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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa incidenza del settore 
industriale rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un settore dei servizi in continua espansione. Si 
registra una percentuale del 32% delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca; 
una percentuale del 24% nel settore del commercio e del 12% nel settore delle costruzioni. Le restanti 
imprese svolgono attività negli altri settori economici (attività manifatturiere, attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione, trasporto e magazzinaggio, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, altre 
attività di servizi) con percentuali inferiori al 7%. Tradizionalmente il tessuto economico oristanese è 
caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime imprese, le quali, per quanto attiene la forma giuridica 
più diffusa, sono rappresentate perlopiù da ditte individuali. Solo una modesta percentuale è rappresentata 
da società di persone e da società di capitali. 

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza osservata nel resto del Paese (22%) e, 
nella Provincia di Oristano, sono prevalentemente impegnate nel settore del commercio (32%), al quale 
seguono i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (28%) e dei servizi di alloggio e di ristorazione (9%). Le 
imprese giovanili della Provincia di Oristano sono prevalentemente occupate in due settori dell’economia: 
l’agricoltura, silvicoltura e pesca (27%) e il commercio (26%). Il 13% lavora nelle costruzioni e il 10% svolge 
attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Il settore del commercio impiega oltre la metà delle imprese 
straniere registrate in Provincia di Oristano (57%), mentre il 12% opera nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e 
l’11% nel settore delle costruzioni; in percentuali inferiori, trovano collocazione nei servizi di alloggio e 
ristorazione, attività manifatturiere e servizi e trasporti. Un importante settore in crescita (la Sardegna supera 
la soglia del 4%) è quello dell'economia del mare (turismo marino, che rappresenta quasi due terzi della blue 
economy, filiera ittica e cantieristica). 

In funzione dell’analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi rilevati, l’offerta formativa del 
nostro istituto punta a coniugare i valori della sostenibilità con lo sviluppo tecnologico e le opportunità 
connesse al mondo di Internet, a partire dalle vocazioni e dalle competenze individuali, già maturate in 
contesti non formali e informali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “OTHOCA” nasce nell’anno scolastico 1968-1969, come sede staccata 
dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari, e diventa Istituto Tecnico Industriale di Oristano 
nell’anno scolastico 1974-1975. Dall’anno scolastico 2018/19 l’Istituto Tecnico Industriale di Ales è ritornato 
a far parte dell’Istituto Tecnico Industriale “OTHOCA” di Oristano. 

L’Istituto sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È dotato di 43 aule e 24 laboratori didattici, con n. 6 
locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori è realizzata una rete LAN con 
quasi 300 P.C. gestiti da un C.E.D. Vi sono i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze, Matematica, Informatica, 
Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Progettazione di impianti elettrici, Simulazione e Automazione, 
Lingue, Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te).  Da segnalare il nuovo FabLab realizzato in 
collaborazione con il Consorzio Industriale, la Confartigianato ed il Comune di Oristano. 

L’I.T.I.S. è dotato di una biblioteca contenente oltre 10.000 testi consultabili. 

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni novanta per ospitare oltre duecento studenti.  Da un 
punto di vista strutturale è assolutamente adeguata in quanto vi si trovano: Aula Magna; biblioteca che 
comprende circa 2.000 volumi; N. 3 aule di informatica; laboratorio di meccanica e macchine; laboratorio di 
fisica-elettrotecnica; laboratorio di elettronica e telecomunicazioni; laboratorio di sistemi e automazione 
industriale; laboratorio di chimica; palestra e campi sportivi all’aperto; laboratorio di Robotica ed 
automazione PLC; aula di disegno.  

Nel rispetto delle norme vigenti, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo educativo, formativo 
e sociale che le istituzioni scolastiche rivestono, il nostro Istituto opera al fine di raggiungere le seguenti 
finalità: 
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✔ promuovere il pieno sviluppo della persona sul piano civile, etico e culturale; 

✔ far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per essere in grado di 
operare scelte adeguate; 

✔ insegnare a porsi di fronte alla realtà con atteggiamento critico, creativo e costruttivo; 

✔ educare alle responsabilità legate all’attività lavorativa; 

✔ promuovere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che favorisca 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1a PECUP  

Il Diplomato in ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE:  
-ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici,  

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici  
ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione;  

-nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi  
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

È in grado di:  
• operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; • utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;   

• intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti  
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 
alle normative sulla sicurezza;  

• nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione produttiva 
delle    aziende.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica", "Elettrotecnica" e 
"Automazione", nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Elettrotecnica" la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

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

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

4. Gestire progetti.  
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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2.2 Quadro orario settimanale  

Materia  Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di Matematica   1 1  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/attività alternative  1 1 1 1 1 
Diritto ed Economia/Ed. Civica 2 2 - - 1 
Geografia  1     
Scienze integrate (Scienza della terra e 
biologia  

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3(2) 3(2) - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3(2) 3(2) - - - 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie informatiche 3(2) 3(2) - - - 
Scienze e Tecnologie applicate   3    
Tecn e progett di sistemi elettrici ed 
elettronici 

  5(3) 5(4) 6(4) 

Elettrotecnica ed elettronica    7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi automatici   4(2) 5(2) 5(3) 

      
Laboratori  7 5 8 9 10 
Ore settimanali di 60 minuti 32 32 32 32 32 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la 

Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

Premessa  

L’eccezionale situazione che sta vivendo tutta la scuola italiana ha costretto l’intero consiglio di classe a 
rivedere la modalità di lavorare in considerazione del fatto che spesso si è ricorso alla modalità di didattica a 
distanza o D.A.D.  

Partendo dall’assunto che  la scuola a distanza non può sostituirsi a una relazione educativa in aula, in cui 
studenti e docenti comunicano non solo con le parole, con i libri, con i video, con gli strumenti tecnologici, 
ma soprattutto con gli sguardi, con l’incontro (e talvolta lo scontro…) fisico e con tutti gli elementi della 
prossemica, riteniamo  che l’ efficacia  di tale modalità sta  nella relazione che si era  instaurata prima della 
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brusca interruzione della presenza e che anche quest’anno i ragazzi abbiano subito negativamente il ricorrere 
alla modalità a distanza.  

Le tecnologie, o meglio le tecnologie di apprendimento, hanno offerto innanzitutto l’opportunità di non 
troncare di netto il rapporto didattico con i nostri studenti e di “stare in contatto” con loro, anche se a 
distanza; abbiamo sperimentato modalità nuove e trovato risorse inimmaginabili nei nostri alunni. 

La classe 5 C è composta da 17 alunni, provenienti da Oristano e paesi limitrofi. 

Non vi sono particolari problemi da un punto di vista disciplinare. Alla fine di questo percorso sotto l’aspetto 

culturale rivelano una diversa situazione personale, una gradualità di livelli e ritmi di sviluppo, un 

differenziato grado di acculturazione e maturazione, varietà attitudinali, che si risolvono in un diverso 

atteggiamento apprenditivo e in una differente qualità di apprendimento. Dalle osservazioni del consiglio di 

classe si delinea la seguente situazione che risente, inevitabilmente, dell’eccezionalità vissuta dai ragazzi in 

questi anni che dal secondo quadrimestre della quarta sono stati costretti a seguire le lezioni attraverso un 

computer che di fatto ha reso più fragili i ragazzi che già lo erano ed ha posto in evidenze ulteriori elementi 

di disagio. Il rammarico dell’intero consiglio sta proprio non aver potuto accompagnare, come sarebbe stato 

giusto e sicuramente avrebbero meritato, i propri alunni alla fine di questa esperienza scolastica. Fatto salvo 

quanto detto, la 5C è così composta: la maggior parte degli   elementi manifestano un approccio scientifico 

con il reale, sanno codificare i vari messaggi, organizzare logicamente le proprie esperienze, effettuare un 

uso opportuno e appropriato dei linguaggi specifici, degli elementi della comunicazione e, sanno affrontare 

un colloquio, intervenire nella trattazione delle varie tematiche, trarre delle conseguenze ed esprimere 

valutazioni personali. Un esiguo numero di alunni, con le dovute differenziazioni presenta difficoltà nel modo 

di esprimersi, di dare ordine logico alle idee e collegarle, comprende le informazioni essenziali dei testi, 

memorizza in modo talvolta meccanico, ha difficoltà nell’ argomentare i propri punti di vista e opera semplici 

confronti non sempre sufficientemente esaurienti rispetto agli argomenti; dimostra di non aver superato la 

visione frammentaria attenendo ad uno studio non sempre organico e razionale.  

La maggior parte dei ragazzi ha seguito e si sono impegnati con costanza e interesse, la classe è propositiva 

e stimolante.  
 

 

3.2 Storia classe 

3.2.a dati  

A.S. n. iscritti Inserimenti successivi Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019/20 19 - - 19 

2020/21 20 - - 17 

2021/22 17 - -  

 

 

3.2 Composizione Consiglio di Classe 

COGNOME E NOME  
Ruolo 

DISCIPLINA 

Piredda Angelina  
Docente 

Lingua Inglese 
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 Spanu Christian -Vacca Giancarlo 
Docente 

TPSEE 

Prasciolu Daniele- Madori Salvatore 
Docente 

Sistemi Automatici 

Castriota Fabio (supplente Gabbrielli 
Mauro) 

Docente 
Scienze motorie e sportive  

Carlo Carta-Vacca Giancarlo 
Docente 

Elettronica Elettrotecnica 

Illotto Alessandra 
Docente 

Religione 

Lupino Claudia 
Docente coordinatore  

Italiano-Storia  

Aroffu Chiara 
Docente 

Matematica 

Pia Maria Cristina 
Docente 

Educazione Civica 

 

 

 

 

3.3 Continuità docenti 

DISCIPLINA 
3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Lingua Inglese 
Garau Carla Addis Cristina Adalgisa Piredda Angelina 

TPSEE 
Porcedda Paolo 
Carlo Carta 

Vacca Giancarlo 
Espis Domenico 

Spanu Christian  
Vacca Giancarlo 

Sistemi Automatici 
Porcedda Paolo 
Carlo Carta 

Madori Salvatore 
Sulis Sergio 

Madori Salvatore 
Prasciolu Daniele 

Scienze motorie sportive  
Castriota Fabio Castriota Fabio Castriota Fabio 

Elettronica Elettrotecnica 
Espis Maria Rosaria 
Pusceddu Corrado 

Carta Carlo 
Vacca Giancarlo 

 Carta Carlo 
Vacca Giancarlo 

Religione 
Illotto Alessandra  Illotto Alessandra Illotto Alessandra 

Italiano-Storia  
Locci Antonella Lupino Claudia Lupino Claudia 

Matematica 
Sequi Erasmo Silvio Montisci Manuel Aroffu Chiara 

Educazione Civica 
 Pia Maria Cristina Pia Maria Cristina  

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE E MODALITA’ 

PROVE ESAME  

Nella classe sono presenti tre alunni DSA, la loro documentazione sono producibili con allegati 

riservati. 

Per questi alunni è prevista la possibilità si eseguire le prove d’esame con l’ausilio del computer.  

In conformità con quanto disciplinato nel PTOF, il Consiglio di Classe ha attivato le strategie ritenute 
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opportune per garantire la massima inclusione. In particolare le misure adottate sono state finalizzate a: 

✔ prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

✔ accrescere l'uso delle nuove tecnologie ed estendere le metodologie didattiche 
innovative, all'interno di percorsi di apprendimento strutturati in forma di laboratorio, 
che prevedano la collaborazione fra studenti e attività inclusive per l'acquisizione delle 
competenze. 

