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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
GENERALE 

1.1 Indice 

 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale 

provinciale e regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione 

tecnica. Con l’accorpamento con l’Istituto “A.Pozzo” nell’a.s. 2016-‘17 la scuola ha ampliato 

ulteriormente la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della 

Provincia di Trento. 

Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed 

Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 

L’Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l’aspetto socio economico sia sotto 

l’aspetto culturale e formativo, come testimoniano le numerose associazioni culturali, di 

volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale. 

 L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami con la 

realtà produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei servizi 

attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari in 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita 

educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, 

con particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio. 

 Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell’apprendimento delle 

conoscenze disciplinari e dell’esercizio delle competenze previste per consentire allo 

studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e 

produttiva sia di accedere a corsi universitari; 

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di 

inserirsi in un contesto europeo, anche attraverso l’apprendimento delle lingue, i 

tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore 

fondante nella formazione culturale; 

4.  la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali 

della formazione della sua personalità con l’attivazione di iniziative e progetti mirati 

alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla valorizzazione della 

componente femminile. 

 
 
 
 



1.2 Presentazione Istituto  

     L’I.T.T. “M.BUONARROTI-A.POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli 
Istituti superiori più grandi della provincia di Trento. 

Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. Gli 
indirizzi presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e 
Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; 
Costruzioni ambiente e territorio. 

  Le 75 classi dell’Istituto sono suddivise come segue: 

   

  13 classi prime 

  12 classi seconde 

  14 classi terze ( più tre terze serali ) 

  17 classi quarte (più una quarta serale) 

  16 classi quinte (più una quinta serale). 

    

  Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/2019: 

   

  1 classe Automazione 

1 classe Biotecnologie ambientali 

2 classi Chimica materiali. 



  1 classe Biotecnologie sanitarie 

  2 classi Elettrotecnica 

4 classi Informatica 

  3 classi Meccanica e Meccatronica 

2 classi Costruzioni Ambiente e Territorio 

1 classe Geotecnico 

1 classe serale Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

      L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi 
lavorano 210 docenti e 32 tecnici di laboratorio. 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e 
gestionali di sistemi elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, 
dalla produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa 
tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel rispetto della 
normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in 
laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate 
tecnologie dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare 
dispositivi e sistemi atti al controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si 
approfondisce in particolare l‟elettronica digitale/analogica, la programmazione dei 
microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati.  

 

 

 



 

1.4 Quadro orario settimanale 

 

 

Materia d’insegnamento 
Orario settimanale Prove 

 III IV V  

Religione 1 1 1 O 

Educazione fisica 2 2 2 P 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S/O 

Storia 2 2 2 O 

Inglese 3 3 3 O 

Matematica e complementi  4 4  3 S/O 

Elettronica ed Elettrotecnica      7 (3)       6 (3)         7 (2)        S/O/P 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
El. 

     5 (3)       7 (3)         7 (3)        S/O/P 

Sistemi Automatici      7 (4)       6 (3)         6 (3)        S/O/P 

Totale ore settimanali 35 35 35  

 

2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 
  

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

Iaccheo Anna Docente   Inglese 

Marchetti Daniela Docente Italiano e Storia 

Gelsomino Margherita Docente Matematica 

Giolito Mariangela Docente Religione 

Castelli Maria Grazia Docente Scienze motorie e sportive 



Springhetti Luciano Docente Elettrotecnica ed Elettronica 

Quagliarella Giacomo Insegnante Tecnico 
Pratico 

Laboratorio di Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Mangia Elisa Docente Sistemi automatici 

Russo Giuseppe Insegnante Tecnico 
Pratico 

Laboratorio di Sistemi automatici 

Leonardelli Stefano Docente 
( Coordinatore del cdc ) 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi 
  elettrici ed elettronici (TPSEE) 

Quagliarella Giacomo Insegnante Tecnico 
Pratico 

Laboratorio di TPSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2 Continuità docenti 

MATERIA 

   
3^ CLASSE 

 
4^CLASSE 5^ CLASSE 

  Inglese Iaccheo Anna Iaccheo Anna Iaccheo Anna 

Italiano e Storia Marchetti Daniela Marchetti Daniela Marchetti Daniela 

Matematica Giacomelli Corrado Giacomelli Corrado Gelsomino 

Margherita 

Religione Giolito Mariangela Giolito Mariangela Giolito Mariangela 

Scienze motorie e 
sportive 

Sicurella  M. 

Antonietta 

Riedmiller Sandro Castelli Maria 

Grazia 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Bisoffi Claudio Bisoffi Claudio Springhetti 

Luciano 

Laboratorio di 
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Quagliarella 

Giacomo 

Pugliese Nicola Quagliarella 

Giacomo 

Sistemi automatici Leonardelli Stefano Mangia Elisa Mangia Elisa 

Laboratorio di 
Sistemi automatici 

Quagliarella 

Giacomo 

Pugliese Nicola Russo Giuseppe 

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi 
  elettrici ed 
elettronici (TPSEE) 

Leonardelli Stefano Leonardelli Stefano Leonardelli 

Stefano 

Laboratorio di 
TPSEE 

Pugliese Nicola Quagliarella 

Giacomo 

Quagliarella 

Giacomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.3 Composizione e storia classe 

 
 
 

La classe, costituita da 16 alunni, quasi tutti provenienti da seconde del nostro 
Istituto e quasi tutti regolari nel percorso, si è formata nell’anno scolastico 2016-17. 
L’avvio è stato un po’ problematico. Al terzo anno la classe era composta  da  23 
studenti. Le difficoltà, pur frequenti nel passaggio dal primo biennio al secondo e 
riferibili spesso alle caratteristiche del corso di studi prescelto, hanno riguardato una 
parte consistente della classe che ha iniziato il terzo anno  con molte lacune 
evidenziate dalle carenze riportate. 
La situazione è gradualmente migliorata nella seconda metà dell’anno e, allo 
scrutinio conclusivo, otto studenti sono risultati non promossi e tra i rimanenti ben 
sette  ragazzi sono stati ammessi  con carenze.  

Nel transito dalla terza alla quarta si è aggiunto uno studente ripetente, senza 
modificare gli equilibri.  A metà del secondo quadrimestre, inoltre, uno studente si è 
ritirato. 
Il passaggio al quarto anno ha  favorito la maturazione degli alunni: una  parte di loro 
si è mostrata più motivata e ha frequentato le lezioni con impegno ed interesse 
crescenti manifestando, anche nello studio, maggiore capacità di organizzazione. 
Allo scrutinio finale sono risultati tutti ammessi alla classe successiva, sette di loro  
ammessi con carenze.   

Il quinto anno il percorso di crescita ha subito un rallentamento cosicché la 
classe non ha portato a compimento il percorso iniziato, si è stabilizzata la 
disponibilità  al dialogo educativo e alla partecipazione attiva alle iniziative 
extracurricolari .  

Alla classe si è aggiunto un ragazzo, proveniente da altra scuola, il quale si è 
ben inserito nel gruppo. 
 La loro partecipazione alle attività scolastiche è risultata quasi sempre attenta e 
generalmente attiva e le lezioni sono state seguite con interesse anche se in modo 
differenziato tra i componenti e  nelle varie materie. 

Il miglioramento dei ragazzi, lento ma  costante in terza ed in quarta, è 
continuato anche nell’ultimo anno senza raggiungere però  in alcuni  casi  i risultati 
attesi sia dal punto di vista delle abilità, sia delle competenze. La classe ha prestato 
maggiore attenzione allo specifico contenuto piuttosto che alla rielaborazione 
complessiva della loro formazione. 

 Da questo punto di vista, nella classe attuale, si distinguono tre gruppi. Il 
primo, che ha raggiunto ottimi livelli in alcune materie, è costituito da alcuni alunni 
che hanno potenziato la loro capacità di rielaborazione e la loro autonomia potendo 
contare su un atteggiamento serio e responsabile nei confronti dello studio ma 
anche su attitudini personali. Il loro profitto è buono o più che buono, in qualche caso 
anche ottimo.  
Il secondo gruppo, è costituito da studenti  che si sono via via rafforzati nell’impegno 
e ancor più nello studio, divenuto ora più efficace ed organizzato in alcune materie. 
Si tratta della componente abbastanza numerosa della quale fanno parte alunni 



generalmente diligenti e abbastanza costanti nelle attività, in grado di raggiungere 
risultati discreti, in alcuni casi anche buoni soprattutto nelle materie di loro interesse.   
Il loro profitto è discreto o più che discreto e la loro preparazione adeguata. 
Il terzo gruppo, che si caratterizza per una certa superficialità nel metodo,  nello 
studio e nell’impegno,  è costituito da studenti che comunque manifestano un 
interesse e un’ attenzione non sempre adeguati.  Si tratta di alcuni alunni che 
evidenziano una preparazione piuttosto disomogenea, almeno in alcune discipline, 
talvolta puramente scolastica, con profitto in parte negativo e con, in qualche caso, 
carenze formative pregresse non ancora saldate. 

Gli insegnanti, non in tutti i casi, hanno potuto  svolgere  la loro attività 
didattica con continuità triennale.  
Da sottolineare che  numerosi percorsi curricolari sono stati arricchiti ed integrati, 
anno dopo anno, con varie proposte didattiche, alcune delle quali molto positive per 
le ricadute che hanno avuto sulla classe.  
 

Di seguito sono elencate brevemente le attività svolte:   

 Classe terza: 

Progetto “ posto occupato”, progetto studenti Linkedin, progetto Virgilianum, 

progetto Eutin, progetto CLIL, progetto nuove dipendenze, gemellaggio 

Reutte,  ”ciaspolada” sul Monte Bondone, certificazioni linguistiche e progetto  

soggiorno  linguistico.  

 

Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro  sono stati organizzati vari seminari:  

le caratteristiche del mercato del lavoro, le tipologie contrattuali, il lavoro 

autonomo e lo smart working, il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e 

sistema produttivo. Progetto con l’impresa Giacca per la costruzione di quadri 

elettrici industriali, Progetto Delta Dore. 

 

 Classe quarta: Viaggio d’istruzione a Napoli, progetto legalità, progetto Edu-

genere, attività al Flying Park di Malè, certificazioni linguistiche e settimana 

linguistica, soggiorno linguistico in Inghilterra, scambio linguistico Trento – 

Eutin, scambio linguistico Trento – Reutte, gara di sci d’Istituto. 

 

Nell’ambito delle attività legate all’alternanza scuola – lavoro:  

visita aziendale alla Loacker, progetto Erasmus plus Lipsia, progetto Sensat 

in collaborazione con FBK, stage nelle aziende del territorio, corso per  il 

patentino della robotica con  certificazione finale. 

 

 Classe quinta: Campionati Studenteschi, gara sci d’Istituto,  progetto “Primo 

soccorso” ( progetto salute ), olimpiadi della matematica, corso in  

preparazione alle certificazioni in lingua Inglese, settimana linguistica ( 

finestra tecnica ), partecipazione alla conferenza sulla storia dell’industria 

idroelettrica in Trentino, visita guidata al Vittoriale. 

Nell’ambito delle attività legate all’alternanza scuola – lavoro:  

 

Visita alla fiera sps ipc drivers di Parma, fiera dell’automazione e seminari di 

approfondimento a Verona, progetto Sensat   ( uscita al rifugio Marchetti per 

eseguire le prove di trasmissione del segnale ), progetto Schneider, attività di 



tutoraggio sull’utilizzo del software Prezi, fiera dell’università a Verona ( job-

orienta 2018 ), Project Management,  progetto TU SEI in collaborazione con 

l’azienda Menz & Gasser, progetto semaforo in collaborazione col Comune di 

Trento. 

 

Si segnala, inoltre, che la classe è stata selezionata come classe campione 

per i test Invalsi. 

  

 
Nell’anno in corso si sono posti in opera alcuni moduli, per un totale di 60 ore, 

secondo la metodologia CLIL nella disciplina TPSEE e in Elettrotecnica, con 
soddisfacenti risultati in termini di interesse ed ampliamento dei saperi tecnici e 
linguistici degli alunni. Per il programma dettagliato del percorso svolto si rinvia alla 
relazione del docente di TPSEE ed Elettrotecnica. 
 
 
 
 
 
  



 

3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES 

Non sono presenti nel gruppo classe soggetti con bisogni educativi 
speciali. 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Le strategie didattiche attivate sono state molteplici e tutte finalizzate al raggiungimento del 

successo formativo, anche degli studenti più deboli. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono state usate tecniche di cooperative learning, 

brain storming, learning on the job. 

 

All’inizio dell’anno scolastico, il consiglio di classe ha compilato la scheda di 

programmazione delle attività educative e didattiche relative alla classe dove ha definito e 

condiviso gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli strumenti di osservazione e di 

verifica dei processi di apprendimento e la programmazione di attività integrative tenendo 

conto delle effettive caratteristiche e potenzialità degli studenti. Il consiglio di classe ha anche 

stabilito un patto formativo con gli studenti. 

