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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
a) Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

b) Criteri, strumenti di valutazione adottati 

c) Obiettivi raggiunti 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio economico dei nostri studenti è medio alto in linea con i tecnici in 
campo nazionale; il tasso di studenti con cittadinanza non italiana è significativamente più 
basso del dato nazionale. I nostri studenti presentano un alto tasso di pendolarismo e sono 
molto radicati nel contesto socio culturale dei paesi di provenienza. La quota di studenti in 
situazione svantaggiata è più alta della percentuale regionale e oltre il doppio del dato 
nazionale. Nella nostra scuola è in costante aumento il numero di studenti con disabilità, DSA 
e BES. 

La scuola incide su una vasta area territoriale a fronte di mezzi di trasporto poco 
frequenti che condizionano la possibilità per gli alunni di partecipare ad attività extra 
curricolari pomeridiane e inoltre creano disturbo alla didattica in quanto numerosi alunni 
usufruiscono di permessi di ingressi posticipati e uscite anticipate.  

Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole imprese artigianali meccanizzate e 
semi industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze 
tecnologiche avanzate. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal 
collegato e la mancanza di elementi di organizzazione fra le realtà produttive hanno come 
conseguenza un alto tasso di disoccupazione. Gli interventi degli enti locali sono episodici a 
causa di un’incertezza nelle fonti di finanziamento. 
 
1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 novembre 1961 n.1979 con gli indirizzi di Meccanica e 
Chimica, sulla scia dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. In seguito, negli 
anni, si è ampliato con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione ed 
Informatica. 

Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in 
Elettrotecnica e Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è 
stato attivato, in aggiunta, il corso di Informatica per adulti. Dall'anno scolastico 2014/2015 il 
Corso Serale dell'ITI Angioy ha compiuto il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione 
degli adulti. 

La scuola è dotata di una biblioteca fornita di oltre 8000 volumi aperta al prestito e al 
comodato d’uso, di trenta laboratori funzionanti e dotati di strumentazione tecnologica, oltre 
che di numerose aule specialistiche, le quali garantiscono una didattica avanzata e incentrata 
sull'attività laboratoriale, anche grazie agli sforzi del personale della scuola per garantirne 
l'efficienza. Il nostro Istituto rappresenta un presidio tecnologicamente avanzato, punto di 
riferimento per il territorio. In ogni classe e in numerosi laboratori è presente una LIM di 
ultima generazione collegata ad Internet.  

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 
Il profilo di uscita è quello definito nel D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, con le norme per il riordino 

degli istituti tecnici; il regolamento (articolo 8, comma 3) indica l’uso delle linee guida a 
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sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, in particolare 

punto 2.3 dell’Allegato A per il profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 

settore tecnologico. Nell’ Allegato C.3 sono precisati i “risultati di apprendimento” del 

diplomato in “Elettrotecnica ed Elettronica”. 

 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 

sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione  

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

automazione. 

È in  grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;  

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici;  

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

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 

alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

Nell’indirizzo, il profilo è orientato e declinato nella articolazione “Elettrotecnica”. In 

particolare, sempre con riferimento a specifici settori d’impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, è approfondita in questa articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di 

seguito specificati in termini di competenze di indirizzo: 

- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
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- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento. 

- gestire progetti. 

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

2.1a PECUP 
 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
Essi sono definiti in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e 
competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, storia, lingua 
inglese, matematica e scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche e alla comprensione 
dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei 
processi produttivi integrati.  

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in 
contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Risultati di apprendimento:  

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

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 
Disciplina: STORIA 
Risultati di apprendimento:  

- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale;  

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 

-  
Disciplina: LINGUA INGLESE 
Risultati di apprendimento:  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.  
 
Disciplina: MATEMATICA 
Risultati di apprendimento:  
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- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 

la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;  

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.  
 

 

 Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA (Secondo biennio) 
Risultati di apprendimento:  

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, 

delle  scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
 

 

Disciplina: TPSEE (Secondo biennio e quinto anno) 
Risultati di apprendimento: 

 

Tp1 - utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; (come E1), (come 
SA1) 
Tp2 - cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; (come E2), (come SA2) 
Tp3 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
(come E3) 
Tp4 - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; (come E4) 
Tp5 - essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; (come S6), (come E5), 
(come SA5) 
Tp6- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; (come E6),(come SA6) 
Tp7 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; (come S4), (come E7), (come 
SA7) 
Tp8 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; (come S5), 
(come E8), (come SA8) 
Tp9 -orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio.  (come E9), (come SA9) 

 

 
Disciplina: Elettronica ed Elettrotecnica (Secondo biennio e quinto anno) 

Risultati di apprendimento: 
 

E1 - utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; (come Tp1), (come 
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SA1) 

E2 - cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; (come Tp2), (come SA2) 

E3 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

(come Tp3), (come SA3) 

E4 - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; (come Tp4) 

E5 - essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; (come S6), (come Tp5), 

(come SA5) 

E6 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; (come Tp6), (come SA6) 

E7 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; (come SA4), (come Tp7), 

(come SA7) 

E8 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche,produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; (come S5), 

(come Tp8), (come SA8) 

E9 - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio (come Tp9), (come SA9). 
 

 
Disciplina: Sistemi automatici (Secondo biennio e quinto anno) 

Risultati di apprendimento: 
 

SA1 - utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; (come Tp1), (come 

E1) 

SA2 - cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; (come Tp2), (come E2) 

SA3 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

(come Tp3), (come E3) 

SA4 - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; (come Li5) 

SA5 - essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; (come S6), (come Tp5), 

(come E5) 

SA6 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; (come E6), (come Tp6) 

SA7- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; (come S4), (come Tp7),(come 

E7) 

SA8 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
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ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; (come S5), 

(come Tp8) 

SA9 - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio (come Tp9), (come E9). 
 

 
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Risultati di apprendimento: 
- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contenuti della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 
Disciplina trasversale: EDUCAZIONE CIVICA 

Risultati di apprendimento (Allegato C alle Linee guida) - Integrazioni al PECUP dello 
studente a conclusione del secondo ciclo. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica (con particolare 

riferimento al diritto del lavoro). 
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti.  
- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
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- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

2.2 Quadro orario settimanale del corso 
BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 

Discipline I 
La
b II Lab 

Lettere 4   4   

Storia 2   2   

Inglese 3   3   

Matematica 4   4   

Diritto ed economia 2   2   

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2   2   

Scienze integrate (Fisica) 3   3 2* 

Scienze integrate (Chimica) 3   3 2* 

Geografia 1       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3   3 2* 

Tecnologie informatiche  3     2* 

Scienze e tecnologie applicate      3   

Religione 1   1   

Educazione fisica 2   2   

TOTALE 33   32 8 
* le ore sono da distribuire nel biennio  

 

Specializzazione: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione: ELETTROTECNICA 

Discipline III Lab IV Lab V Lab 

Lettere 4   4   4   

Storia 2   2   2   

Inglese 3   3   3   

Matematica 3   3   3   

Religione 1   1   1   

Educazione fisica 2   2   2   

Complementi di matematica 1   1       

Tecnologie e progettazione di sistemi  5 

8* 

5 

9* 

6 

10* Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

TOTALE 32   32 9 32 10 
* le ore sono da distribuire nelle materie del gruppo negli anni 3°, 4°, 5° 

 

Il quadro orario di Educazione civica è stato inserito entro le ore curricolari, ed è riportato 

nel paragrafo successivo, 6.2 “Attività, percorsi attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed 

Educazione Civica”. 
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3. SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 – Profilo della classe 
 
Gli alunni che compongono la classe provengono interamente dalla 4 A ELE dello scorso anno 

scolastico. Tra di essi sono presenti tre alunni con bisogni educativi speciali. 