✔ Sportello per il supporto agli studenti che richiedono supporto psicopedagogico. 
 
 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Metodologie e strategie didattiche 

La parola strategia deriva dal termine greco antico stratēgia (στρατηγία) che vuol dire “arte del 
condottiero dell’esercito”. Il termine, nel tempo, è penetrato in diversi settori della società, tra cui quello 
pedagogico: in questo campo, esso assume il significato di “orientamento del docente nei confronti del 
processo di apprendimento del discente”. 

Il consiglio di classe per orientare i ragazzi ha utilizzato: metodi, strategie, strumenti diversi e diversificati 
sia all’interno della classe sia con i ragazzi più fragili. 

Tra le più usate: didattica laboratoriale; problem solving; cooperative learning; peer education; didattica 
integrata;lezione frontale;lezione dialogata  

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

A.S. 2019/20 

 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività 

svolte  

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite  

Valutazione/riflession

e sull’esperienza 

Formazione a 

scuola 

ITIS Othoca Incontri vari 

Presentazione PCTO 

Acquisizione di 

informazioni relative alle 

attività in oggetto 

 

Corso 

sicurezza 

ITIS Othoca Docenti 

relatori 

Svolgimento moduli li 

dedicati 

Capacità nel riconoscere 

ed affrontare situazioni di 

pericolo 

Maggiore 

consapevolezza dei 

rischi eventuali 

Corso sui 

contratti di 

lavoro e 

curriculum 

vitae 

ITIS Othoca Normative sui 

contratti di lavoro e 

curriculum vitae 

Capacità nel compilare il 

curriculum vitae 

Consapevolezza 

dell’importanza di 

conoscenze riguardo i 

temi trattati 
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Convegno 

Finder 

ITIS Othoca        

Relatori esterni 

Illustrazione delle 

caratteristiche 

dell’azienda 

 Conoscenza della 

realtà aziendale 

Dati e Hacker Docenti Esterni Intelligenza Artificiale Capacità “progettare” Consapevolezza 

dell’importanza 

dell’automazione 

Open Day Docenti della scuola Presentazione Istituto 

a genitori e alunni 

Capacità di interazione 

con i partecipanti 

Coinvolgimento in 

attività non 

strettamente legate 

all’attività in classe  

International 

Job Meeting  

ITIS Othoca          

Fiera Cagliari 

Interazione con 

rappresentanti delle 

aziende presenti 

 Ampliamento di 

conoscenze relative al 

mondo del lavoro 

 

 

A.S.  2020/21 

 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività 

svolte  

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite  

Valutazione/riflession

e sull’esperienza 

Corso sul tema 

“Innovazioni 

tecnologiche 

nell'automazio

ne degli edifici 

con standard 

mondiale 

KNX”.  

Agenzia Mondo 

Scuola 

Attività 

laboratoriale in 

presenza e lezioni 

in videoconferenza 

Capacità di progettare e 

programmare impianti 

domotici 

Consapevolezza 

dell’importanza degli 

impianti domotici. 

“Portare la 

trasformazion

e digitale e la 

sostenibilità a 

scuola” 

ITIS “Othoca” - 

Collegio dei Periti 

Industriali di 

Oristano 

Webinar  Conoscenza delle nuove 

tecnologie e 

opportunità legate alla 

trasformazione digitale. 

Consapevolezza della 

digitalizzazione dei 

processi. 

 

 

A.S.  2021/22 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività 

svolte  

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite  

Valutazione/riflession

e sull’esperienza 
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Orientamento 

post diploma 

online 

NABA - Nuova 

Accademia delle 

Belle Arti Milano             

Assorienta Forze 

armate e di Polizia 

UNOrienta Classic e 

LAB                           

Marina Militare   

Fondazione 

MO.so.s.               

UniSS - Università 

degli studi di Sassari 

Open Day            

Università degli 

studi di Cagliari 

Open Day 

Schneider Electric 

Collegio dei Periti 

Industriali di 

Oristano ITIS 

Othoca 

Presentazione online 

delle attività da parte 

delle varie aziende, 

enti o atenei 

Acquisizione di 

informazioni relative a 

nuovi ambienti di lavoro o 

di studio 

Riflessioni sulle 

opportunità future 

Corso BLSD Docente Esterno Tecniche di primo 

soccorso 

Capacità di intervenire in 

situazioni emergenziali 
 

 

 

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

L’istituto è dotato di numerosi laboratori presso i quali vengono svolte circa il 50% delle ore di attività per 
quanto attiene alle materie d’indirizzo. Sono disponibili: 
✔ laboratori di informatica dove è disponibile un personal computer per ogni studente: in questi 

laboratori vengono svolte le attività relative ad Informatica, GPOI, TPSIT, Sistemi e Reti; 
✔ aula 2.0 utilizzata per attività di autoapprendimento con gli arredi configurati allo scopo (Isole in 

sostituzione dei tradizionali banchi) con le dotazioni specifiche cioè tablet e personal computer. 
Quest’aula è resa disponibile su richiesta da parte del docente. 

Tutti i laboratori sono dotati di proiettore collegato al PC e di connessione internet a banda larga 
Ogni aula invece è dotata di Lavagna Interattiva Multimediale collegata ad un Personal Computer con 
connessione Internet. Questo consente anche durante le lezioni in aula di avvalersi di risorse didattiche 
reperibili online e di poter fruire di materiale audio/video selezionato opportunamente. 
La maggior parte dei docenti condivide le risorse didattiche anche attraverso drive su cloud o mediante 
piattaforme di e-learning. 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, 

spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

Progetto “Scuola e sport”  
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Nel corso del quinquennio diversi alunni hanno partecipato alle competizioni dei Campionati 

Studenteschi in varie discipline sportive ed in particolare atletica leggera e arrampicata 

sportiva. Alcuni studenti si sono distinti partecipando alla Fase d’Istituto e successivamente 

alle Fasi Provinciali e Regionali. La partecipazione a tali attività ha contribuito a consolidare 

il carattere ed a sviluppare la socialità degli alunni.  

 
Progetto “Potere alle parole” 

Il progetto è volto a far riflettere i ragazzi sulla violenza di genere. Il progetto tenuto dall’associazione 

“Eleonora “che da anni si occupa della violenza sulle donne.  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Rispetto alle difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattici la scuola non ha attivato corsi di recupero 
extracurricolari per questa classe. Tuttavia, gli studenti che hanno evidenziato carenze e lacune conoscitive 
sono stati seguiti in orario curricolare e i docenti hanno proposto attività di recupero sia in classe sia in 
laboratorio, nonché attività di studio da svolgere autonomamente anche tramite la condivisione di materiali 
attraverso sistemi di e-learning o drive. 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione- A.S. 2019/20” ed 

“Educazione Civica- AA.SS. 2020/21 e 2021/22” svolte nelle ore di RELIGIONE 

 
Titolo Breve Descrizione 

Attività svolte 
Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 

 

 

Etica 

ambientale  

 

 

Il progetto si è articolato su più incontri per 

condurre i ragazzi alla riflessione sulle 

problematiche ambientali.   

Visione di slide 

commentate, grafici 

riguardanti i problemi 

ecologici che riguardano il 

mondo, in particolare il 

territorio dell’oristanese. 

L’attività conclusiva si è 

avvalsa della presenza di un 

esperto esterno. 

Sensibilizzare le coscienze 

ad un equilibrato utilizzo e 

rispetto delle risorse della 

natura. Suscitare 

comportamenti consapevoli 

e responsabili.  

 

 

Scuola e 

solidarietà 

 

Il percorso formativo si è articolato in più incontri 

durante i quali si sono alternate lezioni frontali e 

momenti di condivisione di esperienze particolari” 

Gli alunni sono stati guidati a 

riflettere sulla propria 

identità e responsabilità nei 

confronti degli altri, 

aprendosi all’esercizio della 

giustizia, della solidarietà e 

del rispetto, superando 

egoismo e indifferenza. 

Informare e sensibilizzare i 

ragazzi sui temi 

dell'impegno civile, quali la 

solidarietà, il gratuito, il 

volontariato, la 

partecipazione attiva, al fine 

di costruire nel tempo una 

cittadinanza consapevole 

ed aperta alla condivisione 

dei problemi sociali; 

Dignità 

dell’uomo: 

diritti e doveri 

Lezioni sulla concezione dei diritti umani per una 

nuova cittadinanza universale, cenni sulla 

dichiarazione universale dei diritti umani 

Visione di film/illustrazione 

di schede e documenti 

relativi all’argomento 

Prendere consapevolezza 

che ancora oggi ci sono 

situazioni dove i diritti 
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fondamentali vengono 

calpestati e negati. 

Riflessioni e 

approfondiment

i sul dramma 

della Shoah 

Pensato per accompagnare i partecipanti alla 

scoperta e alla comprensione della complessità 

del mondo a partire dal passato e dalle sue 

narrazioni.  

Visione di film/illustrazione 

di schede e documenti 

relativi all’argomento 

Acquisire lo spirito critico 

necessario a un 

protagonismo come cittadini 

del presente. 

Etica politica: 

Pena di morte 

 

Condanna della pena di morte come violazione 

dei diritti umani.  

Dibattiti sulla liceità, 

riflessioni a confronto e 

dilemmi sulla pena di morte 

Cogliere e comprendere il 

valore inestimabile della vita 

umana da salvaguardare, 

tutelare e proteggere.  

 

Lavoro e 

società 

 

 

 

Il percorso formativo si è articolato affrontando le 

tematiche sul lavoro, considerandolo un fattore di 

grande importanza individuale e sociale 

Considerazioni del lavoro 

come attività umana, valore 

sociale, strumento di 

autonomia. Problemi legati 

al lavoro, come la 

disoccupazione, lavoro nero 

e lavoro precario 

Prendere coscienza che 

attraverso il lavoro l’uomo si 

realizza, nonostante la 

fatica, e se il lavoro viene 

svolto nel rispetto della 

dignità umana, è un valore 

fondamentale per la 

persona e per la società 

agenda 2030 

obiettivo 16 

Pace, giustizia e 

istituzioni 

solidali 

il percorso formativo si è articolato affrontando le 

tematiche dell’agenda 2030, in particolare ci si è 

soffermati sull'obiettivo 16 

Presentazione realizzata da 

parte della docente sui 10 

target dell’obiettivo 

sensibilizzare i ragazzi sul 

tema della Pace e della 

giustizia e sull’importanza 

della messa in pratica dei 

singoli individui, e del 

sostegno dell’attività politica 

e normativa delle istituzioni 

a livello locale, nazionale ed 

internazionale. 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

 

Discipline Argomento 

Scienze motorie e sportive ed 

Educazione civica 
Educazione alla salute: l’allenamento delle capacità 

motorie, il concetto di salute secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), i fattori che contribuiscono 

al benessere psicofisico. 