 

Di seguito si elencano tali obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e cognitivi, 

declinati sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa ministeriale.  

 

1. Imparare a imparare  

 Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello 

sviluppo di conoscenze.  



 Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 

 Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione 

delle conoscenze.   

 

2. Progettare 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro 

progettato. 

 Definire strategie funzionali al compito prefissato. 

 Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti. 

 Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 

   

3. Comunicare  

 Migliorare nell’esposizione orale e scritta le competenze linguistiche in lingua 

italiana, strumento indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto scolastico 

ed extrascolastico e, in prospettiva, nell’ambito lavorativo. 

 Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese. 

 Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità 

diversi, utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico 

ecc.) e supporti cartacei, informatici, multimediali. 

 

4. Collaborare e partecipare 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

 Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le 

loro potenzialità. 

 Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

 Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, 

riconoscendo al contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi e 

rispondendo del proprio operato. 

 Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse.  

 

6. Risolvere problemi 

 Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di 

problemi. 

 Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, metodi e 

strumenti delle diverse discipline  

 Saper affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e trovare vie 

alternative per risolvere i problemi.  

 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

 Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in 

modo trasversale.  

 Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 



 Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di 

tipologie diverse, valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni. 

 Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di concetti, eventi e dati presenti 

in testi diversificati 

 Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di 

riferimento ad essi relativo. 

 

4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento : Metodologia CLIL 

 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e 

promosso una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di 

disciplina e lingua (CLIL) e in quello dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, 

lavorando sul rafforzamento delle competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di 

discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli studenti. 

In questo contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti 

discipline non linguistiche come da schema seguente. 

 
 

a.s. Disciplina/e coinvolta/e  Ore Presenza 
Madrelingua  

    
16/17 S.A. 40 NO 
17/18 TPSEE 40 NO 
18/19 TPSEE ED 

ELETTROTECNICA 
60 NO   

    

    

    

    

    

 
Le programmazioni sono state di tipo modulare.  Dal punto di vista metodologico è stata 

utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale con lo sviluppo di attività inerenti le 

conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio. Per 

promuovere la comunicazione, gli studenti sono stati incoraggiati a parlare e comunicare tra 

loro in lingua inglese sia durante le attività in classe che durante il laboratorio. Durante lo 

sviluppo dei moduli sono state proposti video ,attività di speaking , listening ,writing e 

reading, per dare agli studenti l’opportunità di adattarsi a differenti stili e strategie di 

apprendimento. 

 

 



4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

 

 
  
Per quanto riguarda l’ASL l’Istituto si è attivato per attuare quanto previsto dalla 
normativa. 
La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si 
possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, 
tirocini presso aziende o enti pubblici sia durante il periodo delle attività curricolari 
sia durante l’estate. 
Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte 
nell’arco del triennio.  
Nello specifico, nel corso del triennio , alla classe sono state proposte  le attività di seguito 
illustrate. 
 

 Classe terza: 

.  
Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro  sono stati organizzati vari seminari:  

le caratteristiche del mercato del lavoro, le tipologie contrattuali, il lavoro 

autonomo e lo smart working, il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e 

sistema produttivo. Progetto con l’impresa Giacca per la costruzione di quadri 

elettrici industriali, Progetto Delta Dore. 

 

 Classe quarta:  

 
Nell’ambito delle attività legate all’alternanza scuola – lavoro:  

visita aziendale alla Loacker, progetto Erasmus plus Lipsia, progetto Sensat 

in collaborazione con FBK, stage nelle aziende del territorio, corso per  il 

patentino della robotica con  certificazione finale. 

 

 Classe quinta:  

 
Nell’ambito delle attività legate all’alternanza scuola – lavoro:  

 

Visita alla fiera sps ipc drivers di Parma, fiera dell’automazione e seminari di 

approfondimento a Verona, progetto Sensat   ( uscita al rifugio Marchetti per 

eseguire le prove di trasmissione del segnale ), progetto Schneider, attività di 

tutoraggio sull’utilizzo del software Prezi, fiera dell’università a Verona ( job-

orienta 2018 ), Project Management,  progetto TU SEI in collaborazione con 

l’azienda Menz & Gasser, progetto semaforo in collaborazione col Comune di 

Trento. 

 



4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di 
apprendimento – Tempi del percorso Formativo 

 
Le attività proposte alla classe e le metodologie didattiche hanno avuto come obiettivi: 

a. stimolare un atteggiamento attivo, curioso e propositivo dello studente nei confronti 

delle diverse discipline, rafforzando un atteggiamento volto ad “apprendere per 

spiegare” piuttosto che “apprendere per imparare”.  Uso di software interattivo del 

tutto simile a quello che gli studenti una volta diplomati utilizzeranno nell'ambiente di 

lavoro. 
 

Le lezioni sono state organizzate prestando attenzione ai tempi di concentrazione 

degli studenti e alla necessità di “fare” per poter apprendere e fare proprie le 

informazioni. Si è prevista pertanto una costante alternanza tra: 

 ripresa delle conoscenze pregresse; 

 ripresa dei concetti precedentemente introdotti; 

 lezione dialogata; 

 momenti in cui gli studenti sono stati chiamati ad interagire ed elaborare 

risposte dopo fasi di ricerca, riflessione, discussione, analisi di testi e 

documenti; 

 lavoro in gruppo finalizzato alla soluzione di problemi reali; 

 valutazione formativa, sia singolarmente che in coppia, attraverso test a 

domande aperte, semi-strutturate o strutturate; domande vero/falso con 

risoluzione di brevi problemi; 

 studio e risoluzione di problemi; 

 svolgimento di esercizi numerici e di temi interdisciplinari; 

 preparazione di materiali/prodotti; 

b. sviluppare competenze e abilità, favorendo la riflessione degli studenti sulle proprie 

modalità di studio e apprendimento. A tal fine la valutazione formativa e 

l’autovalutazione sono state parte integrante del lavoro in aula/laboratorio. E' stato 

posto l'accento sulla “metacognizione” per invitare gli studenti a riflettere sul 

processo di apprendimento e fargli acquisire autonomia nell'analisi del problema e 

nella ricerca della soluzione di casi di studio tratti dalla prassi professionale.; 

c. promuovere un clima di apprendimento collaborativo e quanto più possibile 

trasparente. 

Questo ha comportato: 

 la definizione di regole condivise; 

 la condivisione degli obiettivi; 

 la conoscenza dei criteri di valutazione adottati dai docenti; 

 il feed back costante e frequente dei docenti sul lavoro svolto; 

 il feed back costante degli alunni nei confronti dei docenti. Questo ha avuto 

due funzioni: permettere ai docenti di auto-valutarsi in itinere; fornire preziosi 

elementi per la valutazione formativa e responsabilizzare gli studenti, chiamati 

a partecipare attivamente ad ogni fase del percorso. 

Strumenti: 

 mappe concettuali e mentali elaborate dai docenti o tratte da fonti specializzate; 

 presentazioni PPT e Prezi elaborati dai docenti; 



 brevi articoli di giornale; 

 schede riepilogative; 

 test per l’autovalutazione e valutazione formativa; 

 brevi video; 

 giochi didattici tratti da fonti specializzate. 
 
 

 I laboratori, l'aula tradizionale, aule appositamente arredate per il lavoro di gruppo, 

oltre alle visite a realtà operative sul territorio e l'ascolto di conferenze in aula magna hanno 

permesso all'allievo di trovarsi sempre alle prese con situazioni di interesse e stimolanti per la 

crescita cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Attività recupero e potenziamento 

 

Al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, l'Istituto ha 

messo a disposizione    degli allievi diverse attività sia nella forma dello 

studio assistito che dello sportello, unitamente a forme di recupero in 

itinere. La settimana tecnica ha poi permesso una pausa istituzionalmente 

finalizzata al consolidamento e di recupero delle competenze acquisite 

nella prima parte dell'anno scolastico e di affrontare con maggior 

sicurezza la parte restante dell'anno. Gli studenti sono stati 

responsabilizzati sul proprio metodo di lavoro e sullo studio a casa, 

mentre i docenti hanno strutturato l’attività didattica in modo tale da 

svolgere: 

- esercitazioni in classe guidate, finalizzate al miglioramento 

delle abilità di base; 

-attività di sostegno consistenti nel fornire agli allievi materiale 

specifico di supporto: sintesi, schede aggiuntive d’esercizi, 

esercitazioni fornite di soluzioni; 

- riesame degli argomenti che risultano non sufficientemente 

chiari ad un congruo numero di studenti, cercando di utilizzare 

strategie didattiche diverse. 

A seguito dello scrutinio del I° quadrimestre sono stati organizzati i corsi di 

sostegno collocati all’interno della “settimana tecnica”.  

Inoltre l’Istituto nel corrente anno scolastico ha organizzato, a partire dal 

mese di ottobre fino ad aprile, uno sportello di italiano a cura delle docenti 

del dipartimento e articolato su tre giorni della settimana;  per la  matematica  

sono stati attivati sportelli all’inizio dell’anno, specificatamente per la quinta 

classe, e  nel secondo quadrimestre.  

 

4.6 Progetti didattici 
Il consiglio di classe non ha organizzato autonomamente ulteriori progetti 

rispetto a quelli già previsti dalla programmazione di Istituto, a cui la classe ha 
partecipato nel corso del triennio, e che si trovano elencati in ASL e nei punti 
successivi. 

4.7 Percorsi interdisciplinari 
Nell’area d’indirizzo ci sono state collaborazioni per i vari progetti. 



4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – 
progetti nel triennio 

 
Il C. di C. nel documento di programmazione ha individuato i seguenti obiettivi cognitivi in 

riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

1.  Imparare ad imparare  2. Progettare  3. Comunicare  4.Collaborare e partecipare  5. 

Agire in modo autonomo e responsabile  6. Risolvere problemi  7. Individuare 

collegamenti e relazioni  8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

( Riferimento normativo: documento tecnico del DM  n.139 del 22 agosto 2007. Regolamento 

recante norme in materia  di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 

 

1. Imparare a imparare Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. 

Individuare i punti di forza e le criticità dei prodotti 

realizzati. 

 

2. Progettare Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di 

realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 

 

3. Comunicare Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, 

individuando le tesi fondamentali e gli argomenti a 

sostegno. Saper confutare una tesi con valide 

argomentazioni. 

 

4. Collaborare e partecipare Saper interagire con i componenti di un gruppo di 

lavoro, rispettare le idee e i tempi degli altri. 

Contribuire in modo attivo alla realizzazione di un 

prodotto finale. 
5. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei 

laboratori e completarlo con lo studio a casa. 
6. Risolvere problemi Individuare soluzioni originali e percorsi nuovi nella 

realizzazione del prodotto 
7. Individuare collegamenti e 

relazioni 

Saper applicare le conoscenze e le competenze 

acquisite in modo trasversale. 
8. Acquisire ed interpretare 

informazioni 

Riconoscere la fondatezza delle informazioni e 

sottoporle ad analisi critica. Distinguere i fatti dalle 

opinioni. Saper sostenere un’idea con argomentazioni 

fondate. 
 

Le attività svolte nel triennio nell’ambito di educazione alla cittadinanza sono: 

 Nell’a.s. 2016/1017 



La classe al terzo anno  ha partecipato al Progetto Salute riguardante le nuove dipendenze, al 

Progetto Prevenzione valanghe. 

 

 Nell’a.s. 2017/2108 

La classe al quarto anno  ha partecipato al Progetto Legalità - Processo simulato, al Progetto 

Edu-genere 

 

 Nell’a.s. 2018/2019 

La classe al quinto anno  ha partecipato al Progetto Salute – Primo soccorso.   

 

4.9 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

Treno della memoria, settimana dell’alpinismo, mobilità internazionali. 
Per ogni anno di corso l’Istituto ha organizzato la settimana linguistica all’estero in 
due periodi dell’anno: una durante la settimana tecnica e una all’ inizio di settembre. 
 

 

4.10 Attività complementari e integrative (ampliamento 
dell'offerta formativa) 

 
La didattica curricolare è stata arricchita e integrata da numerose opportunità 
culturali e formative, relative sia alle discipline d'indirizzo che a quelle umanistiche, 
volte soprattutto all'acquisizione di competenze linguistiche e di cittadinanza 
consapevole. 
Tali indispensabili esperienze, hanno contribuito in maniera significativa a far 
maturare uno sguardo curioso sulla realtà, non solo lavorativa, educando gli studenti  
a gestire le relazioni personali e le attitudini comportamentali in modo responsabile.  
Il comportamento, degli studenti in occasione di uscite didattiche, visite guidate, 
stages all'estero, è stato corretto e gli stessi avvicendamenti tra docenti avvenuti 
all'interno del C.d.C. sono stati accettati senza difficoltà e hanno dato esiti positivi. 

 
ANNO 2016/17 
 

Progetto “ posto occupato”, progetto studenti Linkedin, progetto Virgilianum, 

progetto Eutin, progetto CLIL, progetto nuove dipendenze, gemellaggio 

Reutte,  ”ciaspolada” sul Monte Bondone, certificazioni linguistiche e progetto  

soggiorno  linguistico.  