 
Non vi è stata continuità didattica nel Triennio in alcune materie. Nella fase iniziale dell’anno 

scolastico, visto che il livello di preparazione di molti studenti nelle diverse discipline non era 

adeguato per affrontare il programma di Quinta, anche per la situazione creatasi nei 

precedenti due anni scolastici che ha impedito il completamento dei programmi previsti, si è 

proceduto da parte di alcuni docenti al ripasso di argomenti della classe quarta. 

I risultati raggiunti sono solo complessivamente sufficienti; per una parte degli alunni la 

sufficienza non è piena, ma vi sono anche alcuni elementi con risultati discreti. 

Durante l’anno scolastico, in alcuni periodi, per garantire la sicurezza sanitaria la didattica è 

stata svolta anche con lezioni in modalità mista o DDI. 

Durante tutti i periodi in cui si è dovuto ricorrere alla didattica a distanza, i docenti hanno 

adottato strumenti e strategie opportune facendo ricorso all'utilizzo della piattaforma Google 

Workspace, in particolare svolgendo lezioni in videoconferenza, fornendo materiali di studio, 

assegnando compiti da svolgere, trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso di 

piattaforme digitali, e verifiche a distanza. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento sono stati previsti l'uso di strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PdP redatti per il corrente anno scolastico (es: tempi 

di consegna più lunghi, mappe concettuali, uso della calcolatrice etc.) adattati ai nuovi 

strumenti e alle nuove tecniche d’insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo.  

Nel complesso, pur tenendo conto delle difficoltà del periodo citato, il comportamento di 

numerosi allievi non è stato sempre positivo e così anche la partecipazione al dialogo 

educativo è rimasta al di sotto delle attese. Soltanto nell’ultimissima frazione dell’anno, in 

vista dell'esame, gli alunni hanno dimostrato un maggiore impegno, seppur tardivo, e quindi i 

risultati raggiunti non sono ancora adeguati per tutti gli alunni. 

Il Consiglio di classe può comunque constatare un miglioramento complessivo rispetto ai 

livelli di partenza della classe. 
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3.2 Composizione della Classe 
(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 
 

N ALUNNO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 
3.3 Storia classe 

 
3.3.a Dati 

 

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti 

/abbandoni 

n. ammessi 

2017-18 - - - - 

2018-19 - - - - 

2019-20 26 - - 26 

2020-21 26 - 1 21 

2021-22 21    

 
  



13 
 

3.3.b Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Deruda Salvatore  TPSEE 

Scodino Alessandro  Sistemi Automatici 

Cucinotta Giacomo  Presidente / Coordinatore Matematica 

Sanna Sabrina  Italiano e Storia 

Del Rio Maria Pina  Lab. TPSEE 

Motzo Giampaolo  Scienze motorie e sportive 

Giulianetti Massimo  Referente PCTO Elettrotecnica 

Scanu Antonia  Religione 

Rinolfi Alessio  Lab. Sistemi Automatici 

Esposito Margherita Vittoria  Inglese 

Barria Giorgio  Lab. Elettrotecnica 

Demuru Fabiola  Sostegno 

Olmeo Maria Grazia  Sostegno 

 
3.4 Continuità 

 

Cognome e nome Disciplina 3°CLASSE 4°CLASSE 5°CLASSE 

Deruda Salvatore TPSEE NO NO SI 

Scodino Alessandro Sistemi Automatici NO SI SI 

Cucinotta Giacomo Matematica SI SI SI 

Sanna Sabrina Italiano e Storia SI SI SI 

Del Rio Maria Pina Lab. TPSEE SI SI SI 

Motzo Giampaolo Scienze motorie e sportive NO SI SI 

Giulianetti Massimo Elettrotecnica NO SI SI 

Scanu Antonia Religione NO NO SI 

Rinolfi Alessio Lab. Sistemi Automatici NO SI SI 

Esposito Margherita Vittoria Inglese SI SI SI 

Barria Giorgio Lab. Elettrotecnica SI NO SI 

Demuru Fabiola Sostegno NO NO SI 

Olmeo Maria Grazia Sostegno NO NO SI 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono prodotti con allegati 
riservati. 
Nel PAI (piano annuale d'inclusività) sono stati individuati i referenti per il GLI, BES e DSA. Per 
i DSA si attua lo sportello di ascolto gestito dal referente e da un docente curricolare. Gli 
insegnanti curricolari  conducono un'indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso 
portatori di handicap e il consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP. 
 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Metodi e strategie didattiche Strumenti 

⬛ Lezioni frontali  

⬜ Flipped classroom  

⬛ Problem solving 

⬛ Peer education 

⬛ Webquest 

⬛ Attività progettuale 

⬛ Esercitazioni di laboratorio (anche virtuali) 

⬛ Studio di casi 

⬛ Didattica a Distanza (DaD) 

⬛ Libro di testo 

⬛ Manuali 

⬛ Schede riassuntive  

⬛ Documentazione prodotta al docente 

⬛ Piattaforme dedicate (Classroom di Google 
Workspace) 

⬜ Altro …….. 

 

 

 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 
Il modulo CLIL, previsto nella programmazione del Consiglio di Classe è stato attivato, per la 

materia elettrotecnica dal prof. Massimo Giulianetti. Il modulo è iniziato con la rilevazione del 

livello di competenza linguistica, utilizzando un test Cambridge. Le attività CLIL hanno tenuto 

conto del livello di competenza  Durante il corso della disciplina Elettrotecnica sono stati usati 

anche documenti tecnici in lingua originale inglese, in modo da rafforzare l’apprendimento 

integrato di lingua e contenuto. Nel mese di marzo sono state utilizzate immagini in lingua 

inglese con descrizioni più approfondite della costruzione del motore asincrono trifase. Con 

video di Youtube è stata approfondita la conoscenza della parola “wound”. E’ stato 

approfondito l’uso dello “zero conditional” nel caso di affermazioni fondate su certezze 

tecniche. 

 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel 

triennio 
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Le attività condotte dai singoli studenti, durante il triennio, sono riportate nelle certificazioni 

che i vari consigli di classe hanno compilato anno per anno. La situazione finale del monte ore 

è quella riportata nella seguente tabella tratta dalla relazione del tutor di PCTO prof. 

Giulianetti (allegata al presente documento) alla quale si rimanda per un approfondimento 

ulteriore. 

 

N. STUDENTE  ORE P.C.T.O. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti–Mezzi –Spazi -Tempi del percorso formativo 
 
I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui: 
• dispense o file multimediali redatte e distribuite dal docente (anche su drive) 
• appunti presi dagli alunni durante le lezioni 
• esercizi proposti dai docenti sia in classe sia in laboratorio 
• i libri di testo oppure fotocopie. 
 
Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono: 
• l’aula corredata dalla LIM 
• l’aula virtuale con Classroom di Google Workspace 
• il laboratorio, corredato di almeno un PC per ogni studente, e dotato di collegamento ad 
Internet 
• aula magna e aula ECDL per conferenze e per esperienze multimediali. 
 
Durante tutto l’anno scolastico, in relazione alle disposizioni del governo e della Dirigenza, la 

didattica si è svolta in presenza e, in alcune situazioni contingenti, si è adottata anche una 

didattica mista con alunni in presenza ed altri a distanza. 