 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

DATA ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO SEDE 
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Schneider Electric - Collegio dei Periti Industriali di 

Oristano - ITIS  
Online 

 Università degli Studi di Oristano  Online 

 Aircraft Engineering Academy Online 

 I.T.S Fondazione MO.SO.S. di Cagliari Online 

 UNOrienta Classic 
UNOrienta Lab 

Online 

 Assorienta – Forze armate e di Polizia Online 

 

 

 

 

 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

(VEDI eventualmente Relazioni disciplinari) 

Lingua e letteratura italiana 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi programmati non sono stati pienamente conseguiti da tutti 
gli alunni a causa dell’emergenza pandemica che da più di un anno ha 
condizionato la vita di ognuno di noi e dei ragazzi in particolare. Ragazzi 
che giungono alla fine di questo percorso con alle spalle un 
quadrimestre in DAD nello scorso anno e l’intero anno della classe 
terminale tra DAD e una frequenza al 50%. Pertanto è stata mia priorità 
cercare di mantenere una relazione significativa ancor prima di curare 
l’aspetto prettamente didattico e necessariamente sono stati rivisti 
obiettivi, competenze e argomenti trattati. Per ovvie ragioni le persone 
più fragili hanno risentito di quanto stavano affrontando ma tutti, chi 
più chi meno hanno vissuto con sofferenza la situazione. Pertanto alla 
fine dell’anno si evince la seguente situazione: solo un gruppo di 
studenti ha profuso un impegno costante acquisendo buone capacità 
di leggere e analizzare i testi proposti, riconoscendone le 
caratteristiche e collocandoli adeguatamente nel contesto storico 
culturale. Possiede una discreta padronanza della lingua e sa produrre 
testi di vario tipo argomentando ed esponendo i contenuti in modo 
adeguato. Pochi alunni hanno conseguito conoscenze e competenze di 
ottimo livello, altri si attestano sul buono e la maggioranza presenta un 
livello che non va oltre la sufficienza.  Qualche alunno, a causa delle 
lacune di base e di una insufficiente attenzione, partecipazione e 
impegno nei confronti della disciplina, ha conseguito gli obiettivi solo 
in parte. Non risultano inoltre adeguate le capacità di comprensione e 
analisi dei testi e di rielaborazione personale dei contenuti, la 



Documento del 15 maggio A.S. 2021/22 Classe VC  
  
  Pag. 13 di 47 

competenza lessicale è modesta. 
 

➢ Organizzare e programmare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione.  

➢ Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 
riconoscendone genere e tematiche fondamentali 

➢ Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
➢ Dimostrare consapevolezza della storicità dei vari fenomeni 

letterari 
➢ Saper stabilire collegamenti tra vari aspetti della letteratura e 

altre discipline 
➢ Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la 

propria sensibilità e formulare un motivato giudizio critico 
➢ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire in vari contesti l’interazione 
comunicativa verbale 

➢ Saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia 
e per scopi diversi 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Lingua 

➢ Processo storico e tendenze evolutive della lingua 
italiana dall’Unità nazionale ad oggi. 

➢ Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 
tecnico-scientifico. 

➢ Strumenti e metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici. 

➢ Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta. 

➢ Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al 
settore d’indirizzo anche in lingua straniera. 

➢ Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. 

➢ Social network e new media come fenomeno 
comunicativo. 

 
Letteratura 

➢ Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 

➢ Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 

➢ Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 

➢ Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei 
testi letterari  

CONTENUTI DISCIPLINARI:     

❖          Giosue Carducci 
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-          La vita 

-          La poetica e la visione del mondo 

-          Le opere giovanili: Juvenilia, Levia Gravia, 
Giampi ed Epodi; 

-          Le rime nuove 

-          Le odi barbare 

-          Rime e ritmi 

-          Carducci critico e prosatore 

-          Testi: Pianto antico 

       San Martino 

          Alla stazione una mattina d’autunno 

  Grazia Deledda 

-          La vita 

-          La poetica 

-          I romanzi 

-          Le novelle 

-          Da “Novelle “lettura integrale di: 

➔  Carbon fossile 

➔   L’ultima 

➔ Denaro 
➔ Vecchi e giovani 
➔  L’anello di platino 

➔  La zizzania 

➔ La cerbiatta 
➔   Lo studente e lo scoparo 

➔   I ladri 
➔  Il primo viaggio 

➔  La Roma nostra 

➔  Colomba 

➔  La storia della Checca 

➔  La sedia 

➔ Vento di marzo 
➔   Il voto 

➔ Al servizio del re 
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·         Luigi Pirandello: 

-          La vita; 

-          Poetica e visione del mondo 

-          Le poesie e le novelle 

-          I romanzi 

-       Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” 

-          Testi:  

➔ da “Il Fu Mattia Pascal: Cambio Treno” 
➔ da: “Uno, nessuno, centomila: libro primo: 

bel modo d’esser solo” 
❖ ·         Salvatore Quasimodo 

-          La vita 

-          L’evoluzione poetica 

-          L’ermetismo 

-          La poesia civile 

-          Le traduzioni 

-          Testi:  

➔ da Acque e Terre “Ed è subito sera” 
➔ da giorno dopo giorno  

“Uomo del mio tempo” 

                “Lamento per il sud” 

❖   Eugenio Montale 

-          La vita; 

-          Poetica e pensiero 

-          le opere principali 

➔ Testo: Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

❖  Dario Fo 
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-          La vita 

-          In radio 

-          Le censure 

-          Dalla tv al cinema 

-          Gli anni Settanta 

-          Teatro e politica 

-          Gli anni Ottanta 

-          Il Premio Nobel 

-           Le battaglie 

➔  Testo da  

Lettura integrale dei seguenti libri: 

“Per questo mi chiamo Giovanni” Luigi Garlando 

“Viso Negato” di Latifa 

“L’amico ritrovato “di Freud Uhlman 

Lettura dai seguenti libri: 

 Da “L’ amore rubato” di Dacia Maraini: 

-          Ale e il bambino mai nato; 

-          Anna e il Moro; 

-          Marina è caduta per le scale; 

-          Lo stupratore premuroso; 

-          Cronaca di una violenza di gruppo 

-          La notte della gelosia 

Da “Lettere dalla prigionia” di Aldo Moro 

-          Alla moglie Eleonora (27, 29 marzo 1978, 5, 
8 aprile 1978 + due non recapitate); 

-        Al collaboratore Nicola Rana 

-      Al ministro dell’Interno Francesco Cossiga (29 
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marzo 1978 e 4/5 aprile non recapitata) 

-   Al segretario delle Dc Benito Zaccagnini (Prima 
e seconda versione) 

-          Testamento (5 aprile 1978) 

-          Al giornalista don Virgilio Levi 

-          Al papa Paolo VI 

-    Sul senatore Paolo Emilio Taviani (Prima e 
seconda versione) 

-    Alla figlia Maria Fida e al genero 

Visione dei seguenti film: 

“Le due vite di Mattia Pascal” di Monicelli 1985 

“Proibito “di Monicelli 

“Così è se vi pare” di Pirandello 

“L’ amore rubato “di Braschi 

 

ABILITÀ: Lingua 
✔ Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 
✔ Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi 

letterari più rappresentativi. 
✔ Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
✔ Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico. 
✔ Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 

dall’italiano. 
✔ Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 

anche per negoziare in contesti professionali. 
✔ Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

nel settore professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi. 

Letteratura 
✔ 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 e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

✔ Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità 
e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

✔ Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
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Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti 

METODOLOGIE: ✔ Lezioni frontali 
✔ Lezioni dialogate 
✔ Discussioni guidate 
✔ Esercitazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ✔ La definizione dei criteri di valutazione è stata adottata dal 
Consiglio di Classe in fase di Programmazione e deliberati 
nella seduta del 18/10/2019 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

✔ Sono stati adottati materiali quali schede, filmati, slide, testi 
di Autori del ‘900 della letteratura italiana.  

✔ Si è fatto uso della Lim e video e collegamenti in relazione alla 
DID  

 

 

Storia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi programmati non sono stati pienamente conseguiti 
da tutti gli alunni a causa dell’emergenza pandemica che da più 
di un anno ha condizionato la vita di ognuno di noi e dei ragazzi 
in particolare. Ragazzi che giungono alla fine di questo percorso 
con alle spalle un quadrimestre in DAD nello scorso anno e 
l’intero anno della classe terminale tra DAD e una frequenza al 
50%. Pertanto è stata mia priorità cercare di mantenere una 
relazione significativa ancor prima di curare l’aspetto 
prettamente didattico e necessariamente sono stati rivisti 
obiettivi, competenze e argomenti trattati. Per ovvie ragioni le 
persone più fragili hanno risentito di quanto stavano affrontando 
ma tutti, chi più chi meno hanno vissuto con sofferenza la 
situazione. Nonostante questo gli obiettivi programmati sono 
stati conseguiti in modo adeguato. Un buon numero di alunni (7) 
è in grado di orientarsi in modo adeguato e collocare gli 
argomenti studiati in una giusta dimensione logico temporale. Le 
conoscenze acquisite sono esposte in modo accettabile e con 
buona padronanza del linguaggio specifico. Un gruppo di alunni 
(4 alunni) ha manifestato interesse non adeguato, impegno e 
partecipazione all’attività didattica non costante. Per questi 
permangono pertanto carenze nelle conoscenze, nelle capacità 
argomentative di analisi e sintesi. Non sempre adeguate le 
capacità di operare collegamenti tra i fatti storici e di individuare 
cause e conseguenze. Le capacità espositive e di analisi e la 
padronanza del linguaggio specifico. 
 
➢ Saper collocare ogni evento nella giusta successione 

cronologica e spazio temporale 
➢ Acquisire un metodo di studio utile e conforme all’argomento 

indagato 
➢ Saper utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina: 

cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici, documenti, 
manuali, bibliografie  



Documento del 15 maggio A.S. 2021/22 Classe VC  
  
  Pag. 19 di 47 

➢ Saper rielaborare ed esporre gli argomenti trattati in modo 
articolato e coeso 

➢ Saper confrontare e valutare situazioni, vicende e 
trasformazioni del periodo storico studiato 

➢ Saper problematizzare e formulare domande e ipotesi 
interpretative allargando il campo delle prospettive ad altri 
ambiti disciplinari, ai processi di internazionalizzazione e al 
contesto reale  

➢ Saper individuare e distinguere, in un fatto storico, gli interessi 
in campo, gli intrecci politici, sociali e religiosi 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

➢ Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine 
del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 

➢ Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 
attuale (quali in particolare: industrializzazione e società post-
industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale 
e sua crisi; globalizzazione). 

➢ Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 

➢ Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su 
modelli e mezzi di comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti politico- istituzionali. 

➢ Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti 
➢ l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 
➢ Territorio come fonte storica: tessuto socio- 

economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 
➢ Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: 

critica delle fonti). 
➢ Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla 

Costituzione europea. 
➢ Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
-L’Italia Repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

● L’urgenza della ricostruzione; 

● Dalla monarchia alla repubblica; 

●  Il centrismo; 

●  Dal centro-sinistra all’autunno 

caldo; 

● Gli anni di piombo: il terrorismo 

nero e il terrorismo rosso. 

-L’Italia: dalla crisi della Prima Repubblica al bipolarismo 



Documento del 15 maggio A.S. 2021/22 Classe VC  
  
  Pag. 20 di 47 

● Gli anni Ottanta e il Pentapartito; 

●   Una democrazia malata; 

● La scoperta della P2 e la 

Criminalità organizzata; 

●  La fine della Prima Repubblica; 

●   L’ Italia bipolare; 

●  Gli anni di Berlusconi; 

●  L’Italia nella crisi; 

● Il successo del movimento 5 stelle; 

●  L’Italia tripolare 

-    La Mafia 

● Etimologia 

● Dalle origini a Capaci 

● Il lato economico della mafia 

 -      Le Brigate Rosse 

●  La storia 

● La struttura 

● Le strategie di azione 

● Il rapimento di Aldo moro 

- Storia Internazionale  

●  Guerra Iraq-Iran 

● Prima guerra del Golfo 

● Seconda Guerra del Golfo   

● Afghanistan (Dall’invasione dell’URSS ai 

giorni nostri…) 

●  Al- Qaeda 

● Sciiti e Sunniti 

●   I Talebani 

●  La situazione delle donne Afgane 

● Nassirya 
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● 11 settembre 2001  

- Organismi internazionali:  

●   Onu 

● Unione Europea 

● Unesco 

● Nato     

- Personaggi: 

●   Aldo Moro 

● Giovanni Falcone 

● Carlo Alberto Dalla Chiesa 

●  Emma Bonino 

● B. Obama 

● S. Hussein 

●  R. Khomeini 

● G.W. Bush 

● O. bin Laden 

● M. Najibullah 

● Reza Phalavi 

● B. Rabbani 

Visione di film a carattere storico 

“Buongiorno, notte” di Bellocchio  

“Io Ricordo” 

“Red Land” di Maximiliano Hernando Bruno. 

