale, calcolare la risposta a regime del sistema retroazionato, 

ur( ), sempre con un ingresso a gradino unitario.  

10. Facendo uso del teorema del valore finale, calcolare l’errore a regime e(∞) nel caso di ingresso a 

gradino unitario. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO: __________________ CLASSE :______ 

Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 
per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

Livello 
valutazione 

Punteggio 
Punti 

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina.  
5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

1-2   

3  

4  

5  

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1 

2-3 

4-6 

7-8 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  

2 

3  

4  

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 

1 

2 

3 

 

PUNTI SECONDA PROVA / 20 

IL PRESIDENTE I COMMISSARI 
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LIVELLI 
 
 

INDICATORI 

NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o frammentarie 
degli argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e utilizza 
in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un ottima 
padronanza delle 
competenze tecnico 
pratiche. 
 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche errore. 
Corrette le unità di 
misura. Gli schemi 
possono 
presentare qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è poco 
chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente pertinenza 
i linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è presentato 
in maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
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6 Sistemi Automatici Prof. Riccardo Micheli 

7 Lab. Sistemi Automatici Prof. Massimiliano Silvestrini 

8 Robotica Prof.ssa Rossella Rossetti 

9 Lab. Robotica Prof. Gianni Acciarito 

10 

Tecnologie e Progettazione 

di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

(T.P.S.E.E.) 

Prof. Pasquale Fantaccione 

11 Lab. T.P.S.E.E. Prof. Paolo Chiello 

12 Scienze motorie Prof.ssa Massimo Caratelli 

13 Religione Prof.ssa Teresa Mauro 

14 Sostegno Prof. Fabiano De Luca 

 

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, 13 Maggio 2022 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Toraldo Anna 
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