 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono stati i 
seguenti: 
Registro Elettronico: da diversi anni tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati 
di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale 
attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno 
della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’App, ma è comunque 
disponibile anche tramite browser (accesso da PC).  
Google Workspace: tutti i docenti e tutti gli studenti sono forniti di un account per la  Google 
Workspace tramite il quale possono utilizzare gli strumenti che Google mette a disposizione 
per la didattica, come ad esempio: 
▪ Google mail 
▪ Google Classroom 
▪ Google Drive 
▪ Google Meet 
▪ Google Calendar 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. È 
prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 
dedicate alla conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali 
contenitori virtuali sono stati utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 
fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 
sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare 
riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi–tempi, 
spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

La classe ha partecipato a tutte le attività didattiche previste dal PTOF. 

ITI in vetrina 

Orientamento in uscita 
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Conferenza sui diritti dei detenuti 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

Sono state previste le 

seguenti attività:DISCIPLINA 

MODALITA’ (es. modulo 

consolidamento, pausa 

didattica, recupero 

pomeridiano....) 

TEMPI 

(periodo e 

ore) 

VERIFICHE 

(tipologie) 

Elettrotecnica ed Elettronica sportello didattico  Scritte e/o orali 

TPSEE Autonomo  Scritte 

Sistemi automatici Autonomo  Scritte 

Matematica In itinere  Scritte 

Italiano Autonomo  Orali 

Storia Autonomo  Orali 

Inglese Autonomo  Orali 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed la disciplina 
trasversale “Educazione Civica” 

 

Nel primo biennio si è curato lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e 
doveri), dell’Unione europea e delle grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti 
di norma giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione. A tale studio concorrono 
prioritariamente Storia, Diritto ed Economia e, per il settore economico, Geografia e 
quest’ultima soprattutto per gli aspetti riguardanti il delicato rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente. 

La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” favorisce il 
coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i 
docenti che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono  
chiamati ad affrontare, con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la 
sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e di lavoro, anche nel corso di stage e 
percorsi di alternanza Lo studio della sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le 
competenze chiave di cittadinanza, promuove, inoltre, comportamenti generali adeguati e 
stili di vita sani e sicuri. Dal settembre 2020 il CdC ha individuato il monte ore annuale di 
Educazione Civica per ciascuna disciplina della classe, fino al raggiungimento di 33 annuali, 
secondo il seguente criterio: 
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Docente/i Materia/e Ore curricolari 
settimanali 

Ore di Ed. Civica 
annuali 

Deruda Salvatore TPSEE 6 7 

Scodino Alessandro Sistemi Automatici 5 5 

Cucinotta Giacomo Matematica 3 3 

Sanna Sabrina Italiano e Storia 6 6 

Motzo Gianpaolo Scienze Motorie 2 2 

Giulianetti Massimo Elettrotecnica e Elettron. 6 6 

Scanu Antonia Religione 1 1 

Esposito Margherita Vittoria Inglese 3 3 

   tot 33 

 
ll Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Docente Area di intervento Contenuti 

Prof. 

Massimo 

Giulianetti 

(1) Sviluppo sostenibi. 

(2) Cittadinanza digit. 

(1) Conoscere le indicazioni operative per il 

contenimento del contagio a scuola. (2)Digitalizzazione 

dei documenti, identità digitale 

Prof.ssa 

Sabrina 

Sanna 

La sicurezza sul 
lavoro numero h 6  · La normativa Il quadro normativo di riferimento 

in Italia e in Europa. I dati più significativi riferiti al 

periodo della pandemia. 

· La cronaca Il dramma di Marcinelle ,La tragedia 
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della Tyssen Krupp  

· La letteratura Il naufragio della Provvidenza ( da 

i Malavoglia G. Verga). L’incidente all’acciaieria ( da 

Acciaio di S. Avallone)* 

*su questo brano si è svolta la prova per la valutazione. 

Prof. 

Giacomo 

Cucinotta 

Agenda 2030: Salute 

e benessere 

Educazione alla salute: Indagine sul Tabagismo nelle 

scuole della Sardegna – realizzato da Eurispes, Istituto 

di Studi Politici, Economici e Sociali, grazie al 

contributo dell’Assessorato Regionale alla 

Programmazione e Bilancio. 

Perché è difficile smettere di fumare? (tratto da “I 

perché dell’Agenda 2030” a cura della Zanichelli) 

Prof. 

Salvatore 

Deruda 

Educazione civica: 

sicurezza su lavoro: 

caso concreto 

simulazione di 

cantiere 

Sicurezza sul lavoro, figure chiave sicurezza, i rischi. 

Realizzazione di un PSC e un POS. 

Prof.ssa 

Margherita 

Esposito 

La salvaguardia 

dell’ambiente 

(Agenda 2030: 

obiettivi 13,14,15). 

Earth Day: brano sulla giornata mondiale della terra. 

Obiettivi: comprendere e riassumere il brano del 

modulo. 

Comprendere il significato di parole nuove, 

deducendolo  dal contesto. 

Prof.ssa 

Antonia 

Scanu 

Agenda 2030 

obiettivo 5: parità di 

genere. 

Video “Parità di genere” 

Obiettivi:  conoscere ogni forma di discriminazione che 

limita il ruolo e la piena realizzazione delle donne 

inogni ambiente di vita; maturare atteggiamenti di 

rispetto e di sensibilizzazione per il genere femminile. 

Prof. 

Alessandro 

Scodino 

L’educazione alla 
salute; 
La promozione di 
corretti stili di vita; 
La buona creanza 
nella società. 
 

Obiettivi: comprendere la comunicazione delle 

informazioni riguardanti le condizioni sociali, 

economiche ed ambientali che hanno un impatto sulla 

salute e sui corretti stili di vita sana; 

Apprendere i giusti e corretti atteggiamenti e 

comportamenti da avere nella Società. 

Prof. 

Motzo 

Giampaolo 

Educazione alla salute Doping alcool e droghe. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
Non sono state fatte altre attività di arricchimento dell’offerta. 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Sistemi trifase primo 
quadrimestre 

Elettrotecnica 
Storia 

Documenti su 
Classroom 

Il percorso vuole fare conoscere agli allievi l’inquadramento 
tecnico/storico americano ed italiano in cui ha avuto luogo lo 
sviluppo commerciale del settore elettrico, gli avvenimenti 
tecnici che hanno portato dai servizi in corrente continua a quelli 
in corrente alternata polifase. 

 
6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 
Non sono state fatte altre esperienze extracurricolari. 
 

6.6 Attività specifiche di orientamento 
 
Partecipazione alla giornata dell’orientamento Universitario e ai laboratori del PLS. Con la 
convenzione sottoscritta da Federmanager, è stato fatto un percorso di 12 ore in 
videoconferenza, dedicato alla comprensione dell’organizzazione aziendale, della scrittura del 
curriculum vitae ed, infine, alla preparazione per il colloquio di lavoro. 
 