 
ANNO 2017/18 
 
Viaggio d’istruzione a Napoli, progetto legalità, progetto Edu-genere, attività al Flying 
Park di Malè, certificazioni linguistiche e settimana linguistica, soggiorno linguistico 



in Inghilterra, scambio linguistico Trento – Eutin, scambio linguistico Trento – Reutte, 
gara di sci d’Istituto. 
 
ANNO 2018/19 
 
Campionati Studenteschi, gara sci d’Istituto,  progetto “Primo soccorso” ( progetto 

salute ), olimpiadi della matematica, corso in  preparazione alle certificazioni in 

lingua Inglese, settimana linguistica ( finestra tecnica ), partecipazione alla 

conferenza sulla storia dell’industria idroelettrica in Trentino, visita guidata al 

Vittoriale. 

 
Per quanto riguarda l’orientamento post diploma sono state organizzate alcune 
attività interne e l’Istituto ha aderito alle proposte offerte dalle facoltà dell’Università 
di Trento, da altre facoltà nonché dall’Alta Formazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

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

Disciplina: INGLESE 

Docente: prof. ssa Iaccheo Anna 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni sanno comprendere una varietà di messaggi 

orali in contesti diversificati anche relativi al settore 

specifico dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

sanno stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 

conversazione funzionale al contesto e alla situazione 

di comunicazione, con pronuncia e intonazione 

corrette; 

 sanno tradurre testi scritti e orali per descrivere 

processi o situazioni con chiarezza logica, precisione 

lessicale e pronuncia corretta; 

 sanno comprendere in maniera globale testi scritti 

d’interesse generale e di argomento tecnico-

scientifico; 

 sanno comprendere in  modo analitico testi scritti 

relativi alle tematiche di indirizzo; 

 sanno  trasporre in lingua italiana testi scritti di 

argomento tecnologico; 

 sanno individuare le strutture e il funzionamento della 

lingua dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 

pragmatico e testuale;  

 sanno riconoscere i generi testuali e le costanti che li 

caratterizzano; 

sanno attivare modalità di apprendimento autonomo 

sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, 

sia nell’individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 



 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL   15 MAGGIO 2019 

 

Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative 

studiate durante l’anno precedente. 

 

Dal testo in adozione “English for new technology”: 

 

 Atoms and electrons.  Key words. 

 

The  structure  of  the atom. 

 

Electric energy, conductors and insulators.  

 

Semiconductors. 

 

The battery. 

 

History of electricity. 

 

How the battery was invented. 

 

Electric circuits.  

 

 A simple circuit. Key words. 

 

Electricity and magnetism.  Key words. 

 

Simple application of electromagnetism. Doorbell system. 

 

Solar power. 

 

Solar furnace, solar cell 

 

Wind power. Wind power in the USA. 

 

Distributing electricity. The distribution grid. Key words.  

 

A nuclear reactor. 

 

How a nuclear reactor is kept under control. 

 



Hydroelectric power plants. 

 

Dal testo Electrical Engineering: 

 

Energy. 

 

Limited and Inexhaustible energy sources 

 

Wind power 

 

Magnetism 

 

Wind farm worries. 

 

Static electricity. 

 

Da altri testi e riviste: 

 

Radiation sickness. 

 

The biggest wind farm in the world: London Array (fotocopie 

e video). 

 

The biggest solar powered bridge in the world. 

 

The Reign of Queen Victoria: 

 

The reform Bills, the Victorian middle class, the Victorian 

ethos. 

 

Queen Victoria. 

 

Aestheticism and Decadence. 

 

Oscar Wilde: Wilde’s life and work, provocation and 

paradox. 

 

The picture of Dorian Gray (Plot). 

 

“The picture of Dorian Gray” (Edizione ridotta) Reading,  

listening, questions. 

 

Passage from the original novel “The picture of Dorian 



Gray”, chapter 2. 

Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  

relativi ai brani presentati.  

Durante l’anno sono state effettuate esercitazioni per la 

preparazione alle prove INVALSI: 

 

Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del 

programma completo. 

ABILITA’: Attraverso l’apprendimento di  nuove funzioni e strutture e 

l’approfondimento di quelle studiate negli anni precedenti, 

gli alunni hanno imparato a dialogare su  argomenti  tecnici  

ed hanno migliorato le  abilità di: writing, speaking, listening, 

reading. 

 

METODOLOGIE:  E’ stata seguita una metodologia di tipo funzionale –

comunicativo; gli alunni hanno appreso, in un primo 

momento, le funzioni del  linguaggio  attraverso  l’ascolto e 

la lettura di  testi di vario genere,  solo alla fine di ogni unità 

didattica sono state dedotte le strutture grammaticali.         

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Gli alunni sono stati valutati in base all’acquisizione delle  

abilità di lettura e comprensione di un testo scritto,  

comprensione nell’ascolto di  dialoghi e espressione scritta 

e orale. Nella valutazione si è tenuto conto della situazione 

di partenza degli alunni, della  partecipazione attiva alle 

lezioni svolte in classe  e  dell’assiduità nello svolgimento 

del lavoro  assegnato per casa .  Durante l’anno sono state 

effettuate verifiche scritte e orali (senza l’uso del dizionario).    

 

 

TESTI e MATERIALI 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzate fotocopie, 

filmati, materiale audiovisivo, smartboard e dizionari. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Disciplina: Italiano 

Docente: prof.ssa Daniela Marchetti 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Educazione linguistica e alla testualità. 

 Potenziamento delle competenze relative alla lingua parlata 

(organizzazione dei contenuti in un testo orale coerente ed 

adeguato allo scopo comunicativo). Acquisizione di capacità per 

sostenere il colloquio previsto dall’Esame di Stato. 

 Potenziamento delle competenze della lingua scritta (testuali, 

linguistiche) con particolare attenzione alle tipologie previste 

dall’Esame di Stato. 

 Miglioramento dell’utilizzo della terminologia specifica. 

 Strategie per la lettura e l’interpretazione del testo letterario. 

 Acquisizione di consapevolezza delle componenti del fatto 

letterario: genere, periodizzazione e poetiche. 

 Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpretazione di 

un testo letterario. 

 Analisi testuale: livello formale, tematico e loro relazione; 

interpretare il testo, ricostruire ideologia e poetica dell’autore a 

partire dagli elementi rilevati. 

 Analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o formale tra 

testi diversi (dello stesso autore o di autori diversi). 

 Riconoscimento delle varie fasi nella produzione di un autore. 

 Sviluppo delle abilità di contestualizzazione storica di un testo. 

 Sviluppo dell’interesse per le problematiche culturali e per la 

lettura personale 

In sintesi, nel complesso i risultati sono stati piuttosto soddisfacenti, 

anche se non in maniera costante nel corso dell’anno scolastico. 

Alcuni argomenti di Letteratura hanno incontrato il favore della 

classe più di altri, soprattutto quelli legati al Positivismo e 

Decadentismo. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenze: 

linee della letteratura italiana dal Positivismo al secondo dopoguerra 

e peculiarità di autori e testi significativi del periodo in questione. 

 

Contenuti Trattati: 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ITALIA UNITA. 

La periodizzazione del secondo Ottocento. 

Il difficile esordio dell’Italia unita. Arretratezza ed eterogeneità dello 

scenario nazionale. L’arretratezza economica e sociale. La disparità 

fra Nord e Sud. Il brigantaggio. Le“Italie economiche”. 



L’emigrazione. 

Il positivismo, una filosofia del progresso. Il positivismo e 

l’ideologia del progresso. Da Comte a Darwin. Positivismo e 

ideologie politiche. Positivismo, arte e letteratura. 

Strumentalizzazione del darwinismo. 

Colonizzazione e colonialismo: significati e momenti storici dei 

termini d’uso. Naturalismo e Verismo: contesti storici e sociali 

(analogie e differenze) 

 

DUE GRANDI INNOVATORI: Zola e Maupassant 

J’accuse di Emile Zola (la denuncia letteraria); Ritratti di 

borghesia“piccola”: La collana, (da sito internet) 

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Le poetiche del naturalismo e del verismo. II positivismo: 

scientismo, determinismo, sviluppo delle scienze sociali. Il contesto 

storico: la “questione sociale”. Il naturalismo francese. Ottimismo e 

fiducia nella scienza. La poetica del verismo: dal metodo scientifico 

al darwinismo sociale. I veristi e il canone dell’impersonalità. Il 

pessimismo dei veristi: il progresso, una macchina che stritola i più 

deboli. Il mondo rurale, oggetto privilegiato di indagine.  

 

GIOVANNI VERGA 

Dalla Sicilia al continente (e ritorno). Premessa. La famiglia. Gli 

anni fiorentino-catanesi. Il periodo milanese. La scoperta del 

naturalismo. Il decennio dei capolavori. Il ritorno in Sicilia. 

Vita dei campi e Novelle.  Mastro-don Gesualdo (soltanto la trama 

del romanzo). Verismo e pessimismo. Le Novelle rusticane. L’ideale 

dell’ostrica., la miseria del meridione. Le tecniche narrative e lo 

stile. Il “ciclo dei vinti”. 

Da Vita dei campi e Novelle rusticane; La roba. La lupa. Gli orfani. 

Analisi delle figure femminili delle novelle. 

 

CULTURA TRA OTTO E NOVECENTO 

La reazione al positivismo e la filosofia della crisi. La reazione al 

positivismo. Scienza e ragione non spiegano tutto. Il contesto storico 

letterario della crisi di fine secolo. La coscienza della crisi: 

Nietzsche e il superuomo. 

 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

La poetica del decadentismo e del simbolismo. La nozione di 

“decadentismo”. Decadentismo e simbolismo in Francia (cenni). 

Decadentismo vs Positivismo. La sensibilità decadente: il bohèmien, 

il dandy (soltanto definizioni e contesti).  

Baudelaire e i “poeti maledetti”. 

Da’ I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, Una carogna  (testo 

poetico, in internet) 



 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Infanzia, giovinezza e lutti. Studi e politica. La ricostruzione e la 

crisi del nido. La crisi del nido e la poesia. Il lavoro e la morte. 

La poetica e il linguaggio. Pascoli: un innovatore. Il fanciullino e la 

natura a-logica della poesia. La metafora del fanciullino e la scoperta 

dell’infanzia. 

Myricae e Canti di Castelvecchio 

Da’ Il fanciullino, La poetica del fanciullino (III). 

Da’ Myricae, X agosto. 

Da’ Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. La mia sera. Il 

lampo. Il tuono. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’esteta dalla vita inimitabile. Dongiovanni, esteta, avventuriero e 

soldato. Infanzia, formazione e“promozione”letteraria. Il periodo 

romano. L’ “esilio”francese. Il poeta soldato: il ritorno in Italia e la 

guerra. Il dopoguerra: da Fiume al Vittoriale (la classe ha partecipato 

alla visita al Vittoriale). 

Il panismo dannunziano. 

Da Alcyone, La pioggia nel pineto. La sera fiesolana. 

Il piacere (la trama del romanzo). Lettura del brano antologico: Il 

ritratto di un esteta 

 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

La poetica delle avanguardie storiche. La stagione delle avanguardie. 

Il futurismo: l’età delle macchine. “Lo schiaffo ed il pugno”: un sano 

vitalismo contro lo psicologismo morboso. Il futurismo vuole 

bandire tutta l’arte del passato. “Parole in libertà” e “immaginazione 

senza fili”: le tecniche dei futuristi. Il futurismo in Italia. 

F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo (testo da internet, contenuto 

non integrale). La battaglia di Adrianopoli. 

Letteratura e psicanalisi: Sigmund Freud e la scoperta dell'inconscio. 

Kafka, vita e opere: Il castello ed Il processo (soltanto i contenuti, in 

sintesi). La metamorfosi. 

ll Caos del mondo: Pirandello e Svevo 

Pirandello: una biografia illuminante ed enigmatica. La formazione. 

A Roma: l'esordio letterario e il matrimonio. IL nuovo secolo: la 

crisi familiare. Guerra e dopoguerra: l'attività teatrale. Il successo 

mondiale, l'adesione al fascismo e il premio Nobel. L'ideologia e i 

temi di Pirandello. Il dolore e l'insensatezza della condizione umana. 

La maschera: apparenza e realtà. Uno schema interpretativo: Vita e 

Forma. Perdita di identità e relativismo. Il dolore della 

consapevolezza. Il paradosso della pazzia. 

La poetica dell'umorismo. Il compito dello scrittore: osservare, 

svelare, denunciare. Pietà e solidarietà. Il tema del grottesco. 



L'umorismo e il sentimento del contrario. 

Pirandello narratore: Il treno ha fischiato. La patente. 

Trama dell’opera: “Il fu Mattia Pascal (trama dell’opera)”, il 

personaggio di Adriano Meis e la finzione. 

Letture antologiche: Premessa, Cambio treno. 

Uno, nessuno e centomila (soltanto trama dell'opera). 