ABILITÀ: ➢ Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 

➢ cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
➢ Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 
➢ Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuare i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 

➢ Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 

➢ Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 
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tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e 
agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 

➢ Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-
tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 

➢ Analizzare storicamente campi e profili 
➢ professionali, anche in funzione dell’orientamento. 
➢ Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo 

storico di riferimento. 
➢ Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-

sociali per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti 
demografici e processi di trasformazione. 

➢ Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche 

➢ pluri/interdisciplinari. 
➢ Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico. 
➢ Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti 
➢ laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

➢ Analizzare criticamente le radici storiche e 
➢ l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 

istituzioni internazionali, europee e nazionali 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 
Discussioni guidate 
Esercitazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La definizione dei criteri di valutazione è stata adottata dal 
Consiglio di Classe in fase di Programmazione e deliberati nella 
seduta del 18/10/2019 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

STORIA: Giovanni Deluna/ Marco Meriggi “La rete del tempo” 
Vol. 3.  
Si è fatto uso della Lim, video e collegamenti in relazione alla DAD 

 
 

                                                                 Matematica 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Causa il protrarsi dell’emergenza pandemica che ha limitato, per 
alcuni studenti, le lezioni in presenza si è resa necessaria una 
rivisitazione degli obiettivi, delle competenze e degli argomenti da 
trattare che tenesse conto della situazione contingente. 
Tutto ciò premesso è possibile affermare che la classe, in generale, 
è riuscita a conseguire gli obiettivi prefissati: 
• Esporre in forma chiara e corretta, utilizzando il linguaggio 
appropriato alla situazione 
• Utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e 
strumenti di calcolo 
• Applicare una procedura all’esercizio specifico 
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• Inquadrare un problema nello schema risolutivo appropriato 
In particolare, la maggior parte della classe (10 alunni) hanno 
un'ottima preparazione tale che gli alunni sono in grado di 
contestualizzare gli argomenti proposti e di saperli esporre con 
padronanza dei concetti e del lessico. Il restante gruppo di 7 alunni 
mostra una preparazione più che sufficiente o buona che gli 
permette di contestualizzare gli argomenti proposti con maggiore 
difficoltà espressiva. 

CONOSCENZE  Tutte le conoscenze riguardano l’acquisizione dei principi 
matematici cardine degli argomenti descritti nella sezione 
‘PROGRAMMA SVOLTO’ e l’applicazione degli stessi sia nello 
svolgimento dei singoli esercizi che nella risoluzione dei problemi 
concatenati alle attività delle materie d’indirizzo. Conoscenza della 
terminologia specifica della materia. 

ABILITÀ: • Saper utilizzare nel contesto (e altrove) le conoscenze, gli 
strumenti e i metodi della matematica 
• Utilizzare il metodo scientifico nella risoluzione di problemi 
(analisi, sintesi, valutazione) 
• Abituare gradualmente gli allievi ad un processo ipotetico-
deduttivo, concentrando l’attenzione sulla struttura del 
ragionamento e nel fatto che gli schemi deduttivi si trovano 
applicati ad oggetti diversi nelle differenti branche della 
matematica (sviluppo delle capacità logiche) 
• Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 
• Esercitare a ragionare anche induttivamente 
• Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 
• Sviluppare la capacità di ragionamento coerente e argomentato 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

● lezioni frontali 
● lezioni partecipate 
● lavori di gruppo 
●  esercitazioni 
● ricerche individuali e/o di gruppo 

PROGRAMMA SVOLTO  RIPASSO STUDIO DI FUNZIONE 
• Dominio della funzione 
• Simmetrie e periodicità 
• Punti di intersezione con gli assi cartesiani 
• Segno della funzione 
• Comportamento agli estremi del dominio e nei punti di 
discontinuità (asintoto orizzontale, verticale o obliquo) 
• Derivata prima: funzione crescente o decrescente, massimi, 
minimi e punti di flesso orizzontale 
• Derivata seconda: concavità e punti di flesso 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
• Concetto di primitiva e definizione di integrale indefinito 
• Proprietà degli integrali indefiniti: prima e seconda proprietà di 
linearità 
• Integrali indefiniti immediati: integrale di una potenza, integrale 
di una funzione esponenziale, integrale delle funzioni 
goniometriche 
• Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 
• Integrazione per sostituzione 
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• Integrazione per parti 
• Integrazione di funzioni razionali fratte: il numeratore è la 
derivata del denominatore; il denominatore è di primo grado, il 
denominatore è di secondo grado (determinante positivo, nullo o 
negativo) 
 
INTEGRALI DEFINITI 
• Definizione di integrale definito: integrale definito di una 
funzione continua positiva o nulla, integrale definito di una 
funzione continua di segno qualsiasi, definizione generale di 
integrale definito 
• Proprietà dell’integrale definito: additività dell’integrale rispetto 
all’intervallo di integrazione, integrale della somma di funzioni, 
integrale del prodotto di una costante per una funzione, confronto 
tra gli integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di una 
funzione, integrale di una funzione costante 
• Teorema della media 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale 
e calcolo dell’integrale definito 
• Calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva 
e l’asse x, area compresa tra due curve 
• Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione intorno 
all’asse x e all’asse y 
• Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito 
di punti di discontinuità nell’intervallo, integrale di una funzione in 
un intervallo illimitato 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione seguiti sono quelli adottati dal Consiglio di 
classe in sede di programmazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini, Barozzi e Trifone “Matematica Verde” seconda 
edizione volumi 4A e 4B. 
Sono stati adottati materiali quali schede riepilogative, formulari e 
appunti delle lezioni caricate sulla classroom. 

 
 

 

Lingua Inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Durante l’anno scolastico è stato necessario rimodulare gli obiettivi 
didattici sia per venire incontro alle necessità degli alunni, sia a 
causa della situazione pandemica che ha costretto i ragazzi a 
ricorrere spesso alla didattica mista. 
Le lezioni sono state caratterizzate da un impegno discontinuo e 
dalla difficoltà di colmare lacune pregresse soprattutto per quanto 
riguarda la comprensione e produzione orale in lingua inglese.  
La maggior parte degli alunni è riuscita a raggiungere gli obiettivi 
richiesti, con il raggiungimento di un livello discreto, sebbene con 
diversi limiti di comprensione e produzione orale; solo alcuni di loro 

rasentano la sufficienza, mentre, al momento, un solo studente 
non è riuscito a raggiungere gli obiettivi richiesti. 
Buona parte della classe ha raggiunto le seguenti competenze: 
• Spiegare il fenomeno dell’elettromagnetismo e le sue applicazioni 
pratiche 
• Descrivere i diversi tipi di motore elettrico 
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• Fare confronti fra diversi tipi di automobile 
• Descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione 
dell’energia elettrica 
• Spiegare come funziona un generatore semplice 
• Descrivere come una centrale a combustibile fossile produce 
elettricità 
• Descrivere come funziona un reattore nucleare 
• Descrivere e spiegare le misure di sicurezza e di prevenzione 
adottate in una centrale nucleare 
• Spiegare come una turbina eolica genera elettricità 
• Confrontare processi diversi per la produzione di energia 
• Fare raccomandazioni riguardo alla ricerca e allo sviluppo di fonti 
future per la produzione di energia 
• Spiegare cos’è e come funziona un trasformatore 
• Spiegare come funziona l’impianto elettrico di un’abitazione 
• Capire i pericoli dell’elettricità 
• Sapere come ci si deve comportare in una situazione di 
emergenza 
• Dare avvertimenti e consigli riguardo alle misure di sicurezza e 
prevenzione da adottare per lavorare con l’elettricità 
• Conoscere le diverse possibilità lavorative in campo tecnologico 
• Capire quali sono i requisiti richiesti in un annuncio di lavoro 
• Scrivere un curriculum vitae 
• Scrivere una domanda di impiego. 

CONOSCENZE  Modulo 1 
• L’elettromagnetismo 
• Tipi di motore elettrico 
• Diversi tipi di macchine (tradizionali, elettriche ed ibride) 
• La formazione dei verbi 
• La formazione di sostantivi 

Modulo 2 
• I metodi per la produzione di energia elettrica 
• Il generatore 
• La centrale a combustibili fossili 
• Il reattore nucleare 
• Le preposizioni (di luogo e di moto a luogo) 

 
Modulo 3 
• Le energie rinnovabili: l’energia idroelettrica, l’energia eolica, 
l’energia solare, l’energia geotermica, l’energia da biomasse 
• Il nostro futuro energetico 
• Descrivere un processo 
• Il passivo 

Modulo 4 
• L’impianto elettrico di un’abitazione 
• La linea di distribuzione 
• Il trasformatore 
• La disputa tra Edison e Tesla (corrente continua/ alternata)  
• I pericoli dell’elettricità 
• Agire durante le emergenze causate dall’elettricità 
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• I segnali di sicurezza e prevenzione 
Modulo 5 
• Il lavoro nel campo della tecnologia 
• Il curriculum vitae 
• Domanda di impiego 
• Gli annunci di lavoro 

ABILITÀ: Modulo 1 
Reading: mettere in relazione schemi con i concetti espressi in un 
testo (How a hybrid car works); 
Listening: analizzare idee espresse in un’intervista (Electric cars: 
advantages and disadvantages); 
Speaking: spiegare che cosa fare durante il procedimento di un 
lavoro, confrontare vantaggi e svantaggi (Electric cars: advantages 
and disadvantages); 
Writing: riassumere le idee principali di un testo con l’aiuto di una 
tabella (Electric cars). 

Modulo 2 
Reading: completare una tabella con i dati ricavati da un testo 
(Methods of generating electricity), ricostruire un testo con l’aiuto 
di uno schema (The generator); 
Speaking: riassumere una situazione in base ai dati di una tabella 
(Methods of generating electricity), confrontare due dispositivi 
opposti rappresentati in due schemi connessi (The generator), dare 
semplici spiegazioni di fenomeni complessi (Nuclear reactor); 
Writing: descrivere un processo distinguendo le varie fasi 
(Describing a process). 

Modulo 3 
Reading: mettere in relazione un testo, da completare con i termini 
corretti, con uno schema (Hydroelectric power), interpretare le 
informazioni fornite da grafici (Our energy future); 
Listening: trovare informazioni specifiche in un’intervista (Wind 
power), mettere in relazione la descrizione di un processo con uno 
schema (Solar power), prendere nota di informazioni importanti 
(Our energy future); 
Speaking: discutere vantaggi e svantaggi di politiche energetiche 
alternative (Our energy future); 
Writing: fare un riassunto delle informazioni fornite in testi da 
riordinare (Geothermal energy, biomass and biofuels). 