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 
(VEDI Relazioni disciplinari allegate) 
 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
 
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è 

tenuto  conto nella valutazione periodica sono stati: 

● incremento delle conoscenze specifiche; 

● abitudine al lavoro continuativo (consegna delle esercitazioni a casa, delle ricerche 

personali); 

● partecipazione attiva al dialogo educativo sia in aula che in laboratorio; 

● socializzazione; 

● comportamento corretto da un punto di vista disciplinare; 

● condizioni sociali disagiate, pendolarismo. 
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Definizione di criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

● Obiettivo pienamente raggiunto = 10 

● Obiettivo quasi pienamente raggiunto = 9 

● Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente = 8 

● Obiettivo discretamente raggiunto = 7 

● Obiettivo sostanzialmente raggiunto = 6 

● Obiettivo mediocremente raggiunto = 5 

● Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato = 4 

● Obiettivo scarsamente raggiunto = 3 

● Obiettivo non raggiunto =1-2 

 
Strumenti per la verifica sommativa 

Le prove su cui si sono basate le valutazioni sono state: 

● prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici delle varie 

discipline; 

● prove strutturate e semistrutturate; 

● elaborati personali, relazioni sulle prove e misure eseguite in laboratorio. 

 
8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

I crediti scolastici sono stati attribuiti dalla scuola usando i criteri generali e le tabelle del 
Ministero. 
 

8.2a Crediti studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
Si rimanda al verbale dello scrutinio finale. 

 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte 

 
Durante il corso, il docente di Elettrotecnica ha illustrato alla classe ed utilizzato anche le 
griglie di valutazione della seconda prova scritta previste dal Ministero per gli Esami di Stato 
“ordinari”, in modo da fare conoscere agli allievi gli indicatori. 

 
  



 

8.4 Griglie di valutazione colloquio
 
Durante il corso, il docente 
griglie di valutazione del Colloquio previste dal Ministero per gli Esami di Stato “ordinari”, in 
modo da fare conoscere agli allievi gli indicatori e i descrittori.

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

simulazioni 
 
E’ stata svolta la simulazione della prima prova scritta in data 11 aprile.
 
E’ prevista una simulazione di seconda prova scritta di Elettrotecnica ed Ele
svolgere martedì 24 maggio contemporaneamente alle altre classi terminali dello stesso 
indirizzo. La prova durerà tutta la mattina, sarà svolta nell’aula della classe. E’ previsto che il 
docente di Elettrotecnica sia presente durante la conseg
“commissario”. 
 

8.6 Altre attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: 
modalità, date, contenuti)

 
Durante il corso, il docente di Elettrotecnica ha svolto alcune verifiche orali in forma di 
simulazione del colloquio, con la breve discussione delle prove scritte o di argomenti tecnici 
(circa cinque minuti), svolti per esercitazione su temi di Esame di Stato.
 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 

Durante il corso, il docente di Elettrotecnica ha illustrato alla classe ed utilizzato anche le 
griglie di valutazione del Colloquio previste dal Ministero per gli Esami di Stato “ordinari”, in 
modo da fare conoscere agli allievi gli indicatori e i descrittori. 

 

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

E’ stata svolta la simulazione della prima prova scritta in data 11 aprile. 

E’ prevista una simulazione di seconda prova scritta di Elettrotecnica ed Ele
svolgere martedì 24 maggio contemporaneamente alle altre classi terminali dello stesso 
indirizzo. La prova durerà tutta la mattina, sarà svolta nell’aula della classe. E’ previsto che il 
docente di Elettrotecnica sia presente durante la consegna della prova e simuli il ruolo di 

8.6 Altre attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: 
modalità, date, contenuti) 

Durante il corso, il docente di Elettrotecnica ha svolto alcune verifiche orali in forma di 
imulazione del colloquio, con la breve discussione delle prove scritte o di argomenti tecnici 

(circa cinque minuti), svolti per esercitazione su temi di Esame di Stato. 
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di Elettrotecnica ha illustrato alla classe ed utilizzato anche le 
griglie di valutazione del Colloquio previste dal Ministero per gli Esami di Stato “ordinari”, in 

 

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

E’ prevista una simulazione di seconda prova scritta di Elettrotecnica ed Elettronica, da 
svolgere martedì 24 maggio contemporaneamente alle altre classi terminali dello stesso 
indirizzo. La prova durerà tutta la mattina, sarà svolta nell’aula della classe. E’ previsto che il 

na della prova e simuli il ruolo di 

8.6 Altre attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: 

Durante il corso, il docente di Elettrotecnica ha svolto alcune verifiche orali in forma di 
imulazione del colloquio, con la breve discussione delle prove scritte o di argomenti tecnici 
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8.6a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del 
colloquio 

Durante le prove orali il docente di Elettrotecnica ha proposto agli allievi, talvolta, le 
correzioni delle verifiche scritte. In questo modo si è cercato di simulare una parte del 
colloquio: la discussione finale delle prove scritte.  
 
 
 
9.0 ELENCO ALLEGATI 

 

ALL. 1 - Relazione su PCTO (ex ASL) 
ALL. 2 - Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 
ALL. 3 - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 
ALL. 4 - Simulazioni prima e seconda prova 
ALL. 5 - Simulazioni colloquio 
ALL. 6 –  
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Il documento del Consiglio di Classe 5 A Elettronica ed Elettrotecnica è stato approvato nella 
seduta del 05/05/2022. 
 
 

FIRME DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

DOCENTE FIRMA 

Deruda Salvatore  

Scodino Alessandro  

Cucinotta Giacomo  

Sanna Sabrina   

Del Rio Maria Pina  

Motzo Gianpaolo  

Giulianetti Massimo  

Scanu Antonia  

Rinolfi Alessio  

Esposito Margherita Vittoria  

Barria Giorgio  

Demuru Fabiola  

Olmeo Maria Grazia  

 
Il Coordinatore     Il Dirigente Scolastico 
 
 
___________________________    _________________________ 
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ALLEGATO 1 
 

 
 

Relazione su PCTO (ex ASL) 
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Nel corso dell’ultimo triennio tutti gli studenti della classe hanno partecipato con ai percorsi 

didattici denominati brevemente “ percorsi Asl-Pcto”, maturando esperienze quantificabili 

talvolta in oltre le 150 ore inizialmente richieste per l’ammissione all’esame di stato. I 

percorsi sono stati progettati in maniera da coinvolgere attività differenti allo scopo di offrire 

agli studenti un ventaglio di stimoli e proposte formative volte a favorire la conoscenza delle 

realtà lavorative del territorio che potessero “orientare” e “stimolare” l'imprenditorialità dei 

nostri alunni. Purtroppo, già dallo scorso anno scolastico, la situazione sanitaria seguita alla 

pandemia ha influenzato pesantemente queste attività che non si sono più potute tenere in 

presenza. E’ dunque mancata negli ultimi due anni l’attività in azienda che è stata così 

importante nelle esperienze degli allievi diplomati in precedenza. A questo stato di cose si è 

ovviato con attività a distanza, proponendo la frequenza di corsi gestiti da primarie aziende di 

formazione on-line (es. CISCO), da webinar su varie tematiche (anche di riflessione su covid e 

psicologia), eventi e fiere on line. 

 

Qui sotto si inserisce una tabella con il riepilogo per alcune attività, dei convegni o seminari 

tecnici svolti nel nostro istituto talvolta in aula magna e talvolta in modalità on line oppure 

tenuti all’esterno con webinar, delle visite didattiche (talvolta solo virtuali) compiute in 

occasione di manifestazioni o eventi culturali.  