 

ITALO SVEVO 

L'impiegato Ettore Schmitz. Una vita tra affari e letteratura. Un 

riconoscimento tardivo. 

Il tema novecentesco dell'inettitudine. 

La coscienza di Zeno: la nuova forma del romanzo. Zeno, un 

personaggio poliedrico e complesso. La malattia e la coscienza di 

Zeno. Siamo tutti malati: la soggettività dell'autore e la salute degli 

altri. Un inetto “fortunato”. 

Trama dell’opera: “La Coscienza di Zeno”. 

L’ultima sigaretta (lettura) 

Un rapporto conflittuale (lettura) 

Una catastrofe inaudita (lettura) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Lo spirito nuovo della poesia. L’Allegria: il più radicale 

rinnovamento formale della poesia del Novecento. La guerra e la 

consapevolezza di sè. Una poesia colta e letteraria. La poetica della 

parola. 

Da’ L’Allegria: 

In memoria (testo antologico) 

Fratelli (testo antologico) 

Veglia (testo antologico) 

 

L’ERMETISMO 

La nozione di ermetismo. 

I temi dell’ermetismo: il negativo, l’attesa di una rigenerazione 

metafisica. La “poesia pura”. Le tecniche della poesia ermetica: 

analogia, simbolismo, polisemia. Ermetismo e fascismo. 

 

EUGENIO MONTALE 

Un testimone del nostro tempo. Il posto di Montale nella poesia 

moderna. Il rifiuto del fascismo e di ogni mitologia consolatoria. 

Ossi di seppia. Gli ossi di seppia e il disagio dell’uomo 

contemporaneo. Il “male di vivere” e la ricerca del “varco”. 

Da’ Ossi di seppia; Spesso il male di vivere. I limoni. Meriggiare 

pallido e assorto. 

 

ABILITA’: Analisi e comprensione dei testi, riflessione sulla letteratura e la sua 

prospettiva storica, padronanza del mezzo linguistico nella ricezione 

e nella riproduzione scritta e orale. Si è cercato, in particolare, di 



portare gli alunni ad essere in grado di saper cogliere, attraverso la 

conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria 

italiana, e di utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere letterarie. 

L’insegnamento dell’Italiano è stato finalizzato a creare le 

condizioni e a predisporre gli strumenti attraverso i quali lo studente 

potesse trasformarsi in un lettore attento e consapevole, in possesso 

di capacità valutative ed orientato ad occuparsi in modo autonomo e 

permanente della sua “formazione” anche oltre la scuola. L’intento è 

stato quello di porre le basi per la crescita di un individuo 

protagonista delle proprie scelte che, sulla base di una convinta 

interiorizzazione della propria identità culturale e della conoscenza 

di altre ‘culture’ nello spazio e nel tempo, riuscisse non solo a 

“leggere” il mondo nel quale vive, ma ad intervenire 

costruttivamente sulla sua realtà. 

 

METODOLOGIE: La maggior parte delle lezioni sono state frontali; in alcuni casi si è 

ritenuto opportuno integrarle con apporti informatici. Il proposito era 

di offrire agli studenti non tanto un bagaglio di informazioni 

quantitativamente ampio, bensì un insieme organico di criteri e 

suggerimenti capaci di suscitare in loro, alla lettura del testo, 

possibilità di attualizzazione ed una maggiore consapevolezza del 

valore di un'opera. 

Gli strumenti per un arricchimento del linguaggio degli studenti e 

per uno stimolo alla discussione, si sono articolati in una 

metodologia didattica così strutturata: 

 sistematica lettura in classe di ciascuna opera, come primo 

momento di riflessione, supportato da delucidazioni e 

spiegazioni ritenute essenziali per una corretta interpretazione 

del fatto letterario, oltre che per l'affinamento delle capacità 

critiche;  

 rilettura a casa dell'opera, supporto indispensabile per una 

rielaborazione personale dei contenuti, prima, e per una loro 

assimilazione; 

 esposizione orale in classe, da parte degli studenti, di quanto 

acquisito nelle fasi precedenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni scritte si sono basate su almeno due temi al 

quadrimestre. Ogni prova, modulata su quella che avrebbe potuto 

essere la traccia di Stato, ha permesso la scelta fra argomenti di 

carattere storico, sociale, tecnico-scientifico, letterario e d’attualità. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno approfondire la tipologia B, perchè 

più complessa nelle forme di argomentazione. Gli studenti sono stati 

invitati ad approfondire la comprensione complessiva delle opere, ad 

analizzarne il testo in chiave storico-sociologica, ad esprimere le 

loro considerazioni sul linguaggio delle opere prese in 



considerazione; il tutto impostato secondo uno schema di domande 

che prevedevano risposte brevi e concrete, o considerazioni più 

ampie. 

Per la valutazione delle prove scritte, ci si è avvalsi di una griglia di 

valutazione elaborata in sede di dipartimento e declinata sugli 

indicatori forniti dal MIUR: testuali, grammaticali, lessicali-

semantiche, ideative (vedasi griglia allegata). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Testo in adozione: Laboratorio di Letteratura (vol. 3) di Marta 

Sambugar-Gabriella Salà. Edizioni, La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Disciplina: Storia 

Docente: prof.ssa Daniela Marchetti 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 La classe ha maturato buone capacità logiche di analisi e 

sintesi, con conseguenti risultati più che discreti, anche gli 

alunni che, inizialmente mostravano alcune difficoltà 

espressive, hanno colmato le loro lacune, raggiungendo 

soddisfacenti risultati. All’interno della classe vi è la 

presenza di alcuni elementi con ottimo giudizio. 

 Il programma svolto è cronologicamente esteso dalla prima 

guerra mondiale alla Costituzione della Repubblica 

italiana, facendo riferimento agli avvenimenti degli Stati 

stranieri come: emigrazione, forme di totalitarismi, crisi 

degli equilibri europei. 

 Sono state evidenziate le personalità di Mussolini e di 

Hitler, massimi artefici della seconda guerra mondiale, 

mediante letture e filmati delle loro biografie.  

  

 Potenziamento delle competenze relative al divenire storico 

(organizzazione dei contenuti in un testo orale coerente ed 

adeguato allo scopo comunicativo). Acquisizione di capacità per 

sostenere il colloquio previsto dall’Esame di Stato. 

 Miglioramento dell’utilizzo della terminologia specifica del 

lessico storico. 

 Strategie per la lettura e l’interpretazione delle fonti e dei 

documenti. 

 Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpretazione del 

mondo contemporaneo. 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenze: 

Dall’unità del Regno d’Italia alle elezioni del ‘48 

 

Contenuti Trattati: 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Tensioni e alleanze tra le potenze europee: allargamento dei mercati, 

colonialismo e imperialismo. Definizione di “stato”, “nazione”, 

“patria”, “identità”. 

Il sistema delle alleanze. La politica di potenza tedesca. Guerre 

simmetriche e asimmetriche. 

La nascita dei partiti politici, come entità funzionali alla crescita 



dell’idea di “nazione”. 

 

LA DINAMICA MILITARE DEL CONFLITTO 

L’attentato di Sarajevo. La guerra di trincea. Guerra e tecnologia: 

l’iprite. 

La guerra di logoramento. La guerra totale. 

Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. Significato 

storico dell’intervento americano. La fine del conflitto. Il trattato di 

Versailles. 

 

IL PROBLEMA DELL’INTERVENTO 

La scelta della neutralità. I sostenitori della neutralità. Gli 

interventisti di sinistra. I nazionalisti. Gli intellettuali. 

 

L’ITALIA IN GUERRA 

IL Patto di Londra. L’entrata in guerra. Le operazioni militari. La 

disfatta di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. 

GLI ITALIANI IN GUERRA 

L’apparato repressivo delle autorità. La propaganda. 

 

I RUGGENTI ANNI VENTI NEGLI STATI UNITI  

L’industria americana negli anni Venti. Il taylorismo. L’inizio della 

grande depressione. Dimensioni e significato storico della crisi. Il 

New Deal. 

 

IL COMUNISMO IN RUSSIA (solo mappa e sintesi, del capitolo 7) 

L’arretratezza della Russia. La rivoluzione del febbraio 1917. 

 

IL FASCISMO IN ITALIA 

Le delusioni della vittoria. La situazione economica e sociale. Il 

Partito popolare italiano. L’occupazione delle fabbriche. L’ultimo 

governo Giolitti. Benito Mussolini e il perchè del totalitarismo 

imperfetto. Il programma dei Fasci di combattimento. Lo 

squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre d’azione. La 

nascita del Partito nazionale fascista. La marcia su Roma. Il delitto 

Matteotti. La distruzione dello stato liberale. La nazione e lo stato. 

Mobilitazione delle masse e stato totalitario. Il Duce, lo stato e il 

partito. La costruzione dello stato totalitario. L’uomo nuovo fascista 

e le leggi razziali. La politica economica del regime. 

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

La sconfitta militare. Il Trattato di pace. L’inflazione del 1923 e la 

crisi del 1929. Adolf Hitler e la NSDAP. Il pangermanesimo e la 

teoria dello “spazio vitale”. Il bolscevismo giudaico. Il totalitarismo 

perfetto del nazionalsocialismo. Nazionalsocialismo e fascismo. 

L’ascesa del partito nazista. La presa del potere e l’incendio del 

Reichstag. Il popolo e l’individuo. L’assunzione dei pieni poteri. Il 



ruolo del Fuhrer. Funzione razziale dello stato. Il potere delle SS. Il 

Fronte del lavoro. Il problema della disoccupazione. I costi della 

ripresa economica. Economia e politica nel Terzo Reich. 

 

IL PROCESSO DI DISTRUZIONE DEGLI EBREI 

Le fasi del processo di distruzione. La discriminazione degli ebrei 

tedeschi. Ghetti in Polonia, massacri in Russia. I centri di sterminio. 

Le camere a gas di Auschwitz-Birkenau. I lager. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto. La Società delle Nazioni. La politica estera 

tedesca negli anni 1933-1936. La conquista italiana dell’Etiopia. La 

politica estera tedesca negli anni 1937-1938. Il patto Ribbentrop-

Molotov. La guerra lampo. L’intervento sovietico. La guerra in 

Occidente nel 1940. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. 

L’arresto dell’offensiva sul fronte orientale. Il progressivo 

allargamento del conflitto nel 1941. L’entrata in guerra del 

Giappone. Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica. 

La fine della guerra in Europa. Il 27 gennaio 1945 e la Giornata della 

Memoria. Il lancio dell’atomica. 

 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La non belligeranza. L’intervento. La guerra parallela. Le sconfitte 

del 1942-1943. Il fronte interno. Lo sbarco in Sicilia degli alleati. La 

caduta del fascismo. L’armistizio dell’8 settembre. La Repubblica 

Sociale Italiana. La Resistenza nel Nord Italia. Le stragi dell’estate 

1944. La fine della guerra in Italia. 

 

L’ORDINE BIPOLARE 

La Conferenza di Yalta. La nascita dell’ONU. Il processo di 

Norimberga. Il Piano Marshall. La cattura di Eichmann, il contabile 

della soluzione finale e il processo di Gerusalemme. La guerra 

fredda. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Il dopo- guerra in Italia. Le elezioni del 1948.  

 

ABILITA’:  

Le abilità conseguite sono state finalizzate all’analisi e 

comprensione dei testi, riflessione sulla Storia e la sua prospettiva, 

padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella 

riproduzione orale degli eventi. Si è cercato, in particolare, di portare 

gli alunni ad essere in grado di saper cogliere, attraverso la 

conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nella narrazione documentata 

degli eventi europei e mondiali 

L’intento è stato quello di porre le basi per la crescita di un individuo 



protagonista delle proprie scelte che, sulla base di una convinta 

interiorizzazione della propria identità culturale e della conoscenza 

di altre ‘culture’ nello spazio e nel tempo, riuscisse non solo a 

“leggere” il mondo nel quale vive, ma ad intervenire 

costruttivamente sulla sua realtà. 

 

METODOLOGIE: La maggior parte delle lezioni sono state frontali; in alcuni casi si è 

ritenuto opportuno integrarle con approfondimenti tematici. Il 

proposito era di offrire agli studenti non tanto un bagaglio di 

informazioni quantitativamente ampio, bensì un insieme organico di 

criteri e suggerimenti capaci di suscitare in loro, alla lettura degli 

eventi storici, possibilità di attualizzazione ed una maggiore 

consapevolezza del valore di quanto accaduto. 

Gli strumenti per un arricchimento del linguaggio degli studenti e 

per uno stimolo alla discussione, si sono articolati in una 

metodologia didattica così strutturata: 

 sistematica lettura in classe di eventi storici, come primo 

momento di riflessione, supportato da delucidazioni e 

spiegazioni ritenute essenziali per una corretta interpretazione 

dei fatti, oltre che per l'affinamento delle capacità critiche;  

 rilettura personale degli eventi, supporto indispensabile per una 

rielaborazione dei contenuti, prima, e per una loro 

assimilazione; 

 esposizione orale in classe, da parte degli studenti, di quanto 

acquisito nelle fasi precedenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le lezioni sono state frontali, volte a presentare gli argomenti nel 

loro generale inquadramento critico e storiografico, attraverso il 

testo scolastico, con delucidazioni e spiegazioni, ritenute essenziali 

per una corretta interpretazione del fatto storico, rilettura a casa e 

rielaborazione personale dei contenuti prima e per una loro 

assimilazione; esposizione orale in classe da parte degli studenti, di 

quanto acquisito nelle fasi precedenti. 