Modulo 4 
Reading: fare collegamenti logici (Work safely with electricity); 
Listening: controllare la veridicità di alcuni luoghi comuni riguardo 
ai pericoli dell’elettricità (Dangers of electricity), prendere nota delle 
azioni da compiere durante un’emergenza (Act in emergencies); 
Speaking: spiegare le ragioni di alcuni avvertimenti e consigli 
(Dangers of electricity), dire come si agirebbe in situazioni ipotetiche 
(Act in emergencies), interpretare e spiegare segnali di proibizione, 
obbligo e avviso (Safety signs), spiegare che cosa si dovrebbe o non 
si dovrebbe fare (Work safely with electricity; Obligation); 
Writing: scrivere alcuni avvertimenti per accompagnare i segnali di 
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sicurezza e prevenzione (Safety signs). 

Modulo 5 
Reading: trovare informazioni specifiche in un curriculum e in una 
lettera (The curriculum vitae; The letter of application); 
Speaking: descrivere il tipo di attività svolte in alcune professioni nel 
campo della tecnologia (Jobs in technology), suggerire come 
migliorare un curriculum (The curriculum vitae); 
Writing: riorganizzare le informazioni per scrivere un curriculum 
(The curriculum vitae), riorganizzare informazioni per scrivere una 
domanda di impiego (The letter of application). 
 
Visione dei seguenti film in lingua inglese: 
I am Greta (2020) 
Tesla (2020) 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezioni frontali 
Lezioni partecipate 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni 

PROGRAMMA SVOLTO  Modulo 1: ELECTROMAGNETISM AND MOTORS 
Electricity and magnetism  
Simple applications of electromagnetism 
The electric motor 
Types of electric motor (DC/ AC motors) 
Different types of cars: conventional and electric (hybrid, solar, fuel 
cell) 
Electric cars: advantages and disadvantages 
Grammar: verb and noun formation 

Modulo 2: GENERATING ELECTRICITY 
Methods of generating electricity (wind, water and steam power) 
The generator 
Fossil fuel power station: how it generates electricity 
Nuclear reactor (how it produces heat and how is kept under control) 
Grammar: prepositions and the passive 

Modulo 3: GENERATING ELECTRICITY 
Renewable energy (water and wind): hydroelectric and wind power 
Renewable energy (sun and earth): solar power and geothermal, 
biomass and biofuels energy 
Our energy future (comparison between fossil fuels, nuclear power 
and renewable) 
Grammar: Describing a process 

Modulo 4: DISTRIBUTING ELECTRICITY 
The distribution grid 
The transformer 
The domestic circuit 
Edison, Tesla and the AC/DC battle 
Managing the power supply 
The smart grid 
Dangers of electricity 
How to act in emergencies 
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Safety signs 
Work safely with electricity 
Grammar: Obligation with should, must and have to 

Modulo 5: EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY 
Jobs in technology 
The curriculum vitae and the letter of application 
(how to write them and what they should contain) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione adottati sono stati quelli indicati dal Consiglio 
di Classe in fase di programmazione. Il percorso di apprendimento di 
ciascun alunno è stato valutato anche in base alle quattro abilità del 
QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue) e si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione 
durante le lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “English for new technology – Electricity, Electronics, 
IT” (Pearson – Longman). Materiali creati dalla docente e condivisi su 
Classroom, come powerpoint e mappe concettuali. Si è fatto spesso 
uso della LIM e di applicazioni online.  

 
 

Educazione civica  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Il tempo previsto per lo svolgimento della disciplina, un’ora ogni 
due settimane, non ha permesso la trattazione delle tematiche 
programmate ad inizio anno. Diverse difficoltà, hanno di fatto 
limitato il raggiungimento delle competenze previste, che gli 
alunni sarebbero stati in grado di raggiungere in condizioni di 
normalità. Ciò nonostante si può legittimamente affermare che la 
classe, con le debite distinzioni, ha sviluppato la conoscenza e la 
comprensione di buona parte degli argomenti svolti. Maturato la 
cognizione di quanto sia importante la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale, e sociale della comunità, 
nel pieno rispetto delle regole. È cresciuta negli alunni la 
consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 
del presente e di un futuro equo e sostenibile.    

CONOSCENZE /CONTENUTI Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. I caratteri 
della Costituzione. La struttura. I principi fondamentali: analisi 
degli articoli. La Costituzione e l’Ordinamento della Repubblica: 
gli organi Costituzionali: Il Parlamento. Il Presidente della 
Repubblica. Il Governo.  

Argomenti di approfondimento tramite studio individuale: 

● “Art. 3 della Costituzione – divieto di discriminazione, 

la dichiarazione dei diritti umani” 

● “La libertà al tempo del coronavirus” 

● “Ripensare la globalizzazione” 

● “Artt.3/27 cost. – il principio della rieducazione del 

condannato. L ’ergastolo” 

● “Il principio della libertà nella Costituzione e nello 

Statuto Albertino – la pena di morte” 

● “Internet e il diritto di manifestazione del pensiero” 

● “I diritti umani e l’immigrazione” 
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● “Artt.10/26 Cost. L ’istituto dell’asilo politico e 

l’estradizione” 

● “Art.11 cost. ripudio della guerra e diritti umani” 

● “L’uguaglianza bilancia la libertà” 

● “La Costituzione e la giustizia” 

● “Art.3 cost. discriminazioni etniche: i genocidi, gli 

Armeni” 

● “Il lavoro nella Costituzione” 

● “La libertà contro il fanatismo. il fondamentalismo 

fenomeno religioso?” 

● “La salute ci rende liberi e uguali” 

● “Pace e guerra tra autoctoni e stranieri: può esistere 

una guerra giusta?” 

● “Il rifiuto del progresso è una soluzione?” 

● “La scienza e i giovani” 

● “Il principio di libertà pilastro del vivere comune” 

● “La schiavitù oggi” 

 
 

ABILITÀ: Classificare e confrontare diversi tipi di Costituzione in base alle 
loro caratteristiche. Analizzare aspetti e comportamenti delle 
realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato 
costituzionale. Distinguere e analizzare funzioni del Parlamento, 
del Presidente della Repubblica, del Governo. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

Lezioni frontali, discussioni guidate, lezioni dialogate 

PROGRAMMA SVOLTO  Vedi conoscenze/contenuti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione seguiti sono quelli adottati dal Consiglio di 
classe in sede di programmazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

In assenza di un libro di testo i materiali utilizzati sono stati forniti 
dalla docente sotto forma di slides, video reperibili nel web, 
articoli di giornale e tutto quanto ritenuto utile al fine della 
conoscenza dei contenuti. 

 

Elettronica ed Elettrotecnica  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La crisi pandemica in atto, ha determinato numerose assenze degli 
studenti da scuola in periodi differenti, causando un rallentamento 
nello svolgimento del programma. È stato, quindi, necessario operare 
una rimodulazione della programmazione didattica. 
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto, mentre 
l’atteggiamento nei confronti della materia si può ritenere 
soddisfacente da parte di quasi tutti gli studenti. Si segnala, inoltre, la 
presenza all’interno del gruppo classe di allievi motivati che con 
costanza hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. 
Pochi studenti, invece, hanno incontrato difficoltà nell’apprendimento 
della materia. Tale risultato è conseguente ad un impegno non 
adeguato e a una rielaborazione personale discontinua, che non ha 
permesso di raggiungere gli obiettivi minimi. Permangono tuttavia casi 
di ragazzi la cui formazione finale si discosta dagli obiettivi minimi di 
apprendimento prefissati per l’incostanza nell’impegno profuso e per 
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la modesta preparazione di base.   

CONOSCENZE  Componenti e dispositivi nei circuiti elettronici. Tecniche di collaudo. 
Motori e generatori elettrici. Tipologie di macchine elettriche. Parallelo 
di macchine elettriche. 

ABILITÀ 1. Saper applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

2. Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 
sulle macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche; 

3. Saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento; 

4. Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

5. Sapersi orientare nella normativa che disciplina i processi produttivi 
del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

Lezioni frontali, partecipate e dialogate - Risoluzione guidata dei 
problemi tipici delle macchine e dei dispositivi elettronici con proposta 
di soluzione di problemi analoghi come compito assegnato da svolgere 
a casa – Collaudo pratico delle macchine elettriche - Svolgimento di 
prove pratiche e in simulazione nel laboratorio di elettronica. 

PROGRAMMA SVOLTO  Ripasso dei sistemi trifase. 
I semiconduttori. Il drogaggio e i semiconduttori di tipo P e di tipo N. 
La giunzione PN e i fenomeni fisici ad essa legati (corrente di diffusione, 
zona di svuotamento, barriera di potenziale). Diodi PN, caratteristica 
sul piano V-I, caratteristica linearizzata, soluzione grafica ed analitica; 
equazione del diodo; variazioni parametriche con la temperatura; diodi 
Zener nelle reti stabilizzatrici; 
Transistor BJT e le applicazioni: il transistor BJT, tipi NPN e PNP, 
equazioni fondamentali, caratteristiche di ingresso e di uscita, circuiti 
di polarizzazione, il funzionamento in OFF-ON. 
Grandezze magnetiche e loro legami. Campo magnetico prodotto da 
un conduttore rettilineo. Vettore induzione magnetica. Permeabilità 
magnetica relativa ed assoluta. Forza prodotta dal campo magnetico su 
di un conduttore percorso da corrente. Campo magnetico prodotto da 
una spira circolare. Campo magnetico prodotto da un solenoide. Forza   
magnetizzante, legame tra induzione B e forza magnetizzante H. 
Permeabilità magnetica relativa, classificazione dei materiali magnetici. 
Caratteristica di magnetizzazione. Isteresi magnetica. Flusso 
magnetico. Riluttanza, legge di Hopkinson. Flusso concatenato, 
induttanza ed energia del campo magnetico. Legge della circuitazione 
magnetica.  La legge di induzione magnetica. Tensione indotta in un 
conduttore in moto relativo rispetto al campo magnetico.   



Documento del 15 maggio A.S. 2021/22 Classe VC  
  
  Pag. 31 di 47 

Le macchine elettriche: Definizione di macchina elettrica, 
classificazione, circuiti elettrici e magnetici. Perdite nel rame: perdite 
specifiche per unità di volume e di massa. Le perdite nel ferro: per 
isteresi e per correnti parassite, perdite specifiche nel ferro e cifra di 
perdita. Perdite negli isolanti, perdite meccaniche e perdite addizionali. 
Rendimento effettivo e convenzionale. Curve ideali di riscaldamento e 
raffreddamento. Diagrammi di carico. Materiali conduttori, magnetici, 
isolanti, strutturali e loro caratteristiche. Il trasformatore monofase: 
Legge dell’induzione elettromagnetica; principio di funzionamento del 
trasformatore ideale, funzionamento a vuoto e in corto circuito, 
rapporto di trasformazione, diagrammi vettoriali. Trasformatore 
monofase reale: aspetti costruttivi, nuclei magnetici, avvolgimenti, 
sistemi di raffreddamento, perdite nel rame e nel ferro, perdite 
addizionali, effetto pelle, cifra di perdita; circuito equivalente con 
parametri riportati al primario e al secondario; rapporto di 
trasformazione, funzionamento a vuoto e relativo diagramma 
vettoriale; funzionamento a carico, funzionamento in corto circuito; 
dati di targa, potenze, rendimento; variazione di tensione da vuoto a 
carico. 
Il trasformatore trifase: Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, 
potenze, perdite e rendimento; variazione di tensione da vuoto a 
carico; dati di targa del trasformatore trifase. 
Il parallelo dei trasformatori: Collegamenti, trasformatori monofase e 
trifase in parallelo, condizioni da rispettare per poter effettuare il 
parallelo. 
Programmazione da svolgere dopo il 15 Maggio: 
La macchina asincrona: struttura elettrica, magnetica e meccanica di 
un motore asincrono trifase, sistemi di raffreddamento; il campo 
magnetico rotante, tensioni indotte negli avvolgimenti di statore e di 
rotore; circuito equivalente del m.a.t.; funzionamento a carico e 
bilancio delle potenze; funzionamento a vuoto e a rotore bloccato; 
circuito equivalente statorico. 
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:  
-Misura di potenza attiva, reattiva e cosfi in un circuito trifase 
simmetrico ed equilibrato col metodo Aron;  
- Determinazione della caratteristica di un diodo, mediante simulazione    
e mediante metodo sperimentale;  
- Transistor BJT come interruttore; 
- Prova a vuoto di trasformatori monofase e trifase; 
- Prova in corto circuito di trasformatori monofase e trifase; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione seguiti sono quelli adottati dal Consiglio di classe 
in sede di programmazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di elettrotecnica ed elettronica - G.Conte, M.Ceserani, E. 
Impallomeni - ed. Hoepli - Appunti integrativi, Supporti multimediali, 
Formulari, Lezioni online: Lavagna virtuale e applicativo di simulazione 