 

N. AZIENDE O ENTI 
SEMINARI 
TECNICI O 
CONVEGNI 

EVENTI O 
FIERE, VISITE 

GUIDATE 
CORSO 

 
1 

AMBROSTUDIO, SICUREZZA E 

IGIENE SUL POSTO DI LAVORO 

   

X 

2 ARBOREA,3A  X  

3 CONFAO, IMPRESA IN AZIONE   X 

4 JOB & ORIENTA  X  

5 WORK ACADEMY  X  

6 ECOCENTRO COMUNALE  X  

7 ORIENTA SADEGNA  X  

8 ASTER X   

9 LABORATORIO INDUSTRIA 4.0 X   

10 ORIENTAMENTO UNISS  X  

11 CISCO   X 

12 SCHNEIDER X   

13 MIUR  X  

 
Il CdC ha portato a compimento il percorso pluriennale PCTO progettato, con monte 
complessivo superiore a 150 e ha individuato il docente Giulianetti nel ruolo Tutor scolastico 
per PCTO-ASL. Il C.d.C. ha scelto le aziende convenzionate con la Scuola che hanno offerto 
agli studenti esperienze, soprattutto ONLINE, utili per lo svolgimento di PCTO, secondo la 
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vigente normativa e tenendo conto delle necessità legate alla programmazione didattica ed 
alla situazione sanitaria. Il C.d.C. ha giudicato utile proseguire all’attività di Impresa simulata 
nel settore Industria 4.0. La tabella successiva riporta il “monte orario” raggiunto da ciascun 
studente della classe 5A ELE. 
 

N. STUDENTE  ORE 
P.C.T.O. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

Sassari 05/05/2022 

Il tutor Asl_Pcto  

prof. Massimo Giulianetti 
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ALLEGATO 2 
 

 
 
 

Contenuti disciplinari delle singole materie  
e sussidi didattici utilizzati 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER: ITALIANO  
 
DOCENTE:  Prof. ssa Sabrina Sanna 
 
UD TITOLO  O 

ARGOMENTO 
CONOSCENZE ABILITA’   

1 Lo scenario: 
storia, società 
cultura, idee 

Argomenti paralleli al programma 
di storia 
Lo scenario storico/sociale tra 
Ottocento e Novecento. 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria nell'Europa del secondo Ottocento in 
rapporto ai processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. Individuare i modelli di 
riferimento nel panorama italiano e europeo. 

2 Il romanzo in 
Italia e in Europa. 

L'Età del Positivismo 
Il Naturalismo francese: caratteri 
generali attraverso l’analisi dei 
principali protagonisti di questa 
stagione. 

Analizzare a grandi linee una delle opere di 
riferimento della letteratura italiana. 
Identificare, analizzare e confrontare temi, argomenti e 
idee sviluppati dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 
Confrontare le posizioni di più autori rispetto agli 
stessi nuclei tematici. 

3 Il Verismo 
italiano. 

Il contesto storico, i protagonisti, i 
problemi. 
Il Verismo regionale attraverso 
l’analisi dei principali protagonisti 
(Grazia Deledda). 

Analizzare a grandi linee una delle correnti di 
riferimento della letteratura italiana e individuarne le 
sue peculiarità. 

4 Giovanni Verga 
I Malavoglia 

Giovanni Verga: la biografia, 
l’evoluzione poetica, le opere, i 
temi, la lingua. 
Lettura e analisi di almeno tre  
novelle. 
Genesi dei Malavoglia. Il ciclo dei 
Vinti. Trama dei Malavoglia. 

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Verga nel 
contesto storico- politico e culturale di riferimento; 
Individuare i caratteri specifici del romanzo verista e 
contestualizzarlo. 
Saper analizzare un testo, individuarne l’idea centrale 
o il senso di base, sintetizzarne ed esporre il contenuto 
utilizzando un linguaggio semplice e lineare. 
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Verga 
rispetto alla produzione precedente o coeva. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Interpretare i testi con opportuni metodi e strumenti di 
analisi al fine di formulare un motivato giudizio 
critico. 

5 Il Decadentismo 
in Europa 

Il contesto storico. 
La visione del mondo decadente. 
La poetica del Decadentismo. 
Temi e miti della letteratura 
decadente. 
Rapporto tra decadentismo e le altre 
correnti (Romanticismo e 
Naturalismo). 
Oscar Wilde. 
I poeti simbolisti. 
Il romanzo decadente. 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria in Europa a cavallo fra Ottocento e 
Novecento evidenziandone la componente 
irrazionalistica in rapporto ai processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Individuare i modelli di riferimento nel panorama 
italiano e europeo. 
Confrontare correnti e modelli letterari e coglierne 
somiglianze e differenze. 
Analizzare a grandi linee una delle opere di 
riferimento della letteratura italiana. 
Identifica e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppati dai principali autori della letteratura italiana 
e di altre letterature. 
Confrontare le posizioni di più autori rispetto agli 
stessi nuclei tematici. 

6 Gabriele 
D’Annunzio 

G:D'Annunzio: la biografia come 
opera d'arte, la poetica, le opere, i 
temi, la lingua. 
La poetica di D’Annunzio 
attraverso la sua produzione 
principale. 

Inserire i testi letterari e i dati biografici di D’Annunzio 
nel contesto storico- politico e culturale di riferimento; 
Individuare i caratteri specifici delle opere pascoliane e 
contestualizzarle. 
Saper fare una parafrasi e analizzare un testo poetico e 
uno in prosa, individuarne l’idea centrale o il senso di 
base, sintetizzarne ed esporre il contenuto utilizzando 
un linguaggio semplice e lineare. 



30 
 

Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di 
D’Annunzio rispetto alla produzione precedente o 
coeva. 
Collegare l’opera di D’Annunzio con altri ambiti 
disciplinari. Interpretare i testi con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 

7 Giovanni Pascoli La biografia, l’evoluzione poetica, 
le opere, i temi, la lingua. 
Analisi e lettura di alcune liriche 
tratte da Myricae e dai Canti di 
Castelvecchio. 

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Pascoli nel 
contesto storico- politico e culturale di riferimento; 
Individuare i caratteri specifici delle opere pascoliane e 
contestualizzarle. 
Saper fare una parafrasi e analizzare un testo poetico, 
individuarne l’idea centrale o il senso di base, 
sintetizzarne ed esporre il contenuto utilizzando un 
linguaggio semplice e lineare. 
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di Pascoli 
rispetto alla produzione precedente o coeva. 
Collegare le liriche di Pascoli con altri ambiti 
disciplinari. Interpretare i testi con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 
Confrontare Pascoli e D'Annunzio e gli altri poeti del 
1° Novecento e coglierne somiglianze e differenze 
tematiche e stilistiche. 

8 La stagione delle 
avanguardie 

Il Futuristi. Il manifesto del 
Futurismo. 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria Italia e in Europa nel Novecento 
evidenziandone la componente innovativa in rapporto 
ai processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. Individuare i modelli di riferimento nel 
panorama italiano e europeo. 
Cogliere l'interartisticità delle avanguardie. 
Confrontare arte e lettetteratura. 
Confrontare correnti e modelli letterari e coglierne 
somiglianze e differenze. 
Saper cogliere le influenze delle avanguardia nel 
mondo contemporaneo. 

9 Italo Svevo e La 
Coscienza di Zeno 

La biografia, l’evoluzione poetica, 
le opere (Una Vita e Senilità), i 
temi, la lingua. 
Analisi e lettura di alcuni brani de' 
La coscienza di Zeno. 