Il testo è stato integrato con documenti critici presenti nel manuale. 

Lo strumento di verifica è stato quello orale e interpretato come 

valutazione del raggiungimento, da parte degli allievi, degli obiettivi 

didattici. 

Gli alunni hanno acquisito una più che sufficiente conoscenza dei 

fatti storici e sono in grado di adoperare concetti e termini storici in 

rapporto agli specifici contesti storico - culturali e di possedere gli 

elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 

studiata e di saperli interpretare abbastanza criticamente 

Nel complesso, il profitto è buono. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Testo in adozione: Il segno della storia (volume 3), di G. De Luna-M. 

Meriggi; edizioni Paravia 

 



 

Disciplina: TPSEE (Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici) 

Docente: prof. Stefano Leonardelli 

I.T.P. ( Insegnante Tecnico Pratico ): prof. Giacomo 
Quagliarella 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di 
impiego della strumentazione di settore. 
Consultare i manuali di istruzione. Rappresentare ed 
elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici. 
Spiegare e descrivere le caratteristiche elettriche e 
tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Verificare l'adeguatezza delle protezioni 
nell'osservanza delle normative nazionali e comunitarie 
relative alla sicurezza. Valutare i rischi dell'utilizzo 
dell'energia elettrica ed applicare i metodi di protezione 
dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti. 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per condurre in 
modo completo uno specifico progetto esecutivo. 
Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti 
operativi occorrenti per il progetto specifico. Analizzare e 
dimensionare impianti elettrici civili in BT. Analizzare e 
dimensionare semplici impianti elettrici caratterizzati da un 
elevato livello di automazione o domotici. Analizzare, 
dimensionare ed integrare impianti con fonti energetiche 
alternative. Realizzare progetti, corredandoli di 
documentazione tecnica. Verificare e collaudare impianti 
elettrici. Apprendere mediante metodologia CLIL in lingua 
inglese.   

Competenze trasversali. 

Capacità di presentare  il lavoro svolto anche mediante 
strumenti multimediali. 
Acquisizione della capacità di lavoro in gruppo. 
Imparare ad organizzare le attività in funzione del  
conseguimento di un obiettivo predefinito nei tempi e nei 
modi utilizzando anche le tecniche del Project 
Management. 
Acquisizione dell’attitudine alla scomposizione di un 
problema in sottoproblemi più semplici con la successiva 
suddivisione dei compiti secondo le abilità e capacità dei 
singoli componenti. 

Svolgimento di temi ministeriali in vista della preparazione  

all’esame di stato, in particolare alla seconda prova scritta. 

 

 



CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
 

Progettazione linee elettriche e quadri di protezione. Esercitazione 

su un  tema ministeriale ( 1980 ). Progettazione protezioni in 

cabina di trasformazione. Risoluzione  di esercizio ministeriale 

per l' esame di stato. Calcolo delle correnti di corto circuito a 

monte e a valle dei trasformatori. Scelta dei p.d.i. delle protezioni. 

Corrente di corto circuito a fine linea. Integrale di Joule. Energia 

specifica passante e energia tollerabile dal cavo. Esercizi 

applicativi per il dimensionamento delle correnti di corto circuito. 

Linea protetta con fusibili e con magnetotermico, esercizi 

specifici. Calcolo protezioni in BT e in MT. Esercizio tema 

ministeriale:  Calcolo correnti di corto circuito, interruttore 

generale, montante di alimentazione del quadro generale. 

Impianto d' illuminazione. Sistema automatico di continuità. 
Impianto di terra. Schema dei collegamenti principali dell' 

impianto di terra. Esercizio applicativo. Impianti elettrici 

industriali: esempio di  ampliamento e messa a norma di 

stabilimento industriale. Interventi da effettuare. Progetto di 

messa a norma di un impianto elettrico esistente. Sezionamento. 

Protezione da contatti diretti e indiretti. Lezioni sull’utilizzo del 

Manuale ( cenni in riferimento ai seguenti argomenti): i fattori 

Ku, Kc, diametro tubi flessibili,  schema impianto di terra,  tipo di 

cavo e utilizzo, impianti d' illuminazione di sicurezza,  schemi 

elettrici dei quadri, obblighi del progettista. Sempre nell’ambito 

dell’utilizzo del  manuale nella progettazione ( cenni in 

riferimento ai seguenti argomenti):  dichiarazione di conformità, 

sistemi di distribuzione TT, TN-C, TN-S, IT, Iccm, Lmax di 

protezione,  struttura e contenuto di un progetto elettrico, la 

portata Iz dei cavi,  gli SPD. 

ILLUMINOTECNICA 

Grandezze fotometriche. Metodo del flusso globale e metodo 

punto per punto. Esercizio applicativo del calcolo del flusso 

globale ( tratto da un tema ministeriale ). Metodo di calcolo 

illuminotecnico punto per punto.  Esercizio sul calcolo punto per 

punto. Curva di visibilità. Caratteristiche delle lampade. 

Illuminazione d' emergenza. Impianti d' illuminazione d' 

emergenza. Principio di funzionamento di un complesso 

autonomo per l ' illuminazione d'emergenza.  

 
 

SISTEMI DI AUTOMAZIONE CIVILE BASATI SU BUS 

Gli argomenti specifici sono stati sviluppati in laboratorio. 

Disegno in progecad di impianto domotico. Esempi di 



progettazione di sistemi domotici usando il software ETS5. 

COGENERAZIONE E RECUPERO DELL’ENERGIA TERMICA. 

Parte sviluppata facendo  uso  della  consultazione del 

Manuale Cremonese ELETTROTECNICA, quarta edizione 

(editore: Zanichelli ). 

 Funzionamento e vantaggi della cogenerazione. Tipologie 

impiantistiche. Recupero del calore in energia elettrica. Recupero 

del calore in energia frigorifera. I tep.  Cogenerazione e recupero 

del calore. Tipologie impiantistiche, vantaggi e svantaggi.  

Recupero del calore in energia elettrica. Recupero del calore in 

energia frigorifera. Risparmio ed efficienza energetica nei sistemi 

di riscaldamento e condizionamento degli ambienti. Sistemi di 

riscaldamento e di condizionamento. Caldaie a biomassa. Ciclo di 

funzionamento di un condizionatore. Impianto di 

microcogenerazione. Tipologie d' impianto e componenti 

caratterizzanti la microcogenerazione. 

 

IMPIANTI   FOTOVOLTAICI 

Una prima parte è stata sviluppata utilizzando la consultazione del 

Manuale, poi la seconda parte, più specifica è stata sviluppata 

seguendo la Guida Blu di Tutto-normel sull’impianto fotovoltaico. 

 - Allacciamento alla rete elettrica e misura dell' energia. Impianti 

fotovoltaici . L' impianto fotovoltaico: descrizione del fenomeno 

fisico, forme e tecnologie costruttive, wafer di silicio, cella 

fotovoltaica e varie tipologie di celle, celle in silicio 

monocristallino. Descrizione e componenti del sistema: modulo 

fotovoltaico, pannello fotovoltaico, stringa, inverter,  vari tipi di 

inverter, generatore fotovoltaico. Impianti in isola e impianti 

collegati alla rete. Schema a blocchi del processo di 

dimensionamento di un impianto fotovoltaico.  Impianto stand - 

alone. Impianto grid-connected. Scambio sul posto. Aspetti tecnici 

e normativi per l ' installazione. Esempio di dimensionamento. 

Preventivo. Sopralluogo. 

- Preventivo. Sviluppo progetto e pratiche. Assistenza tecnica. 

Convenienza economica con esempi di ritorno del capitale 

investito. Parallelo con la rete e misura dell'energia. Dichiarazione 

di conformità. Protezione d' interfaccia. Gruppo di misura. Misura 

dell'energia prodotta. Posizionamento del gruppo di misura. 

Esempi di progettazione. Messa a terra dei sistemi PV. Gli SPD. 

Progettazione e installazione. Sopralluogo e ombreggiamenti. 

Moduli inclinati su file parallele. Disposizione e collegamenti dei 

moduli. Collaudo degli impianti fotovoltaici. Misure di tensione e 

di corrente. Misure di potenza. Manutenzione. Certificato di 

collaudo. Progettazione di impianto fotovoltaico da 3 kW. Scelta 



dei moduli. Configurazione del campo fotovoltaico. Scelta dell' 

inverter. Verifica del corretto accoppiamento tra inverter e moduli. 

Cavi e quadro di campo. Protezioni dalle sovracorrenti. Caduta di 

tensione. Misura dell'energia prodotta e collegamento alla rete. 

Producibilita' dell'impianto. Disposizione dei componenti dell' 

impianto. 

 

CENTRALI IDROELETTRICHE 

Il trinomio di Bernoulli. Trasformazioni energetiche. Energia di 

un fluido in movimento. Trasformazioni energetiche nelle 

condotte forzate. Rendimento complessivo. I tipi di centrali. 

Calcolo della produzione di una centrale. Bacino imbrifero. Opere 

di sbarramento, di presa e di adduzione. Pozzo piezometrico. 

Condotte forzate. Turbine idrauliche: a reazione e ad azione. 

Centrali di generazione e pompaggio. Numero di giri 

caratteristico. Tipi di rendimento di una turbina idraulica. Fattori 

influenti sul rendimento di una turbina idraulica. Grafico 

comparativo delle curve di rendimento delle turbine idrauliche.  

 

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

Progetto SENSAT ( studio del percorso per ottenere la 

certificazione dei componenti elettrici : sensori per rilevare 

l’incendio ). Lavoro al quaderno di Sensat. La dichiarazione di 

conformità per gli impianti elettrici. 

Progetto TU SEI. In collaborazione con la Menz Gasser lavoro 

allo studio comparativo celle frigo e tipologie di compressori  dal 

punto di vista energetico, efficienza elettrica, rendimento. 

Compressori industriali. Compressori industriali frascold. 

Compressori industriali scroll.  

Project Management, strumenti di progettazione: brainstorming, 

mappa mentale, diagramma ad albero. Albero delle attività. 
Calendario di progetto. 

 

 

 



ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  

 

Introduzione alla domotica: tipologie di sistemi domotici 
Indirizzi, telegrammi, sistemi liberi e sistemi proprietari 
Topologia nei sistemi domitici 
Tipi di connessioni nella domotica Konnex 
Programmazione domotica di un sistema Konnex usando il 
programma ETS4: crezione edificio, topologia, cataloghi, indirizzi 
di gruppo e individuali.  
Disegno in Progecad di impianto domotico 
convertitori AC/DC 
Lm317 Regolatore di tensione variabile,  
schema progettazione circuito alimentatore stabilizzato a 
tensione variabile. Calcolo grandezze necessario e progettazione 
tramite software Multisim 
 
Progettazione circuito stampato di un alimentatore stabilizzato: 
controllo delle stampe e calcolo della componentistica necessaria 
Foratura e saldatura schede elettroniche create 
Montaggio e saldatura componenti su scheda  
Ripasso generale sulla programmazione in linguaggio C 
semplificato per arduino: tipi di variabili, strutture di controllo, cicli, 
controllo tramite software di motori (servomotori, motori in CC, 
motori passo passo), gestione degli eventi basati su dati ricevuti 
su ingressi analogici. 

 
 

ABILITA’:  

Progettare impianti elettrici civili ed industriali, con particolare 
attenzione al dimensionamento delle linee di alimentazione e alle 
protezioni presenti nei quadri elettrici. 

Progettazione e collaudo di impianto fotovoltaico. 

Programmare con ETS4 per il comando  dei sistemi 
domotici EIB-Konnex; 

Progettare, assemblare e collaudare un alimentatore 
stabilizzato.  

 

METODOLOGIE: 
Si cerca di privilegiare il lavoro di gruppo la dove è possibile, 

aspetto richiesto dai nostri referenti aziendali del CTS ( comitato 

tecnico scientifico ). Spesso viene utilizzato il videoproiettore o la 

LIM ( lavagna interattiva multimediale). In laboratorio, durante 

l’attività CLIL, si pone sempre    l’attenzione al lessico specifico in 

inglese. 



 

Gli obiettivi trasversali vengono perseguiti prevalentemente 

mediante le attività di laboratorio che costituiscono parte rilevante 

del quadro orario,  3 ore su 7. In laboratorio gli studenti vengono 

posti di fronte a problemi la cui risoluzione non è stata 

completamente definita nel lavoro propedeutico all’attività. I 

ragazzi devono  dunque individuare degli elementi di metodo, di 

contenuto o di entrambi, che consentono di arrivare ad una 

soluzione documentata. Imparano quindi  ad organizzare il 

lavoro, all’interno dei gruppi, secondo le attitudini individuali e 

cercando  costantemente di cooperare  per il coordinamento tra 

di loro e la buona riuscita dell’esercitazione nel suo complesso. 