 

TPSEE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Il raggiungimento degli obiettivi iniziali è stato condizionato dal 
fatto che, per una buona parte dell’anno scolastico, le settimane di 
lezione in presenza si sono alternate con le settimane di lezione in 
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“didattica digitale integrata”. Questo ha di fatto limitato il 
raggiungimento di alcune delle competenze previste. Nonostante 
queste difficoltà, la maggior parte degli alunni ha partecipato in 
modo attivo al lavoro scolastico e alle attività di laboratorio. Gli 
obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente 
solo da una parte degli alunni, mentre altri hanno ottenuto risultati 
appena sufficienti o mediocri, in quanto lo studio è stato 
discontinuo e per qualche allievo la preparazione è stata 
condizionata dalle lacune pregresse nella materia. Il rapporto con 
l’insegnante è stato sempre improntato sulla correttezza e 
rispetto.  
In parziale autonomia e, in alcuni casi, con interventi guidati è stata 
acquisita la capacità di: 
- progettare e dimensionare semplici impianti elettrici operanti in 
media e bassa tensione; 
- saper utilizzare la strumentazione di laboratorio ed applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi sugli 
impianti elettrici; 
- saper effettuare la scelta ed il dimensionamento dei dispositivi di 
sicurezza in relazione alle particolarità dell’impianto, sulla base di 
criteri tecnici ed economici, ed in relazione alla tipologia 
d’impianto; 
- prendere consapevolezza delle problematiche connesse alla 
produzione e all’impiego dell’energia elettrica comprese quelle 
relative alla sicurezza; 
- formulare un programma di gestione e controllo di un semplice 
sistema di automazione industriale con l’impiego di un 
microcontrollore; 
- saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo; 
- sapersi orientare nella normativa che disciplina i vari aspetti 
connessi con gli impianti elettrici in media e bassa tensione, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che alla 
tutela dell’ambiente e del territorio. 
 

CONOSCENZE  Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche. 
Sovracorrenti. Calcolo della corrente di cortocircuito. Protezioni 
dalle sovracorrenti. 
Cabine elettriche MT/BT. Progetto di impianti elettrici utilizzatori 
in bassa tensione. 
Programmazione e applicazioni dei PLC. Schemi, protezioni e 
tecniche di comando dei motori asincroni trifase. 

ABILITÀ: Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare 
i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 
gestire progetti; 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; redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. L’allievo quindi deve acquisire le 
competenze necessarie per: la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettrici; il dimensionamento di linee 
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elettriche di trasmissione e distribuzione; il calcolo delle 
sovracorrenti e scelta dei dispositivi di protezione relativi a impianti 
di bassa tensione; la scelta e dimensionamento delle protezioni dai 
contatti indiretti e loro coordinamento con gli impianti di terra; la 
scelta in base al loro utilizzo delle macchine elettriche; il collaudo 
di impianti e macchine elettriche; la programmazione e l’utilizzo 
dei controllori a logica programmabile (PLC)  

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale e dialogata 
Lavori di gruppo 
Risoluzione guidata di problemi relativi ad impianti civili e 
industriali 
Problem solving con l’uso del PLC 
Progetti di automazione con l’uso del PLC 
Risoluzione di problemi a più livelli di difficoltà 
Assegnazione di progetti 
Svolgimento prove pratiche in laboratorio 

PROGRAMMA SVOLTO  Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche: calcolo 
di progetto e di verifica per linee corte; metodo della caduta di 
tensione ammissibile; metodo dei momenti amperometrici: linea 
con carico di estremità, linea con carichi distribuiti e linea con 
carichi diramati. 
 
Sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito; sollecitazione termica 
per sovraccarico; tracciamento della curva di riscaldamento in 
condizioni di sovraccarico; sovratemperatura in funzione del 
tempo; funzionamento normale e in sovraccarico; tempo massimo 
di intervento della protezione; corrente di cortocircuito; 
sollecitazione termica per cortocircuito: integrale di Joule e 
condizione necessaria per la protezione dal cortocircuito. 
Calcolo della corrente di cortocircuito: definizione di potenza di 

cortocircuito e sua espressione analitica; potenza di cortocircuito 

di un trasformatore; impedenza della rete di alimentazione; 

impedenza del trasformatore; corrente di cortocircuito per una 

linea monofase e per una linea trifase anche alimentata da un 

trasformatore MT/BT; corrente di cortocircuito minima 

convenzionale. 

 
Protezioni dalle sovracorrenti: classificazione degli apparecchi di 
manovra e di protezione dalle sovracorrenti. Caratteristiche 
funzionali degli interruttori CEI 17-1, CEI 17-5, CEI 23-3/1: tensione 
nominale d'impiego e di isolamento; corrente nominale: termica 
nominale e ininterrotta nominale; potere d'interruzione estremo 
Icu e di servizio Ics, potere di chiusura su cortocircuito; interruttori 
automatici per bassa tensione; sganciatori di sovracorrente e 
caratteristiche d’intervento dei relè; sganciatore magnetotermico 
di massima corrente e caratteristica d’intervento; caratteristiche 
tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione: B, C, D; 
correnti convenzionali di intervento e non intervento; energia 
specifica passante; fusibili e loro caratteristiche; categoria d’uso e 
campo d’interruzione; correnti convenzionali di intervento e non 
intervento; protezione delle condutture elettriche dal sovraccarico 
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e relazioni di coordinamento; schematizzazione grafica delle 
condizioni stabilite dalla norma CEI 64-8; installazione dei 
dispositivi di protezione dal sovraccarico: punto d’installazione, 
obbligatorietà ed omissione; protezione delle condutture 
elettriche contro il cortocircuito: punto d’installazione, scelta della 
corrente nominale, potere di interruzione e verifica dell’energia 
specifica passante per gli interruttori automatici; protezione unica 
e distinta per sovraccarico e cortocircuito. 
 
Protezioni contro le tensioni di contatto: modalità di contatto; 
isolamento e classe dei componenti; parti attive, masse e masse 
estranee; resistenza e tensione di terra di un dispersore emisferico; 
tensione di contatto UT e tensione di contatto a vuoto UST per 
contatto indiretto; schemi elettrici equivalenti al contatto indiretto 
senza e con messa a terra ed espressione della corrente di guasto 
IF e della tensione di contatto; effetti della corrente elettrica nel 
corpo umano; curve di pericolosità della corrente; resistenza 
elettrica del corpo umano; curve di sicurezza della tensione per 
impianti utilizzatori in BT; tensione di contatto limite convenzionale 
UL. 

 
Motori asincroni trifase: generalità; morsettiere e collegamenti; 
analisi del dato di targa relativo alle tensioni di alimentazione in 
base al tipo di collegamento degli avvolgimenti statorici; schemi 
della morsettiera per il collegamento a triangolo e a stella; 
condizione necessaria per l’avviamento di un motore; protezione 
con sganciatore termico e fusibili; tele-avviamento diretto con 
schema funzionale: marcia e arresto con pulsantiera esterna , relè 
termico e lampade di segnalazione; teleinversione di marcia con 
interblocco elettrico tra i contattori, ritardo dell’inversione, relè 
termico, lampade di segnalazione; avviamento controllato: 
stella/triangolo; inserzione del relè termico. 
 
Cabine elettriche MT/BT: definizioni e classificazioni; connessione 
delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione; schema tipico delle 
cabine elettriche; trasformatore MT/BT con calcolo della potenza 
contrattuale e potenza apparente di progetto. 
 
 
Progetto di impianti elettrici: elementi di progettazione degli 
impianti elettrici in bassa tensione. 
 
Programmazione e applicazioni dei PLC: logica cablata e 
programmabile; richiami alla programmazione di base dei PLC (S7-
200); logica a bit, contatti standard, contatti NO, NC e bobine; 
elementi grafici in linguaggio ladder diagram (KOP); schemi 
funzionali e trasformazione degli stessi in ladder; merker; 
transizione positiva e negativa; temporizzazione TON; 
temporizzazione TOF; operazioni di conteggio in avanti CTU, 
indietro CTD; tecnica batch. 
 
Applicazioni in logica programmabile con l'uso del PLC S7-200 e 
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relativo software: progettazione impianto di miscelazione di più 
liquidi con relazione tecnica (principio di funzionamento, tabella di 
assegnazione I/O, schema ladder), configurazione dell’impianto, 
schema di collegamento I/O e di potenza tramite CAD, 
realizzazione pratica e collaudo. Progettazione impianto di 
smistamento prodotti tramite nastro trasportatore con relazione 
tecnica (principio di funzionamento, tabella di assegnazione I/O, 
schema ladder), configurazione dell’impianto, schema di 
collegamento I/O e di potenza tramite CAD, realizzazione pratica e 
collaudo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione seguiti sono quelli adottati dal Consiglio di 
classe in sede di programmazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici” vol 2° e 3° - G. Conte, M.Conte, M. Erbogasto, G. 
Ortolani, E. Venturi – Hoepli 
Manuali di settore 
Appunti 
Cataloghi e manuali tecnici – Supporti multimediali 

 

Sistemi Automatici                                          

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Il raggiungimento degli obiettivi è stato fortemente limitato dalle 
lacune pregresse che gli alunni hanno maturato a causa di questi 
anni di pandemia. Il verificarsi di numerosi casi di positività con 
conseguente DAD per alcuni alunni, le numerose ore di lezione 
perse per via di attività extra disciplinari, hanno limitato 
ulteriormente lo svolgimento del programma e degli obiettivi che 
ci si era prefissati inizialmente.            
 E’ stato necessario riprendere da capo il programma della classe 
quarta, prerequisito necessario per affrontare, quantomeno con 
sufficienza, il programma della classe quinta. L’apprendimento è 
stato disomogeneo. Gli studenti hanno dimostrato un 
atteggiamento disciplinare corretto.  

CONOSCENZE   Conoscere la classificazione dei sistemi ed i concetti basilari della 
teoria dei sistemi, la trasformata di Laplace ed i metodi di 
trasformazione e antitrasformazione. Bode e i relativi diagrammi. 
Conoscere le basi della progettazione statica e dinamica. 
Conoscere la progettazione di reti correttrici per la stabilizzazione 
di un sistema. Comportamento in frequenza dei regolatori P, PD, PI 
e PID 
Conoscere il concetto di stabilità applicato ai sistemi di controllo, 
determinazione dei parametri con il criterio di Bode.  