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Svevo nel 
contesto storico- politico e culturale di riferimento; 
analizzare l'importanza della città di Trieste nel 
panorama storico-culturale dell'epoca. 
Svevo rispetto alla produzione precedente o coeva. 
Individuare i caratteri specifici della coscienza di Zeno 
e contestualizzarlo. 
Cogliere somiglianze e differenze fra La coscienza di 
Zeno e le opere precedenti di Svevo. 
Saper analizzare un testo, individuarne l’idea centrale o 
il senso di base, sintetizzarne ed esporre il contenuto 
utilizzando un linguaggio semplice e lineare. 
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Interpretare i testi con opportuni metodi e strumenti di 
analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

10 Luigi Pirandello La vita, la visione del mondo, la 
poetica. 
Il Saggio L'Umorismo. 

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Pirandello 
nel contesto storico- politico e culturale di riferimento. 
Cogliere la carica eversiva e moderna del pensiero di 
Pirandello. 
Cogliere somiglianze e differenze della poetica 
pirandelliana rispetto alla produzione precedente o 
coeva. 
Comprendere e riconoscere nella "vita moderna" le 
influenze della poetica pirandelliana. Saper leggere, 
comprendere e produrre testi scritti letterari e non. 
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11 Le Novelle per un 
anno. 

La genesi di novelle per un anno. 
Le tematiche. 
Lettura e analisi di alcune novelle. 
L'ultimo Pirandello narratore. 

Contestualizzare testi e opere letterarie. Individuare i 
temi fondamentali dei testi analizzati. Riconoscere le 
principali strutture stilistiche e linguistiche del testo 
narrativo e in particolare della novella. Riconoscere i 
modelli di riferimento del genere. Confrontare le 
posizioni di Verga e Pirandello rispetto ai nuclei 
stilistici e tematici e coglierne somiglianze e 
differenze. 
Esporre le proprie conoscenze e opinioni con un 
linguaggio appropriato e corretto. 

12 I romanzi Il Fu Mattia Pascal. 
 

Analizzare l'evoluzione narrativa e tematica dei 
romanzi pirandelliana. 
Cogliere somiglianze e differenze fra Il fu Mattia 
Pascal e di Uno nessuno e centomila con le opere 
coeve. 
Cogliere le novità tematiche e stilistiche del Fu Mattia 
Pascal. 
Saper analizzare un testo, individuarne l’idea centrale o 
il senso di base, sintetizzarne ed esporre il contenuto 
utilizzando un linguaggio semplice e lineare. 
Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere 
pirandelliane. 
Collegare il pensiero di Pirandello ad alcune delle 
discipline studiate nella specializzazione della 
meccanica. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Interpretare i testi con opportuni metodi e strumenti di 
analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

 
Si ipotizza di introdurre brevemente  la figura di  Giuseppe Ungaretti e la poetica 
dell’ermetismo. (autore già trattato in maniera approfondita con il programma di seconda 
inerente il testo poetico). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

La sicurezza sul lavoro (n° ore 6) 
● La normativa 

IL quadro normativo  di riferimento in Italia e in Europa. I dati più significativi riferiti al 
periodo della pandemia. 
 
● La cronaca 

Il dramma di Marcinelle 
La tragedia della Tyssen Krupp 
 
● La letteratura 

Il naufragio della Provvidenza (da i Malavoglia G. Verga) 
L’incidente all’acciaieria (da Acciaio di S. Avallone)* 
 
*su questo brano si è svolta la prova per la valutazione. 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER: STORIA  
 
DOCENTE:  Prof. ssa Sabrina Sanna 
 

1 
Le grandi potenze 
all’inizio del 
Novecento 

 La belle Epoque. 
L’età giolittiana. 
Imperialismo e colonialismo. 

Collocare nello spazio e nel tempo gli 
avvenimenti che portarono alla situazione europea 
e internazionale fra Ottocento e Novecento. i 
motivi di tensione tra le grandi potenze europee 
(imperialismo e colonialismo) . Confrontare la 
situazione italiana con quella internazionale. 
Valutare le trasformazioni prodotte dalla 
rivoluzione industriale sulla nuova società di 
massa. Selezionare gli elementi caratterizzanti 
l’operato di Giolitti e la loro influenza nella vita 
politica e sociale dell'Italia. 

2 
La prima guerra 
mondiale, 
la svolta del 1917. 

Prima guerra mondiale e la svolta 
del 1917 (Rivoluzione russa) 
Conseguenze del conflitto. 

Individuare le principali cause dello scoppio del 
conflitto attraverso l'analisi della situazione 
internazionale. 
Analizzare gli scenari geopolitici nel 1914. 
Analizzare la situazione politica italiana alla 
vigilia del 1915. 
Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il 
significato storico della guerra; 
Analizzare e confrontare immagini e filmati di 
repertorio. 
Analizzare la situazione politica internazionale 
Individuare le cause della rivoluzione russa 
ricostruire gli avvenimenti relativi alla caduta 
dello zarismo. 
Ricostruire gli eventi che portarono alla nascita 
dell'URSS, analizzando il dibattito politico e le 
caratteristiche del percorso che portò Stalin al 
potere. 

3 
La crisi della 
civiltà europea 

Il Fascismo (crisi e malcontento 
sociale dopo la Grande guerra). 
Il biennio rosso,(nascita e 
formazione di un regime.). 

Mettere in relazione l’ascesa di Mussolini con le 
particolari condizioni politiche e sociali del 
tempo; 
individuare le cause della crisi dello stato liberale 
Identificare le cause economiche, sociali e 
politiche dell'ascesa del fascismo. 
Valutare il ruolo dei protagonisti in rapporto agli 
eventi che favorirono la nascita del regime. 
Analizzare le caratteristiche peculiari del regime 
fascista e i metodi di repressione dell'opposizione, 
analizzare il processo di svuotamento dello Statuto 
albertino e la progressiva fascistizzazione dello 
Stato. Comprendere i meccanismi della 
propaganda. Analizzare i rapporti fra Stato e 
Chiesa. 
Comprendere i meccanismi dell'economia e della 
politica estera del Ventennio. Analizzare le 
motivazioni che portarono alla promulgazione 
delle leggi razziali. Analizzare e commentare 
immagini e filmati dell'epoca. Usare un lessico 
specifico. 
Individuare gli aspetti peculiari della crisi 
economica del 1929. 
Saper fare analisi guidata di fonti, documenti 
storiografici e iconografi. 
Comprendere le ripercussioni del crollo della 
borsa a livello mondiale. 
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4 La crisi del ’29 
Gli anni venti fra boom economico 
e crisi di Wall Street. 

Analizzare la condizione economica e sociale 
degli Stati Uniti dopo la guerra mondiale. 
Comprendere le cause della crisi che portò al 
crollo della borsa di W.S. 

5 Il New Deal Il New Deal. Analizzare i provvedimenti di risposta alla crisi. 

6 Il regime nazista 

La repubblica di Weimar. 
Il nazismo e la salita al potere di 
Hitler. 
La dittatura nazista. 
La politica economica ed estera di 
Hitler. 

Analizzare le caratteristiche peculiari del regime 
fascista e i metodi di repressione dell'opposizione, 
analizzando il processo di sgretolamento 
dell'assetto repubblicano di Weimar e la 
progressiva nazificazione della Germania e 
comprendere i meccanismi che portarono Hitler al 
potere. Analizzare i rapporti fra Germania e Stati 
europei e Usa. 
Comprendere i meccanismi dell'economia e della 
politica estera del nazismo. Analizzare le 
motivazioni che portarono alla promulgazione 
delle leggi di Norimberga e agli altri 
provvedimenti antisemiti. 