Per il laboratorio: Le lezioni sono state per lo più attività 

pratiche introdotte da una parte teoriche relativa 

all’esperienza da trattare. Per una buona parte dell'anno 

le lezioni sono state trattate utilizzando la metodologia 

didattica Clil usando la lingua inglese come lingua 

veicolare della lezione. Alla fine delle esperienze pratiche 

era richiesta una relazione o presentazione in PowerPoint 

redatta in lingua inglese.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: -   Conoscenza temi proposti 
- Esposizione coerente, corretta e ordinata 
- Uso del lessico tecnico appropriato (anche in inglese) 
- Uso di formule, grafici, calcoli con  unità di misura corretti 
- Puntualità nelle consegne 
- Capacità di trovare  soluzioni, anche originali, ai problemi 

proposti 
- Abilità nella ricerca e interpretazione di fogli tecnici e 
manuali 
- Partecipazione attiva e costruttiva a lezioni e attività. 
 

Per il laboratorio: Agli alunni al termine delle esperienze o 
gruppo di esperienze è stata richiesta una relazione o 
presentazione in PowerPoint redatta parzialmente in 
inglese. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Per questa disciplina:  Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici, trattandosi di un  corso sottoposto a continua 

innovazione tecnologica e normativa, non è stato individuato, a 

livello dipartimentale, un testo da poter consigliare per chiarezza, 

completezza e innovazione nei contenuti e nelle metodologie 

didattiche proposte. In ogni caso per quanto riguarda la 

protezione dai contatti ed il dimensionamento delle linee 

elettriche si può fare riferimento al testo dell’anno precedente : 



Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrici, AAVVV, ed. 

HOEPLI volume 2. Molto del materiale è stato scritto alla lavagna 

o proiettato e fornito agli studenti in pdf (Guida Blu di Tutto-

normel in riferimento all’impianto fotovoltaico , materiale presente  

in Internet per le tipologie di compressori utilizzati nel ciclo del 

freddo). Per le parti legate ai sistemi di cogenerazione, agli 

impianti fotovoltaici, alle  protezioni, alla normativa di riferimento,  

all’impiantistica tradizionale si è fatto largo uso  della  

consultazione del Manuale Cremonese ELETTROTECNICA, 

quarta edizione (editore: Zanichelli ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docente: Ing. SPRINGHETTI LUCIANO 

I.T.P. : prof. Giacomo Quagliarella 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
Le competenze raggiunte ,per buona parte della classe, sono 

sostanzialmente l'uso delle macchine elettriche nel mondo 

dell'impiantistica elettrica e trazione elettrica.(vedasi 

programma svolto). 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

IL TRASFORMATORE MONOFASE: 
Costruzione, funzionamento “a vuoto”, “in corto”, “a carico”. 
Circuito equivalente. Perdite, rendimento. Uso dei 
trasformatori (T. V.- T. A.). 
 
IL TRASFORMATORE TRIFASE: 
Circuiti magnetici. Circuito equivalente. Prove “a vuoto” e di 
“corto”. Caduta di tensione nel passaggio da vuoto a carico. 
Classificazione in gruppi dei trasformatori. Parallelo tra due 
trasformatori. 
 
AUTOTRASFORMATORI: 
Costruzione, funzionamento e loro uso. 
 
LE MACCHINE ASINCRONE: 
Costruzione e funzionamento. Il campo magnetico rotante 
(Teoremi di Leblanc e Galileo Ferraris). Scorrimento, f.e.m. 
indotte, sincronismo, asincronismo, corrente primaria di 
reazione. Circuito equivalente e i suoi parametri. Fattore di 
potenza. Prove sulla macchina. Caratteristica esterna 
(meccanica) e suo studio. Stabilità e instabilità. Il problema 
della corrente di spunto. Avviamento del M.A.T.: a 
resistenze rotoriche variabili, a stella a triangolo, con 
autotrasformatore. Interpretazione dei dati di targa del 
M.A.T. e del carico per l’avviamento. Tempi di avviamento 
frenatura. M.A.T. come motore, generatore e freno. 
Classificazione dei M.A.T. . Motori asincroni monofasi e loro 
classificazione in base al metodo per generare la coppia di 
spunto. Uso della tabella dei costruttori di M.A.T. Uso 
dell'inverter per il controllo di velocità del m.a.t.(cenni). 
 
AZIONAMENTI ELETTRICI: 
M.A.T. che sposta un peso Q alla velocità v per varie 
pendenze .Progetto del motoriduttore. Elettropompe con 
m.a.t.:prevalenza manometrica e geodetica,potenza di una 
pompa. 



 
DINAMO A MAGNETI PERMANENTI  : 
Principi di funzionamento (Leggi di Lenz e forza di Lorentz). 
Avvolgimento indotto. Calcolo della tensione generata. 
 
MOTORE A CORRENTE CONTINUA A MAGNETI 
PERMANENTI  : 
Funzionamento, caratteristica esterna e suo studio.  
Costante K e H. ,bontà del motore. 
DINAMO E MOTORI IN CORRENTE CONTINUA A 
CAMPO AVVOLTO*(cenni ) : 
Funzionamento con vari tipi di eccitazione. 
 
 
MACCHINE SINCRONE (cenni) : 
Costruzione e principi di funzionamento “a vuoto” e “a 
carico” dell’alternatore e suo circuito equivalente. Bilancio 
potenze. Prove “a vuoto” e “di corto circuito” e calcolo 
dell’impedenza sincrona. Studio della macchina secondo 
Behn-Eschemburg. Regime di funzionamento della 
macchina sincrona: come generatore e come 
motore(cenno). Allacciamento dell’alternatore alla rete 
prevalente(cenno).  Potenza e producibilità elettrica. 
 
CONVERTITORI ELETTRONICI * (cenni) 
convertitori AC/DC, ,DC/AC , DC/DC. Uso dell'inverter. 
 
LABORATORIO: 

Misure di potenza in corrente alternata monofase su 
un carico rl in parallelo con inserzione a monte e a 
valle. 

 
Misura della cifra di perdita dei lamierini magnetici 
Fe-Si a cristalli orientati mediante il Giogo di Epstein 

 
Misura in corrente continua della resistenza 
dell’avvolgimento primario e secondario 

 
Prova a vuoto del trasformatore trifase e calcolo del 
rapporto di trasformazione a vuoto 

 
Alimentatore AC DC " Funzionamento Trasformatore, 
Ponte a Diodi ( Graetz ) le sue versioni , Circuito 
integrato regolatore di tensione LM78xx (7805 - 
7812) le sue versioni . 

 
Versioni dei Ponti a diodi piccoli ed alta potenza : 
caratteristiche , tecnologia classica ed smd. 

 



Versioni dei Regolatori di Tensione LM78XX : 
caratteristiche , tecnologia classica ed smd. 

 
Versioni dei condensatori Elettrolitici polarizzati C.C. 
e poliestere non polarizzati . 

 
 
 
 
 
 

Prova in corto circuito e calcolo del rendimento 
convenzionale di un trasformatore trifase 

 
Misura in corrente continua della resistenza 
dell’avvolgimento dell’induttore di un motore 
asincrono trifase 

 
Prova a vuoto e determinazione delle perdite 
meccaniche e del ferro 

 
Prova rotore bloccato (prova in corto circuito) e 
determinazione delle perdite joule di statore e rotore 

 
Verifica sperimentale della caratteristica meccanica e 
delle caratteristiche lettriche di un motore asincrono 
trifase con il freno Pasqualini 

 
 

 

ABILITA':  

Gli  studenti hanno visionato tutte le macchine studiate e ne 

conoscono la costruzione e il loro funzionamento per poi usarle 

nel mondo della tecnica. 

Per il laboratorio: Capacità di lavorare in gruppo: La 
partecipazione è stata sempre attiva da parte della maggior parte 
degli studenti. Ogni alunno è responsabile di quello che viene 
assegnato in laboratorio e delle soluzioni che propone. Capacità 
di problem solving. Buona capacita di analisi dei dati e le 
procedure, relative a degli elementi, prese dalle varie fonti.  

 

METODOLOGIE:  

Le strategie attivate e metodologie utilizzate  per il loro 

conseguimento  sono state:  



cooperative learning, problem solving, teoria ed esercizi numerici, 

Visione dal vivo di tutte le macchine studiate. 

Per il laboratorio: Le lezioni sono state per lo più attività 
pratiche introdotte da una parte teoriche relativa 
all’esperienza da trattare. Per una buona parte dell'anno 
le lezioni sono state trattate utilizzando la metodologia 
didattica Clil usando la lingua inglese come lingua 
veicolare della lezione. Alla fine delle esperienze pratiche 
era richiesta una relazione o presentazione in PowerPoint 
redatta in lingua inglese.  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata su verifiche scritte-orali integrate e in 

laboratorio con relazioni. 

Per il laboratorio: Agli alunni al termine delle esperienze o 
gruppo di esperienze è stata richiesta una relazione o 
presentazione in PowerPoint redatta parzialmente in 
inglese. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 

Appunti dalle lezioni ,libri di testo. Manuale e l'uso delle 

tabelle .tabelle aggiornate fornite dal docente.calcolatrice speciale 

per numeri complessi, uso del PC, multisim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Sistemi Automatici 

Docente:  prof. ssa Elisa Mangia 

I.T.P. : Prof. Giuseppe Russo 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
La classe è stata seguita fin dal quarto anno. Ragazzi 
molto vivaci e simpatici ma con poca voglia di studiare. 
Non ci sono stati particolari problemi di disciplina infatti 
li ho accompagnati volentieri in viaggio di istruzione a 
Napoli e in questa occasione il loro comportamento è 
stato esemplare. Per quanto riguarda il profitto pochi 
studenti sono risultati realmente interessati e attenti, i 
più hanno dimostrato un atteggiamento disinteressato 
e incostante. Durante le due simulazioni la maggior 
parte della classe ha fatto un buon lavoro utilizzando 
nella soluzione del compito le conoscenze e le abilità 
acquisite nel corso dell’intero triennio. 
I risultati, come già detto, sono diversificati: alcuni 
studenti risultano molto preparati e competenti, altri 
non sono ancora completamente autonomi nei diversi 
argomenti a causa di scarso impegno e poca 
rielaborazione a casa. 
 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
Diagrammi di Nyquist. 

- Definizione dei diagrammi di Nyquist 
- Tracciamento dei diagrammi di Nyquist 
- Casistica dei diagrammi 

 
Algebra degli schemi a blocchi  

 
Architettura, stabilità e caratteristiche dei sistemi di 
controllo 

- Sistema di controllo di un processo . 
- Comando e regolazione 
- Architettura di un sistema di controllo 
- Analisi e stabilità di un sistema di controllo 

 
Criteri di stabilità 

- Criterio generale di stabilità 
- Criterio di Routh. Criterio di Nyquist 
- Margine di fase e margine di guadagno 
- Criterio di Bode 

 



Circuiti di compensazione 
 

ABILITA’: Si è cercato di fornire non solo un metodo valido 
nell’apprendimento e la formazione di base ma un insieme 
di conoscenze interdisciplinari ,soprattutto nell’ultimo anno 
di corso, tali da facilitare un eventuale inserimento nel 
mercato del lavoro. Dal punto di vista teorico per gli studenti 
che intendono proseguire negli studi, si è puntato al metodo 
e all’approfondimento non solo puramente mnemonico . 
Gli studenti, al termine del corso devono essere in grado di : 

- implementare uno schema tecnico; 
- interpretare simbologie e schemi tecnici; 
- scegliere ,utilizzare ed implementare trasduttori; 
- calcolare e costruire uno schema generico di 

retroazione con i dispositivi opportuni; 
- consultare manuali e listini. 

 

METODOLOGIE: Il programma della materia si è svolto cercando di ripetere e 
riprendere i vari argomenti con molta pazienza e facendo 
tantissimi esercizi alla lavagna non solo in preparazione ad 
una verifica. 
Si è puntato molto sulla teoria dei controlli e si è ripresa la 
programmazione del PLC con esempi ed applicazioni 
destinate ad avere anche una utilizzazione pratica.  
In laboratorio i ragazzi sono stati impegnati durante il primo 
quadrimestre in una collaborazione con il comune di Trento 
per la gestione dei guasti una lampada semaforica invece 
nel secondo quadrimestre si è rivista tutta la 
programmazione dei PLC approfittando anche dei testi delle 
due simulazioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione , per quanto riguarda i parametri di 
conoscenza ed il relativo giudizio espresso in termini 
numerici, è in accordo a quanto già scritto nel documento 
finale ed alle considerazioni di seguito riportate .  
Il voto finale tiene conto, soprattutto delle singoli parti della 
materia sia nel primo che nel secondo quadrimestre, ma 
anche della continuità nel lavoro di laboratorio e della 
volontà e capacità manifestate nella realizzazione pratica. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Per la parte teorica iI programma è stato trattato utilizzando 
appunti con richiami ai libri di testo e ad alcuni file scaricati 
da internet ; per la parte pratica si sono sviluppati software 
applicativi in dotazione al laboratorio ( Multisim,Lab-View, 
Mikrobasic ,C , software per PLC e micro) 



I modelli usati per PLC sono Omron (C28H e CPM1A) e 
Schneider Zelio (SR2) con ingressi analogici e digitali , i 
modelli usati per microcontrollori sono PIC (18F1320) e 
soprattutto Arduino Uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Matematica 

Docente:  prof.ssa Margherita Gelsomino 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

- Utilizzare i metodi e gli strumenti 
concettuali e operativi dell’analisi per 
affrontare situazioni e problemi interni ed 
esterni alla matematica, in particolare di 
natura fisica e tecnologica. 