ABILITÀ: Concetti di automatica base 
1.Capire i fondamenti dell’analisi dei sistemi. 
Risposta nel dominio del tempo 
1. Identificare e conoscere i segnali elementari in ingresso a un 
sistema. 
2.Effettuare l’analisi di un sistema tempo invariante 
3.Applicare la trasformazione di Laplace per trovare le soluzioni di 
un sistema. 
4.Saper scomporre in fratti semplici un sistema 
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5.Estrapolare la f.d.t dall’analisi di un circuito elettrico. 
6.Saper valutare la stabilità di un sistema sfruttando il teorema del 
valore iniziale e finale. 
7.Saper valutare la stabilità di un sistema analizzando i poli della 
f.d.t. 
8.Saper rappresentare una f.d.t nel piano complesso. 
Risposta nel dominio della frequenza 
1. Analizzare un f.d.t in regime sinusoidale. 
2.Individuare i blocchi elementari in una f.d.t 
3.Saper costruire il diagramma di Bode di un f.d.t 
4.Saper valutare la stabilità di un sistema sfruttando il criterio di 
stabilità di Bode. 

         Sistemi di controllo analogici 
1.Saper distinguere la progettazione statica e da quella dinamica. 
2.Saper distinguere le tipologie di errore. 
3.Individuare i parametri da valutare nel corso di un progetto 
dinamico di un sistema. 
4.Saper spiegare perché vengono implementate le reti correttrici 
nei sistemi di controllo, saperle progettare partendo dalla f.d.t 
5.Evidenziare il motivo per cui vengono implementati i regolatori 
industriali nei sistemi di controllo. 
6.Saper graficare lo schema a blocchi di un regolatore PID e saper 
ricavare ed analizzare la f.d.t 

         Misure e Sistemi di controllo analogici 
1.Conoscere la differenza tra trasduttori e sensori 
2.Saper spiegare il funzionamento di termistori, termocoppie e di 
altri sensori di temperatura. 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale dialogata. 
Lavori di gruppo. Risoluzione guidata di problemi tipici di sistemi di 
controllo e proposta di soluzione di problemi analoghi a casa. 

PROGRAMMA SVOLTO   Concetti di automatica base 

 I sistemi 

 Approccio all’analisi dei sistemi 

Risposta nel dominio del tempo 

Sistemi lineari tempo invarianti. 

Analisi dei sistemi lineari tempo invarianti mediante la tecnica di 
trasformazione di Laplace per bypassare la risoluzione di eq. 
differenziali. 

Tecniche di trasformazione. 

Tecniche di antitrasformazione. 

Scomposizione in fratti semplici per agevolare l’applicazione delle 
tecniche di trasformazione. 

La funzione di trasferimento di un sistema, evoluzione ingresso 
uscita. 

Analisi della funzione di trasferimento di un sistema. 

La stabilità di un sistema. Stabilità nel dominio del tempo mediante 
l’ausilio dei teoremi del valore iniziale e finale. 

La stabilità di un sistema dall’analisi della sua funzione di 
trasferimento. 

Analisi poli, zeri, guadagno; rappresentazione nel piano complesso. 

Analisi della stabilità di un sistema dallo studio della sua funzione 
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di trasferimento. 

Analisi della stabilità di un sistema perturbato da un ingresso 
elementare (risposta a gradino, impulso, rampa, parabola). 

Risposta nel dominio della frequenza 

F.d.t in regime sinusoidale. Forme fattorizzate di una f.d.t 

Funzioni Elementari. Diagramma di bode di blocchi elementari. 

Diagramma di Bode del modulo e della fase di una f.d.t composta 
da più blocchi elementari. 

Criterio di stabilità di Bode. 

Sistemi di controllo analogici 

Concetti introduttivi. Progetto statico. Errori statici e disturbi. 

Progetto dinamico. Reti correttrici: ritardatrice, anticipatrice,  a 
sella. Regolatori industriali: P, PI, PD e PID. Applicazioni varie. 

Misure e Sistemi di controllo analogici  

Concetti introduttivi. Sistemi di misura: trasduttori. 

Trasduttori a effetto hall. Termistori NTC, termocoppie, 
termoresistenze RTD, sensori integrati monolitici con uscita in 
tensione e in corrente. 

 

Laboratorio: 

Realizzazione circuito invertente e non invertente con multisim. 

Costruzione circuito con amplificatore operazionale, utilizzo di un 
sensore con resistenza variabile. Realizzazione alimentatore 
stabilizzato. Circuito amplificatore operazionale con fotoresistore. 
Compilazione di una relazione tecnica. Regolazione automatica 
della velocità di una ventola con trasduttore NTC. Sviluppo 
impianto antintrusione: centrale di allarme, sensori volumetrici, 
sensori di apertura, linea tamper, linea singola e bilanciata, doppio 
bilanciamento. Circuito derivatore. Circuito integratore. Circuito 
proporzionale. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione seguiti sono quelli adottati dal Consiglio di 
classe in sede di programmazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: Sistemi automatici di Paolo Guidi, Zanichelli. 
Appunti e dispense integrative. 
Supporti multimediali. 
Piattaforme di comunicazione: G-Suite for Education. 
 

 

Religione  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziato gli obiettivi 
specifici della disciplina, per alcuni in maniera completa ed 
approfondita.  Il rapporto con l’insegnante è stato sempre sereno 
ed improntato sulla reciproca stima. 

CONOSCENZE   Gli obiettivi inseriti nella programmazione per l’anno scolastico in 
corso possono essere così riassunti: 
Lo studente è in grado di riconoscere nel Concilio Vaticano II gli 
elementi di novità rispetto ai concili precedenti della storia della 
Chiesa. 
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È in grado di elencare i compiti peculiari che si ritengono essenziali 
alla Chiesa per svolgere la sua missione nel mondo 
contemporaneo. 
È in grado di sintetizzare i passi compiuti dalle varie Chiese cristiane 
per creare una sensibilità e un movimento ecumenico. 
- È in grado di riconoscere nel dialogo interreligioso uno strumento 
essenziale di comunicazione tra popoli appartenenti    a diverse fedi 
religiose e tra gli uomini in generale. 
Apprezzare il dono della vita come bene inestimabile, da 
valorizzare a livello personale e comunitario non solo da fruire.                                                      
Saper valutare la centralità della vita umana senza sminuire il 
dovuto rispetto a ogni forma di vita. 
Saper identificare i principali significati e dimensioni del lavoro 
dell’uomo. 
Conoscere gli aspetti essenziali del pensiero cristiano riguardo il 
lavoro. 
 

ABILITÀ: Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, 
in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di 
pensiero. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività 
e la lettura che ne dà il cristianesimo. 
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 
 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 
Lezioni interattive e dibattiti 

       materiali realizzati dal docente in particolare presentazioni PowerPoint, visione di filmati, 
       documentari, video YouTube, videolezioni,. Il tutto utilizzando la piattaforma di Classroom. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  La Chiesa e le sue dimensioni.  
L’aspetto missionario; le necessità della Chiesa; l’istituzione della 
Chiesa. Il Concilio Vaticano II. I Papi che hanno segnato l’evento; Le 
novità dell’ultimo Concilio della Chiesa. 
 
Il movimento ecumenico.  
Breve storia dell’ecumenismo; dialogo interreligioso 
 
     
Giornata della memoria e educazione verso la shoah.   
La shoah raccontata attraverso documenti 
 
La vita umana e il suo rispetto  
La pena di morte; una violazione dei diritti umani; problemi etici; 
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posizioni delle diverse religioni. 
 
I trapianti 
Una conquista della medicina, problemi etici; posizioni delle 
diverse posizioni. 
 
Il lavoro e società. 
Un valore sociale, un’attività umana, uno strumento di autonomia. 
Problemi legati al lavoro: disoccupazione, lavoro precario, lavoro 
nero e lavoro minorile. Lavoro e pensiero cristiano. Il lavoro nella 
morale sociale cristiana. Lavoro e immigrazione. 
 

  Agenda 2030 

  Obiettivo 16; Pace, giustizia e istituzioni solidali 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Il percorso di apprendimento di ciascun alunno è stato valutato in 
base ai seguenti elementi: competenze e abilità, inoltre si è tenuto 
conto dell’impegno e della partecipazione e dell’interesse durante 
lo svolgimento delle lezioni in presenza e a distanza. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: A.Pisci-M.Bennardo,  All’ombra del 
Sicomoro, vol. unico, Dea Scuola-Marietti 
Materiale didattico vario: presentazioni e file multimediali. 
 

 
 

Scienze motorie e sportive 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Il programma è stato svolto senza grossi problemi, con la 
partecipazione attiva e continuità da parte degli alunni alle due ore 
settimanali a disposizione, conseguendo ottimi risultati. In 
generale gli studenti, con differenti livelli di preparazione, sono in 
grado di organizzare attività motorie rivolte al miglioramento della 
salute e delle capacità condizionali.  
Gli alunni hanno acquisito capacità di ideare ed eseguire percorsi 
o circuiti che stimolino le capacità condizionali e coordinative 
mostrando capacità di individuare e proporre esercizi adeguati alle 
varie fasi di una seduta di allenamento. Lo sviluppo di tali 
competenze ha inoltre permesso loro di adattare spazi, tempi e 
regole di un’attività sportiva per favorire la partecipazione di tutti 
i compagni, anche se tuttavia pochi alunni non sempre  
hanno partecipato alle lezioni pratiche. La pratica di uno sport nel 
rispetto delle regole e dei compagni si è sviluppata e acquisita 
anch’essa. 
La pratica di stili di vita attivi che favoriscano il benessere 
psicofisico è stata acquisita in linea teorica da tutti gli alunni 
mettendo in atto anche comportamenti per prevenire infortuni ed 
a tutelare la salute anche dai pericoli delle dipendenze e del 
doping, così come l’organizzazione della propria alimentazione in 
funzione dell’attività fisica svolta. L’acquisizione degli aspetti 
culturali e storici della disciplina verrà ultimata 
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nell’ultima parte dell’anno così come verranno implementate con 
nozioni di primo soccorso, le 
competenze di cittadinanza in cui sono state sviluppate quelle atte 
a collaborare e partecipare, agire in 
modo responsabile e autonomo, risolvere problemi.  

CONOSCENZE  Concetti di anatomia e fisiologia applicata al movimento: apparato 
locomotore e sistema nervoso.                                                                          
Educazione alla salute: le capacità motorie ed il loro allenamento, 
il concetto di salute secondo l’OMS.                                                                 
Teoria e metodologia dell’allenamento: l’allenamento della 
resistenza, della forza muscolare, della velocità, della flessibilità. 