7 
La Seconda 
guerra mondiale 

Verso la seconda guerra mondiale 
(guerra civile spagnola). 
La guerra in Europa e in Oriente. 
I nuovi fronti. 
L’Europa dei lager e della shoah. 
La svolta della guerra. 
8 settembre: l’Italia allo sbando. 
La guerra di liberazione. 

Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il 
significato storico della guerra. 
Analizzare i contesti prebellici in Europa isolando 
le cause che portarono al conflitto e le sue 
conseguenze. 
Cogliere somiglianze e differenze fra le due 
guerre mondiali. 
Ordinare secondo un doppio criterio logico e 
temporale, i principali avvenimenti relativi alle II 
guerra. 
Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il 
significato storico della resistenza italiana con 
particolare attenzione al ruolo del CLN. 
Analizzare e comprendere il dramma della shoah. 

8 Il mondo diviso  Guerra fredda. 
L’Italia repubblicana. 

Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il 
significato storico della guerra fredda. 
Confronto fra i due blocchi protagonisti e 
principali teatri di scontro. 
Analizzare il passaggio dalla monarchia alla 
Repubblica e individuare e comprendere le 
circostanze che portarono alla formazione della 
Costituente. 
Analizzare la vita politica italiana 1945-1948, 
cogliere il ruolo e confrontare le diverse posizioni 
di DC e sinistre e analizzandone lo scontro 
ideologico nel panorama internazionale. 
Ordinare secondo un criterio logico e temporale, 
gli avvenimenti relativi al Secondo dopoguerra. 
Analizzare secondo un criterio logico e temporale 
il boom economico degli anni sessanta e i 
cambiamenti nella società italiana. 
Comprendere i meccanismi che portarono 
all'autunno caldo. 

 
Su base volontaria i ragazzi possono presentare un argomento in approfondimento (in modalità 
flipped classroom) inerente il periodo post bellico. 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER: LINGUA INGLESE  
 
DOCENTE:  Prof.ssa Margherita Vittoria Esposito 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

DOCENTE: Margherita Esposito 

COMPETENZE – 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Le lezioni, durante tutto l’anno, sono state prevalentemente dedicate 
all’analisi e alla rielaborazione di testi di microlingua, finalizzate al 
consolidamento e potenziamento delle capacità espositive e alla 
preparazione del colloquio orale. Nel II quadrimestre si è proceduto più 
lentamente nello svolgimento delle attività e ci si è soffermati più a lungo 
sugli argomenti nuovi perché gli alunni potessero superare eventuali 
difficoltà, ma anche per dar loro la possibilità di affrontare le verifiche orali 
relative al recupero del I quadrimestre. 
L’interesse, la partecipazione e l'impegno nelle attività da svolgere a casa, 
sono stati sempre adeguati per alcuni, discontinui o superficiali e non 
sempre proporzionati alle capacità per altri. Un miglioramento, seppur 
lento e graduale, si è evidenziato a partire dall’inizio del secondo 
quadrimestre. 

        Alcuni alunni hanno raggiunto un livello mediamente soddisfacente;  
        altri hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera frammentaria, 
        presentando ancora incertezze o fragilità; per alcuni studenti il livello 
        di preparazione non è ancora adeguato. 
 
Al termine del corso, gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
a) comprendere in maniera globale, a seconda della situazione, testi 

orali relativi anche al settore specifico dell’indirizzo; 
b) sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici 

adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione; 
c) produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con sufficiente 

adeguatezza; 
d) comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e, 

in modo analitico, testi scritti specifici dell’indirizzo; 
e) trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento scientifico  

e tecnologico; 
f) comprendere le principali informazioni esplicite di un testo scritto e/o 

orale. 

ARGOMENTI TRATTATI:  TITOLO ARGOMENTI DIDATTICI 

 
ELECTROMAGNETISM 

AND MOTORS 

Electricity and magnetism 
Electric cars 
Electric cars: advantages and disadvantages 

 

DA “NEW HEADWAY 

PRE-INTERMEDIATE” 

A photograph that changed the world 

 DISTRIBUTING 

ELECTRICITY 

The transformer 
Dangers of electricity 
The distribution grid 

GENERATING 

ELECTRICITY 
Hydropower plants 
Wind turbines 

AUTOMATION Varieties and uses of robots 

ELECTROMAGNETISM Types of electric motor 
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AND MOTORS DC motors 
AC motors 

 
Passives 
Relative pronouns 
Describing a process 

  

METODOLOGIE: Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
● lezione frontale 
● lezione guidata, nell’esecuzione di esercizi sugli argomenti proposti 
● lezione interattiva 
● lavoro individuale 
● piattaforma G.Suite for Education 
● videolezioni sincrone con Google Meet. 

Si è sempre cercato di dare a ciascun alunno una chiara indicazione circa i 
progressi ottenuti, in funzione della propria situazione di partenza, 
stimolando lo sviluppo di uno studio sempre più autonomo, con spirito 
autocritico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche, prevalentemente orali, sono state colloqui e presentazioni 
degli argomenti svolti; le verifiche scritte sono state effettuate sotto forma 
di test su argomenti grammaticali e questionari a risposta aperta su 
argomenti tecnici noti. Per ciascun alunno, si sono valutati la situazione di 
partenza, l'impegno e la partecipazione, i quali, insieme ai voti di profitto, 
sono stati considerati per la formulazione delle valutazioni per lo scrutinio 
quadrimestrale.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: 
M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2, Zanichelli  
Kiaran O’Malley , English for new tecnology,Pearson Longman 
Sono stati impiegati i seguenti sussidi ed attrezzature didattiche: 

● libro di testo  
● materiali tratti da altri testi  
● computer con collegamento a Internet 
● lavagna interattiva 
● classi virtuali 

EDUCAZIONE CIVICA 
Cambiamento climatico “Earth Day” 

COMPETENZE 

Utilizzare la lingua straniera per: 

● parlare di misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze (obiettivo 
13 dell’Agenda 2030) 

● parlare di come conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile (obiettivo 14 dell’Agenda 2030) 

 
● parlare di come proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

(obiettivo 15 dell’Agenda 2030) 
 

OBIETTIVI 

● Comprendere e riassumere il brano del modulo. 
● Comprendere il significato di parole nuove deducendolo dal contesto. 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER: MATEMATICA  
 
DOCENTE:  Prof. Giacomo Cucinotta 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
● utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati; 
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Ripasso 

La funzione: definizione, dominio, codominio. - Dominio di 

funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali con indice 

di radice sia pari sia dispari, logaritmiche, esponenziali, 

goniometriche. - Probabile grafico di una funzione. 

Il calcolo dei limiti e la continuità delle funzioni 

Funzione continua: definizione. – Teoremi sulle funzioni 

continue (solo enunciati): Weierstrass, dei valori intermedi, di 

esistenza degli zeri. – Punti di discontinuità. – Gli asintoti, la 

ricerca degli asintoti verticali, di quelli orizzontali e di quelli 

obliqui. 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo 

differenziale 

La derivata: definizione. - Significato geometrico del rapporto 

incrementale. - Significato geometrico della derivata. - 

Derivata destra e sinistra. - Continuità delle funzioni derivabili. 