 
- Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 
 
- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo algebrico. 

 
- Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi, facendo uso, ove 
necessario della via grafica. 
 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 
- Riflettere criticamente su alcuni temi 
fondamentali della matematica anche in 
prospettiva storica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA 
FUNZIONE 

 

- Retta tangente ad una curva. 
- Retta normale. 
- Il significato geometrico della derivata. 



 

 

CONOSCENZE 
 

O 
 

CONTENUTI 
TRATTATI 

 

- Il differenziale di una funzione. 
- Il significato geometrico del differenziale. 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO 
 

- Le primitive di una funzione e l’integrale 
indefinito. 
- Proprietà degli integrali indefiniti. 
- Integrali indefiniti immediati. 
- Altre regole di integrazioni. 
- Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
- Il metodo di integrazione per parti. 
 

L’INTEGRALE DEFINITO 
 

- L’area del trapezoide e l’integrale definito. 
- Proprietà dell’integrale definito. 
- Teorema della media. 
- Il calcolo dell’integrale definito. 
- Il calcolo delle aree di superfici piane. 

- Calcolo dei volumi dei solidi di - rotazione 
completa attorno all’asse x: volume del cono 
e volume di una sfera. 
- Lunghezza di un arco di curva: lunghezza 
della circonferenza di raggio r. 
- Area di una superficie di rotazione: area 
della superficie di una sfera.  
- Integrali impropri: integrale di una 
funzione con un numero finito di punti di 

discontinuità e integrale di una funzione in 
un intervallo illimitato. 
 
 
 
 
 
 

NUMERI COMPLESSI 
 

- Numeri immaginari e operazioni con essi. 
- Numeri complessi: operazioni e risoluzione 
delle   equazioni di 2° grado nell’insieme dei 
numeri complessi. 



- Forma algebrica e trigonometrica dei 
numeri complessi. 
 
 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 

- Definizione. 
- Integrale generale e integrale particolare di 
una equazione differenziale. 
- Equazioni differenziali del primo ordine: 

 equazioni della forma:               

 xfy ' ; 

 equazioni a variabili separabili:   

   dxxpdyyq  ; 

 equazioni lineari:                     

   xbyxay ' . 

 

- Equazioni differenziali lineari a coefficienti 
costanti del secondo ordine:  

 equazioni della forma:    

 xfy '' ; 

 equazioni omogenee:    

0'''  cybyy ; 

 equazioni lineari non 
omogenee:    

 xpcybyy  '''  

quando: 

   xp  =  polinomio 

di grado n 

    xeAxp         

A,  R 
  

  xDxCsenxp  cos

 C,D,    costanti. 
 



 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

- Saper ricavare primitiva di funzioni 
assegnate a partire da quelle di funzioni 
elementari.  
- Calcolare il valore dell’integrale di funzioni 
assegnate.  
- Saper Saper utilizzare il teorema 
fondamentale per calcolare integrali aree e 
volumi in diversi contesti.  
– Utilizzare la derivata e l’integrale per 

modellizzare situazioni e problemi che si 
incontrano nella fisica e nelle scienze 
tecnologiche.  
– Saper applicare gli opportuni metodi 
risolutivi per calcolare l’integrale generale e 
particolare di una equazione differenziale di 
primo e secondo ordine. - Saper risolvere 
problemi attinenti la fisica e la tecnologia 
utilizzando le equazioni differenziali.  

– Stabilire collegamenti con altre discipline 
curriculari nelle quali si applicano gli 
strumenti matematici introdotti.  
 

 

 

 

METODOLOGIE 

- Lezione interattiva ed esercizi. 
- Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 
- Libro di testo. 
- Svolgimento di numerosi esercizi in classe 
in modo da stimolare l’ intuizione e la 
graduale abitudine al ragionamento. 
- Ampio spazio alla partecipazione attiva 
degli studenti in classe, lasciando a loro il 
compito di individuare certe proprietà  e 
dimostrazioni. 
 
 
 

 

CRITERI  

DI  

-Interrogazioni brevi. 
- Prove.  

- Esercizi di rapida soluzione.  
- Esercitazioni in classe.  
– Test a rispota multipla. 



VALUTAZIONE  

 

 

 

TESTI  

E 

 MATERIALI  

- Lezione interattiva ed esercizi. 
- Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 
- Libro di testo integrato con esercizi di 
recupero, di sostegno e di approfondimento. 
- Pover point. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

 



Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: prof.ssa Maria Grazia Castelli 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la disciplina: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati 

conseguiti i seguenti risultati in termini di competenze. 

Considerando l’eterogeneità degli studenti, pertanto, la 

differenziazione in fasce di profitto: 

 hanno acquisito padronanza e autocontrollo delle 

dinamiche psicomotorie; 

 hanno sviluppato buone capacità coordinative, di forza, di 

resistenza, articolari e di equilibrio; 

 sanno raffrontarsi con gli altri in modo corretto e con 

giusto agonismo; 

 sanno osservare e riconoscere le proprie competenze e i 

propri limiti;  

 capiscono che il risultato non va valutato in termini 

assoluti, bensì nella consapevolezza del percorso svolto; 

 sanno collaborare per il raggiungimento di un obiettivo 

comune; 

 sanno eseguire un protocollo di intervento BLS. 

Come declinate nella programmazione di classe si sono 

perseguite le competenze di cittadinanza attraverso le varie 

attività. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Pre-atletici generali e specifici, allungamento attivo e passivo, 

mobilità articolare, miglioramento della funzione cardio- respiratoria 

e circolatoria, attività ed esercizi di opposizione, forza e resistenza 

con e senza attrezzi. Batteria di test di cui una parte concordati dal 

Dipartimento, altri su scelta della docente. 

 

Coordinazione dinamica generale e specifica, andature a ritmi 

variati, esercitazioni individuali e di gruppo con e senza attrezzi in 

forma variata ed in situazioni diversificate, esercizi posturali e 

respiratori.  

Cenni di teoria (anatomo-fisiologia del sistema cardiocircolatorio e 

respiratorio, BMI). 

 

Tecnica e fase di gioco: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, 

tennis tavolo, frisbee, badminton. 

Corso di Primo Soccorso con esperti della Croce Rossa. 

 

Grandi attrezzi: spalliera, palco di salita, sala pesi. 

 

Conoscenza e coscienza corporea attraverso la pratica di yoga, tai 

chi, cinque tibetani, esercizi posturali e di rilassamento. 

 

 Si sono sottolineati gli aspetti tecnici per quanto riguarda cenni di 

fisica, biomeccanica del movimento e, nella parte d’aula, alcuni 

cenni di anatomo-fisiologia. 

ABILITA’: •  tecnica e didattica di giochi di squadra: pallavolo, 

   pallacanestro, calcio a cinque, unihockey; 



•  tecnica e didattica dei giochi individuali e/o a coppie: 

    badminton, tennis tavolo; 

•  uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi 

•  tecnica di esercizi a corpo libero (mobilità articolare,  

   coordinazione semplice e complessa, equilibrio, potenziamento 

   generale e specifico, stretching, esercizi posturali e respiratori); 

• attività con test di valutazione delle capacità condizionali di 

resistenza, forza resistente e forza esplosiva, velocità, equilibrio, 

destrezza. 

 

Potenziamento fisiologico, consolidamento e miglioramento degli 

schemi motori di base attraverso esercizi: 

•   a carico naturale e aggiuntivo, 

•   di opposizione e resistenza, 

•   con piccoli a ai grandi attrezzi, codificati e non codificati, 

•   di controllo tonico e della respirazione, 

•   con varietà e ampiezza di ritmo, in condizioni spazio temporali 

    diversificate, 

•   di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. 

METODOLOGIE:  

In generale le unità didattiche di base sono state 

sviluppate con lavoro in gruppo e di gruppo, circuit 

training. Considerata l’età degli studenti, la continuità 

didattica ed il grado di preparazione generale, si è 

utilizzato il metodo analitico e, quando possibile, sono 

stati adottati percorsi individualizzati. 

Si è concordato di dare maggior spazio all’attività 

sportiva che, oltre ad avere un notevole stimolo allenante 

dal punto di vista del potenziamento fisiologico e del 

miglioramento nella rielaborazione degli schemi motori 

di base, favorisce e rinsalda il rapporto con gli altri, la 

collaborazione e la comunicazione, il senso di 

responsabilità.  

Si è utilizzato il lavoro d’aula in preparazione al Corso di 

primo soccorso per un breve modulo di anatomo-

fisiologia.  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenuto conto che la valutazione dell’attività motoria, 

appartiene alla categoria delle “produzioni complesse” 

per le quali è difficile definire costantemente criteri 

oggettivi, si sono adottati test riguardanti le unità 

didattiche e le capacità motorie specifiche, inoltre si sono 

valutati interesse per la disciplina, assiduità nella 

frequenza, il rispetto e la rielaborazione delle consegne e 

la verifica scritta per la parte riguardante il Corso di 

Primo Soccorso comprensiva anche dell’unità didattica 

d’aula. 

 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Dipendentemente dalla palestra nella quale si sono svolte 

le lezioni si sono potute  utilizzare le seguenti 

attrezzature:  

- campi per giochi individuali e di squadra 

- grandi attrezzi (palco di salita, spalliere, parete di 

arrampicata) 

- piccoli attrezzi (per fase di intonizzazione, giochi 

sportivi, potenziamento, stretching) 

- sala pesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: IRC 

Docente: prof.ssa Giolito Mariangela 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
- - identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e 
norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del 
messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 
- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come 
componente importante nella storia e nelle culture e quale 
possibile risposta alle questioni sull’esistenza ed individuare 
gli elementi fondamentali della religione cristiana sulla base 
del messaggio di Gesù Cristo, che la comunità cristiana è 
chiamata a testimoniare.  
 
- individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni 
delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di 
senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel 
Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in 
rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 
culturale; 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1 Ateismo nelle varie forme e influenza storica 

2 Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; 

Conseguenze nelle comunità europee; 

3 I Totalitarismi e la Chiesa 

4 Il male dopo Auschwitz 

5 Chiesa e le guerre Mondiali 

6 Nascita del terzo stato di Israele 
7 I Papi del Ventesimo Secolo 
8 Concilio Vaticano II 
9 la Chiesa e la guerra fredda  

 

ABILITA’: Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali 

tematiche 

Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi 

odierni 

 

METODOLOGIE: 
Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, 



lettura di brevi estratti da documenti della Chiesa 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con 
modalità differenziate tenendo presente la classe, il grado di 
difficoltà degli argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e 
il processo d’insegnamento attuato. 

Lo studente deve saper intervenire con competenza, 

pertinenza, linguaggio adeguato ai contenuti e capacità di 

rielaborazione personale. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Schede prodotte dall’insegnante 

Powerpoint prodotti dall’insegnante 

Documentari sulla storia sulla Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 Criteri di valutazione 
 

Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle 
singole materie, i criteri, gli indicatori e le corrispondenze, fra i livelli raggiunti e i voti 
decimali, previsti dal Progetto di Istituto. Il Collegio dei docenti ha adottato anche per 
l’anno scolastico in corso il quadrimestre e, di conseguenza, la valutazione 
infraquadrimestrale. I singoli insegnanti, inoltre, hanno discusso, all’interno dei 
dipartimenti didattici le problematiche specifiche della didattica disciplinare e della 
relativa valutazione, definendo i necessari raccordi per garantire un minimo di 
uniformità. 

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli 
concordati  in  sede di programmazione annuale e di cui si riporta un estratto dalla 
relativa scheda: 

- Verifica formativa: controllo quaderno di lavoro/compiti svolti; osservazione 
attività; interrogazioni brevi; esercizi di rapida soluzione; domande dal posto; brevi 
interventi alla lavagna. 

- Verifica sommativa: interrogazione lunga/breve; tema o problema; prove 
strutturate; questionari; relazioni; esercizi teorici e pratici. 

Concorrono alla valutazione: partecipazione all’attività didattica; impegno; progresso; 
livello della classe; situazione personale; frequenza. 

I criteri di valutazione vengono applicati utilizzando la scala decimale. 
 