ABILITÀ: Le lezioni frontali e quelle pratiche hanno permesso agli 
alunni di saper individuare muscoli agonisti, antagonisti e 
sinergici nei vari movimenti mostrando le loro abilità di 
eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione 
muscolare. La pratica di esercizi a corpo libero ed ai piccoli e 
grandi attrezzi è stata acquisita in modo corretto 
permettendo agli alunni di sviluppare queste abilità in 
maniera corretta. 
L’utilizzazione di esercizi con carico adeguato per allenare 
una capacità condizionale specifica è stata 
oggetto non solo di lezioni frontali teoriche, ma anche di 
lezioni pratiche. 
L’utilizzazione dei principi del fair play anche al di fuori 
dell’ambito sportivo ha permesso agli alunni di applicare e 
rispettare le regole, svolgere compiti di giuria e arbitraggio 
anche se come già evidenziato nelle competenze, solo una 
parte della classe ha effettivamente svolto le lezioni pratiche 
in cui venivano sviluppati gli sport e i loro principi, tuttavia 
tutti i componenti hanno sviluppato l’abilità di osservare i 
fenomeni connessi al mondo sportivo con un approccio 
critico-costruttivo. 
L’assunzione comportamenti equilibrati nei confronti 
dell’organizzazione del proprio tempo libero e l’utilizzazione 
delle corrette procedure in caso d’intervento di primo 
soccorso ed in caso di urgenze o emergenze saranno 
implementati e conclusi nella parte finale dell’anno. 
 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE: 

Per sviluppare il programma si è provveduto principalmente con 
lezioni di tipo pratico, tuttavia queste sono state corroborate con 
lezioni frontali teoriche con l’ausilio di slide o video, in cui gli alunni 
partecipavano non solo individualmente ma anche in gruppo, alla 
discussione e allo sviluppo delle stesse in modo tale da rendere più 
accattivanti le nozioni che venivano trasmesse. Le verifiche sulle 
competenze acquisite sono avvenute principalmente per mezzo di 
verifiche pratiche e in vista dell’esame finale verranno ultimate 
con verifiche orali. 

PROGRAMMA SVOLTO  Potenziamento fisiologico: attività in regime prevalentemente 
aerobico, a circuito, lavoro ad intervalli. 
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Educativa: attività rivolte al miglioramento degli aspetti 
coordinativi del movimento, esercizi a corpo libero a carico 
naturale e di mobilizzazione. 
Pratica sportiva: attività sportive individuali ed in particolare 
alcune discipline dell’atletica leggera, badminton. 
Didattica a distanza: - Video lezioni e presentazioni in PowerPoint 
sui seguenti argomenti: 
Apparato locomotore: sistema muscolare, organizzazione del 
muscolo scheletrico,tipi di fibre muscolari, tipi di contrazione 
muscolare, concetto di unità motoria e di graduazione della forza, 
il tono muscolare. 
Sistema nervoso: funzione del sistema nervoso in sintesi, sistema 
nervoso centrale e periferico, sistema nervoso e movimento, la 
conduzione dell’impulso nervoso, la trasmissione neuromuscolare. 
La forza muscolare: definizione, classificazione e fattori della forza 
muscolare, regimi di contrazione muscolare, le esercitazioni, i 
metodi ed i principi di allenamento. 
La resistenza: definizione, classificazione e fattori della resistenza, 
metodi di allenamento continui ed interrotti da pause, principi ed 
effetti dell’allenamento della resistenza. 
La velocità: definizione e classificazione della velocità, metodi e 
principi dell’allenamento della velocità. 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: lettura di 
articoli di giornale e riflessioni. 
Giornata della memoria: video lezione sull’Olocausto.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Il percorso di apprendimento di ciascun alunno è stato valutato in 
base ai seguenti elementi: 
Conoscenze 
Competenze 
Abilità. 
Sono stati proposti questionari a risposta multipla sui vari 
argomenti trattati. Nella valutazione, oltre ai risultati dei 
questionari di verifica, si è tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni in presenza ed 
in didattica a distanza. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale in adozione: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, Più 
movimento, Marietti Scuola. 
Presentazioni in PowerPoint. 
Proiezione di video didattici tratti da YouTube e collegati al libro di 
testo.  
 

 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La verifica degli apprendimenti si è adempiuta secondo quanto indicato dal PTOF, a cui si rimanda. 
Nonostante le difficoltà legate alla particolarità dell’anno scolastico, segnato da una continua e 
irregolare alternanza tra lezioni in presenza e in DDI, gli alunni hanno, comunque, svolto un congruo 
numero di verifiche sia scritte sia orali mediante esercitazioni, interrogazioni, conversazioni, discussioni, 
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prove scritte grafiche e pratiche, questionari, test, prove strutturate. Sono state ugualmente 
sperimentare tutte le diverse tipologie di prove previste dall’Esame di Stato. La somministrazione delle 
verifiche ha tenuto conto della modalità in cui si svolgevano le lezioni: quelle in presenza hanno seguito 
le forme e le modalità previste dalla normale vita scolastica mentre quelle in DDI si sono svolte 
attraverso i servizi della piattaforma Google: meeting, drive e classroom. Si è avuta cura di effettuare le 
verifiche relativamente a singole e brevi unità didattiche. I docenti dopo aver rilevato la situazione 
iniziale (valutazione d’ingresso), hanno apportato le correzioni e gli aggiustamenti al processo educativo 
(valutazione formativa) e accertato la qualità e la quantità delle capacità, abilità e conoscenze acquisite 
(valutazione sommativa). Il Collegio dei docenti ha deliberato che al termine del primo quadrimestre la 
valutazione per ogni disciplina venisse espressa in pagella mediante un unico voto, come già avviene in 
sede di scrutinio finale. La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle verifiche, anche della 
partecipazione dell’alunno al dialogo didattico ed educativo, della frequenza sia in presenza sia in DDI, 
del lavoro personale e dei progressi compiuti in itinere. È stata espressa in decimi e/o giudizi e 
comunicata all’alunno contestualmente alla verifica, e alla famiglia con il registro elettronico che viene 
aggiornato quotidianamente e durante i colloqui. La valutazione finale è di competenza del Consiglio di 
Classe. 

 
Per garantire uniformità di giudizio, si è fatto riferimento ai seguenti parametri numerici stabiliti dal 
Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline: 
 

VOTO 
IN 
DECIMI  

GIUDIZIO 
SINTETICO  

GIUDIZIO ANALITICO  

 
 
10 – 9 

 
 
Ottimo 

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure. 
Capacità di organizzare gli argomenti operando collegamenti tra concetti e 
tematiche di più discipline. 
Capacità di approfondimento e rielaborazione personale. 
Prova completa e approfondita. 

 
8 

 
Buono 

Possesso di conoscenze approfondite. 
Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente. 
Sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni. 
Prova completa, corretta e nel complesso organica. 

 
 
7 

 
 
Discreto 

Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo sicuro 
e sostanzialmente corretto. 
Uso corretto del lessico ed esposizione chiara. 
Si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra. 
Prova essenziale e corretta. 

 
6 

 
Sufficiente 

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili. 
Uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento in 
modo lineare. 
Prova manualistica con lievi errori. 

 
5 

 
Mediocre 

Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel procedere ad 
applicazioni corrette. 
Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara. 
Prova incompleta con errori non particolarmente gravi. 

 
4 

 
Insufficiente 

Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà a 
procedere nell’applicazione. 
Lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa. 
Prova lacunosa con numerosi errori. 

 
3 

Gravemente 
insufficiente 

Mancata acquisizione dei contenuti essenziali. 
Incapacità di procedere nell’applicazione. 
Prova con gravi e numerosi errori. 
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2-1 

 
Scarso 

Lavoro non svolto; mancate risposte. 
Prova non valutabile. 
Rifiuto a sostenere la prova. 

 

 

 

 

 

Voto di condotta: 

 Il voto di condotta è espressione collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su proposta del docente 

coordinatore di classe. In particolar modo il voto in condotta verrà assegnato sulla base di alcuni specifici 

criteri di valutazione, che prendono in considerazione diversi aspetti: 

a) rispetto del regolamento d’Istituto; 

b) comportamento responsabile: • nell’utilizzo delle strutture e del materiale della 

scuola; • nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; 

c) frequenza e puntualità; 

d) partecipazione alle lezioni; 

e) impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

I crediti sono assegnati in base alla media dei voti, come previsto dalla tabella di cui allegato A del 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. convertiti, successivamente, secondo quanto disciplinato 
dall’OM 11/2020 e infine rimodulati come previsto dall’OM 53/2021. Poiché in ogni banda l’oscillazione 
è di un solo punto, allo studente viene attribuito il punteggio massimo della banda in cui ricade la media 
dei voti, salvo in casi particolari, come scarsa frequenza o discontinuità nell’impegno. Per il credito 
formativo si tiene conto di: partecipazione ad attività non curricolari promosse dalla scuola; acquisizione 
di esperienze al di fuori della scuola; debita documentazione dalla quale emergano competenze 
coerenti con l'indirizzo di studi. 

 

8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 

consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 

degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (esempi prodotti dal consiglio di classe) 

 Griglie di valutazione colloquio  
 
Il consiglio di classe utilizzerà la griglia ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
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istruzione per l’anno 2021/2022 
 

Indicatori  
Livell
i 

Descrittori  Punti  Punteggi
o  

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

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

0.50/1,0
0 

 

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

1,50/3,5
0 

 

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

4,00/4,5
0 

 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro me 

5,00/6,0
0 

 

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

6,50/7,0
0 

 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50/1,0
0 

 

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

1,50/3,5
0 

 

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

4,00/4,5
0 

 

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

5,00/5,50  

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

6  

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

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

0.50/1,0
0 

 

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

1,50/3,5
0 

 

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

4,00/4,5
0 

 

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

5,00/5,50  

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

6  

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 

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

0,50  

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

1  
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al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in 
lingua straniera 

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

1,50  

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

2,00/2,5
0 

 

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

3  

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

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

0,50  

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

1  

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

1,500  

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

2,00/2,5
0 

 

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

3  

 
PUNTEGGIO TOTALE PROVA                                            25 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

 

Tipologia prova Materia  Date   

A-B-C Italiano  26 /05  

 Elettronica  17/05  

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova  

Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le 

modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia 

aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

discipline di indirizzo. L’articolo 20, comma 2, della citata ordinanza dispone: “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”. Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando 

nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, 

opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, 
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entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe 

e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.” Le caratteristiche della prova 

devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 

prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018.  
Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di 

riferimento forniscono indicazioni relative: 

  alla struttura della prova d’esame; 

 ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina 

che può essere oggetto della seconda prova; 

  alla valutazione delle prove.  

Essi sono composti dalle seguenti sezioni: 

 1) un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione 

delle caratteristiche strutturali della prova d’esame; 

 2) una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo 

oggetto della seconda prova scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei 

tematici fondamentali e degli obiettivi della prova. Per “nucleo tematico fondamentale” si 

intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina. Per “obiettivo della 

prova” si intende l’indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie 

per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà 

dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra 

individuati; 

 3) una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori 

legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, 

che le Commissioni d’esame utilizzano per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato 

sulla specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti indicatori.  

Ministero dell’Istruzione ha reso noto la materia della seconda prova scritta dell’Esame di Stato  

 

I - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
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Il documento del Consiglio di Classe V C è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022 

 

Il Consiglio di classe  

 

Materia Docente Firma  

Italiano Lupino Claudia  

Storia Lupino Claudia  

Elettr. Elettrotecnica Carta Carlo  

Elettr. Elettrotecnica Vacca Gian Carlo  

Inglese Capra Valeria (sostituta Piredda 

Angelina) 

 

Tec. Prog. Sist. Elettr. Espis Maria Rosaria (sostituto 

Spanu Christian ) 

 

 Tec. Prog. Sist. Elettr Vacca Gian Carlo  

Matematica  Aroffu Chiara    

Scienze Motorie e Sportive Castriota Fabio ( supplente 

Gabbrielli Mauro)  

 

Sistemi Automatici Prasciolu Daniele  

Sistemi Automatici Madori Salvatore  

Educazione Civica Pia Maria Cristina  

Religione  Illotto Alessandra  

 

 

 

 
 

                 Il Coordinatore del C. di C.                Il Dirigente Scolastico 
 

            Claudia Lupino                          Franco Frongia  