 
In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 2, comma 1 dell’O.M. n° 26 del 

15 marzo 2007, in sede di scrutino finale il Consiglio di Classe formulerà un 
giudizio di ammissione per tutti gli studenti anche al fine di fornire alla 
Commissione d’esame gli elementi per una più completa conoscenza di ciascun 
candidato. Si presterà particolare attenzione a motivare le decisioni assunte nel 
caso di non ammissione ovvero nel caso di ammissione in presenza di carenze 
formative non saldate e/o di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. 
 
 
 
 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

 
I crediti sono stati attribuiti riferendosi ai criteri deliberati dal collegio docenti.  
All’inizio del quarto anno sono state effettuate le  eventuali integrazioni per il 
superamento delle carenze formative, così come all’inizio del quinto anno. In sede di 
scrutinio del primo quadrimestre si è inoltre effettuata  la conversione dei crediti 
secondo la tabella  allegata al Decreto n. 62/2017 come da CM 3050 del 4 ottobre 
2018). 



6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

6.3.1)   GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE 1° PROVA SCRITTA (Italiano)  

 

 

Studente_______________________Classe _______ Quad. ___ 
                                                                         
Data____________________    

 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse 



e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 
 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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TIPOLOGIA A 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna 

5 Completamente rispettato  
4 Adeguatamente rispettato 

3 Parzialmente rispettato 

2 Incompleto 

1 Assente 

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

15-14 Completa e approfondita  
13-11 Corretta ed adeguata 

10-9 Essenziale  

8-6 Parziale  

5-3 Scarsa 

 
 
Puntualità 
nell’analisi 

10-9 Completa e puntuale  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Essenziale 

5-4 Parziale con inesattezze 

3-2 Inadeguata 

 
Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

10-9 Completa e con apporti personali  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Complessivamente corretta 

5-4 Superficiale  

3-2 Inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 

temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 



3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità 

e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 

autonomia di giudizio 
 
TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del 

testo letterario. 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: 

correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della 
comprensione 
Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, 

retorico, metrico, narratologico... 
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e 

riferimenti corretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Studente_________________________Classe _____ Quad. _____ 
                                                                         
Data____________________    

 

 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie   
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse 
e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 



 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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TIPOLOGIA B 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomenti 
presenti nel testo 
proposto 

15-14 Completa e puntuale  
13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

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

10-9 Pienamente soddisfacente  
8-7 Adeguate 

6 Parziali 

5-4 Scarse 

3-2 Assenti 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 

temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità 

e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 

autonomia di giudizio 
 
TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e 

precisione nell’ individuare tesi e argomentazioni pro e contro 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: 

coerenza, articolazione ed efficacia del ragionamento 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: 

ampiezza, varietà e originalità dei riferimenti. 
 

 



 

 

Studente______________________Classe ________ Quad. ______ 
 
Data____________________    

 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate  

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e 
alcuni errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali 
articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e 
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse 
e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 



 
 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
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TIPOLOGIA C 
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

15-14 Complete ed efficaci  
13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

 
Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  
8-7 Trattazione adeguata 

6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 

3-2 Trattazione inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; 

equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o 

temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della 
completezza e della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e 
sostituenti per evitare le ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano 
stilistico; eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità 

e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; 

autonomia di giudizio 
 
TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, 

ampiezza e originalità dei riferimenti culturali. 

 



6.3.2    GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE  2°  PROVA SCRITTA 

 

 

 

Studente________________________Classe ______ Quad. ______ 
 
 
 
Data____________________    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 

 
La classe ha effettuato le due simulazioni ministeriali di prima prova del 19/2 e 26/3 
(per i testi si rimanda al sito del Miur ) e le due simulazioni ministeriali di seconda 
prova: 
 
1° SIMULAZIONE SECONDA PROVA  SCRITTA   
Data:  28 febbraio 
 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE  

 

Indirizzo: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 
 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI 
AUTOMATICI 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 

PRIMA PARTE 

 
Nel giardino di una villa utilizzata come location per feste e cerimonie è situata una 
fontana in cui si realizzano dei giochi d’acqua. 
L’impianto per la gestione dei giochi è costituito da una vasca di accumulo a pelo 
libero, da una pompa azionata da un motore asincrono trifase, da tre elettrovalvole 
per la distribuzione dell’acqua e da tre faretti a tecnologia LED RGB per gli effetti di 
illuminazione.  
Il sistema automatico dei giochi viene avviato mediante un pulsante di START, alla 
pressione del quale vengono attivate, secondo la sequenza e i tempi indicati in 
tabella, le elettrovalvole che gestiscono i getti d’acqua. 

 

 



 
All’attivazione di ogni elettrovalvola si accende in contemporanea il faretto 
corrispondente. 
L’automatismo prevede che gli stati T9 – T10 vengano ripetuti per cinque volte 
consecutivi in modo che l’intero ciclo dei giochi duri un minuto e che sia ripetuto per 
60 volte. 
Il sistema deve essere provvisto di un pulsante di STOP per l’arresto di emergenza, 
di un dispositivo di sicurezza che arresta il motore quando l’acqua della vasca si 
abbassa sotto un livello minimo e di opportuni sistemi di protezione del motore 
asincrono trifase. 
 
Il candidato, fatte le ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:  

1. rappresenti, usando un linguaggio a sua scelta, l'algoritmo di gestione dell'impianto; 

2. elabori il programma in grado di gestire l'automatismo, utilizzando un sistema 

programmabile di sua conoscenza; 

3. scelga la potenza del motore asincrono trifase sapendo che l’elettropompa deve 

fornire 900 l/min con una prevalenza di 10 m; 

 

 

4. disegni la caratteristica meccanica del motore, motivandone l’andamento e individui 

il punto di lavoro ipotizzando che la coppia resistente della pompa sia proporzionale 

al quadrato della velocità. 

 

 
SECONDA PARTE 

 

Quesito 1 

Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato elabori un algoritmo 

che preveda lo spegnimento della pompa per le 24 ore successive al termine del 

ciclo di 1 ora. 

Il sistema non deve riavviarsi anche se viene nuovamente premuto il pulsante di 

START e, inoltre, non deve permettere di effettuare più di 10 cicli consecutivi 

per consentire la manutenzione ordinaria dell’impianto al termine della quale 

l’operatore può riattivare il sistema mediante un pulsante di RESTART. 

Quesito 2 



Con riferimento alla prima parte della prova, nell’ipotesi in cui il motore 

asincrono trifase scelto abbia gli avvolgimenti collegati a stella, il candidato 

descriva le ripercussioni in termini di potenza e di corrente assorbita quando 

viene a mancare una fase del circuito di alimentazione. 

Quesito 3 

Un motore asincrono trifase con gli avvolgimenti statorici collegati a stella deve 

azionare un carico che necessita di una coppia di avviamento di 250 Nm. Il 

candidato, sulla base delle proprie conoscenze e competenze, scelga quale dei 

tre motori le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente, può essere 

utilizzato, considerando trascurabili i parametri a vuoto del circuito equivalente 

e giustifichi la scelta effettuata. 
 

 
 

Quesito 4 

Sia dato il sistema descritto dallo schema a blocchi di figura: 

 
 

in cui: 

 
 

 

Il candidato, dopo aver determinato la funzione di trasferimento complessiva del 
sistema, calcoli la risposta nel tempo ad un gradino in ingresso di ampiezza unitaria 
e ne fornisca la corrispondente rappresentazione grafica. 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana 



2° SIMULAZIONE SECONDA PROVA  SCRITTA   
Data:  2 aprile 
 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 
 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 

PRIMA PARTE 

Un’azienda zootecnica che produce latte ha la necessità di automatizzare l’impianto di 
illuminazione e di ventilazione della stalla dove sono presenti le bovine da latte. 

La stalla è un locale di nuova costruzione dotato di finestre motorizzate, di un sistema di 
ventole disposte in 4 file e di apparecchi illuminanti provvisti di led bianchi per l’illuminazione 
diurna e led rossi per quella notturna. 

L’impianto di ventilazione si deve attivare in base alla temperatura della stalla rilevata con 
appositi sensori. 

Le finestre, azionate con motori asincroni, si devono aprire quando la temperatura all’interno 
della stalla è maggiore di 18°C e si devono chiudere se la temperatura interna scende sotto i 
15°C; i finecorsa devono garantire la completa apertura e chiusura delle finestre. 

A prescindere dalla temperatura rilevata, per garantire un adeguato ricambio d’aria, 
l’apertura delle finestre deve essere effettuata per la durata di 20 minuti dopo 2 ore 
dall’ultima chiusura. 

Quando la temperatura della stalla è maggiore di 22°C ma inferiore a 26°C, si deve avviare il 
sistema di ventilazione mediante l’attivazione ciclica delle ventole; ogni fila di ventole 
funziona per 30 minuti e devono essere attivate due file contemporaneamente finché la 
temperatura non scende al di sotto dei 22°C. 

Se la temperatura dovesse superare i 26°C, per garantire il benessere degli animali, si 
devono attivare tutte le ventole e ciò deve avvenire fino a quando la temperatura non scende 
sotto i 24°C, dove si deve prevedere l’attivazione alternata delle ventole.  

Il controllo della luminosità deve prevedere l’attivazione degli apparecchi illuminanti. 

Ogni apparecchio dispone di alimentatori AC/DC per l’attivazione dei led bianchi e dei led 
rossi. 

Quando l’illuminamento, rilevato tramite un sensore, è inferiore a 80 lux si deve attivare 
l’illuminazione artificiale mediante l’accensione dei led bianchi.  

Nelle ore notturne per garantire una corretta illuminazione che permetta eventuali attività 
lavorative, senza disturbare il riposo delle mucche, si devono attivare solo i led rossi.  

L’attivazione dell’illuminazione nella modalità notturna deve avvenire quando un sensore 
rileva la presenza del personale addetto all’attività lavorativa e si deve prevedere lo 
spegnimento dopo uan’ora. 

Gli impianti di illuminazione e di ventilazione devono poter essere attivati anche in modalità 
manuale. 



L’azienda è dotata di un gruppo elettrogeno, costituito da un motore diesel ed un alternatore, 
che permette in caso di necessità di alimentare in isola i carichi elettrici ritenuti prioritari. 

 
Il candidato, fatte le eventuali ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:  

1)  rappresenti, usando un linguaggio a sua scelta, l'algoritmo di gestione dell'impianto 
automatico di illuminazione e di ventilazione; 

2)  elabori il programma in grado di gestire l'automatismo, utilizzando un sistema 
programmabile di propria conoscenza; 

3)  illustri gli effetti della reazione di indotto dell’alternatore e motivi la necessità di dotare 
il gruppo elettrogeno di uno stabilizzatore di tensione; 

4)  descriva il funzionamento del convertitore AC/DC che permette di alimentare gli 
apparecchi illuminanti. 

 

SECONDA PARTE 

 

Quesito 1 

Con riferimento alla prima parte della prova e in particolare al sistema di controllo della 
temperatura, il candidato, dopo aver scelto un sensore adatto allo scopo e definita la legge 
che permette di convertire la temperatura rilevata in una grandezza elettrica, effettui un 
progetto di massima del circuito che permetta tale conversione in funzione del sistema 
programmabile impiegato. 

  

Quesito 2 

Con riferimento alla prima parte della prova, in relazione al previsto gruppo elettrogeno, il 
candidato calcoli la tensione di alimentazione del gruppo di carichi trifase ohmico-induttivi 
ritenuti prioritari.  

I carichi sono collegati al gruppo elettrogeno attraverso una linea elettrica avente una 
resistenza di  
0,05 Ω e reattanza trascurabile e assorbono 8 kW con fattore di potenza pari a 0,80 quando 
l’alternatore è regolato in modo da fornire una forza elettromotrice E0 di fase pari a 254 V.  

Gli avvolgimenti dell’alternatore, collegati a stella, hanno una reattanza sincrona di fase Xs 
di 2,6 Ω e una resistenza trascurabile. 

 

Quesito 3 

Un motore a corrente continua ad eccitazione derivata alimentato alla tensione nominale di 
230 V assorbe a carico una corrente di 200 A alla velocità di 1000 giri/min. 

Sono noti i valori della resistenza di indotto a regime Ri = 40 mΩ e della resistenza del 
circuito di eccitazione Recc = 110 Ω. 

Il candidato, fatte le eventuali ipotesi semplificative opportune, determini il valore della 
resistenza che occorre inserire sul circuito di eccitazione affinché il motore generi la stessa 
coppia alla velocità di  
1250 giri/min. 

  

 



Quesito 4 

Per il sistema di controllo a controreazione unitaria di figura, il candidato tracci i diagrammi di 
Bode della risposta armonica della funzione di trasferimento d’anello per Kp=1 e ne discuta 
la stabilità. 

 

 

𝐹(𝑠) =
8000

(𝑠 + 2)3(𝑠 + 50)
 

 

Successivamente determini il valore da assegnare alla costante Kp per avere un margine di 
fase compreso tra 40 e 45 gradi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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