- Derivate delle funzioni fondamentali: funzione costante, 

funzione identica, funzioni goniometriche, funzione 

logaritmica, funzione esponenziale. - Teoremi sul calcolo delle 

derivate: della somma, del prodotto, del quoziente, della 

potenza di una funzione. - Derivata della funzione composta. - 

Derivata di f(x)g(x). - Derivata della funzione inversa. - Derivate 

di ordine superiore al primo. – Retta tangente e punti di non 

derivabilità. - Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. – Teoremi del calcolo differenziale (solo 

enunciati): di Lagrange e suo significato geometrico; 
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conseguenze del teorema di Lagrange; di Rolle e suo significato 

geometrico; di De L’Hôpital e sue applicazioni. 

Lo studio delle funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. - Massimi, minimi 

e flessi delle funzioni: massimi e minimi assoluti; massimi e 

minimi relativi; punti di stazionarietà; concavità; flessi. - La 

ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente 

orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima. - 

Le derivate successive alla prima e lo studio delle funzioni: 

criterio per la concavità e ricerca dei punti di flesso mediante 

lo studio del segno della derivata seconda. - Lo studio di una 

funzione e il relativo grafico. 

Gli integrali indefiniti 

Le primitive di una funzione. - Definizione di integrale 

indefinito. - Le proprietà dell'integrale indefinito. - Gli integrali 

indefiniti immediati: l'integrale di ��, con � ≠ −1; l'integrale 

di 
�

�
; l'integrale della funzione esponenziale; l'integrale delle 

funzioni goniometriche. - L'integrale delle funzioni le cui 

primitive sono le funzioni goniometriche inverse. - L'integrale 

delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Gli integrali definiti (da svolgere) 

Il trapezoide. - L'integrale definito di una funzione positiva o 

nulla. - L'integrale definito di una funzione continua di segno 

qualsiasi. - Le proprietà dell'integrale definito. - Il teorema 

della media (solo enunciato) e il valore medio di una funzione. 

- La funzione integrale. - Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale (solo enunciato). - Il calcolo dell'integrale definito. - Il 

Calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una 

curva e l’asse x, anche con la funzione in parte negativa; area 

compresa tra due curve. 

Educazione civica 

Educazione alla salute: Indagine sul Tabagismo nelle scuole 

della Sardegna – realizzato da Eurispes, Istituto di Studi Politici, 

Economici e Sociali, grazie al contributo dell’Assessorato 

Regionale alla Programmazione e Bilancio. 

Agenda 2030: Salute e benessere – Perché è difficile smettere 

di fumare? (tratto da “I perché dell’Agenda 2030” a cura della 

Zanichelli) (da svolgere). 

ABILITA’: 
Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

Calcolare limiti di funzioni. 

Calcolare derivate di funzioni. 
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Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in 

qualche punto. 

Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni 

f(x) = ax , f(x) = loga x. 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne 

il grafico. 

Calcolare derivate di funzioni composte. 

Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 

METODOLOGIE: Lezione frontale interattiva 

Le lezioni, fino all’inizio dell’emergenza sanitaria, sono state 

soprattutto interattive, riducendo la fase frontale al minimo 

indispensabile. 

Gli argomenti sono stati trattati con un linguaggio semplice ma 

pur sempre rigoroso, utilizzando sia il libro di testo sia 

proiezioni in modo da sfruttare anche l’efficacia delle immagini 

e facendo appello a più stili di apprendimento per facilitarlo e 

migliorarlo e venire incontro alle difficoltà degli studenti 

diversamente abili e con DSA.  

Esercizi pratici guidati 

Ho proposto e indicato la risoluzione di problemi e/o esercizi 

con opinioni sulle scelte compiute (strategie, alternative, ecc.), 

al fine di abituare lo studente all'analisi critica, ad affinare il 

metodo di lavoro, alla valutazione della soluzione trovata. 

Esercizi autonomi 

Ho proposto agli studenti problemi e/o esercizi e ho richiesto 

loro la ricerca della soluzione anche come applicazione di 

quanto spiegato in precedenza, al fine di abituare lo studente 

al lavoro autonomo (individuale e di gruppo), al metodo e alla 

valutazione del proprio elaborato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

Per le prove scritte e orali si sono usate le griglie concordate 

nella riunione di Dipartimento di Matematica: 

 

Grigia verifiche scritte 
TABELLA PUNTEGGI       

 

N° QUESITO 1 2 3 4 5 

PUNTI x x x x x 

 

Per ogni verifica sono definiti il numero dei quesiti ed il punteggio massimo 

x da attribuire ad ognuno di essi. 
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Percentuale 
per ogni 
quesito/eserci
zio 
Indicatori 

Competenze 
nell'applicare 
le procedure e 
i concetti 
acquisiti 

Completezza 
nella 
risoluzione e 
correttezza 
dello 
svolgimento 

20% 

Riesce a 
mettere in atto 
processi 
risolutivi solo 
per parti poco 
significative 

Commette 
errori 
concettuali e/o 
gravi errori di 
calcolo 

40% 

Riesce a 
mettere in atto 
processi 
risolutivi su 
almeno metà 
della prova 

Commette 
errori diffusi in 
tutto lo 
svolgimento o 
è svolto solo in 
parte 

60% 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo 
essenziale in 
quasi tutta la 
procedura 

L'esecuzione è 
coerente 
anche se con 
qualche errore 
o mancanza 

80% 

Sa applicare 
nel complesso 
correttamente 
le procedure 

I passaggi sono 
chiari e lineari 
pur con 
qualche lieve 
errore nel 
risultato   

100% 

Possiede e sa 
applicare le 
conoscenze 
richieste 

Imposta e 
risolve 
correttamente 
tutte le parti 
dell'elaborato 

 

Griglia verifiche orali 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORI 

VOT

O 

SCARSO 

Totale assenza delle conoscenze di base. Nessuna 

autonomia. Incapacità di applicazione. Non svolge mai i 

compiti assegnati. Incapacità di rispondere su qualsiasi 

argomento. 

1 

Quasi nulle le conoscenze di base. Nessuna autonomia. 

Nessuna partecipazione al dialogo educativo. 

Moltissimi e gravi errori di applicazione. Svolge 

raramente i compiti assegnati. Risponde in modo non 

coerente alle domande poste. 

2 

Molto basso il livello delle conoscenze di base. Minima 

autonomia. Scarsa partecipazione al dialogo educativo. 

Gravi difficoltà di applicazione Svolge raramente i 

compiti assegnati. Risponde in modo estremamente 

superficiale alle domande poste. 

3 
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GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Lacune evidenti nelle conoscenze di base. Autonomia 

molto limitata Partecipa al dialogo educativo in modo 

incostante. Incorre in gravi errori di applicazione, anche 

in situazioni note. Non sempre svolge i compiti 

assegnati. Espone in modo superficiale e frammentario. 

4 

MEDIOCRE 

Lacune superabili nelle conoscenze di base. Modesta 

autonomia. Precarietà nello sviluppo e nel controllo dei 

calcoli anche in situazioni semplici. La partecipazione al 

dialogo educativo è discontinua. Sa applicare le 

conoscenze solo in situazioni note e con qualche 

difficoltà. Occasionalmente, non svolge i compiti 

assegnati. Alterna risposte incerte ad altre errate. 

5 

SUFFICIENTE 

Conoscenze dei contenuti essenziali. La partecipazione 

al dialogo educativo è regolare. Sa applicare le 

conoscenze in contesti noti senza commettere errori 

significativi. Svolge i compiti assegnati. Espone con un 

linguaggio sostanzialmente corretto ma generico. 

6 

DISCRETO 

Conoscenze complete e abbastanza approfondite. La 

partecipazione al dialogo educativo è assidua. È capace 

di applicazione coerente e corretta anche in contesti 

nuovi. Espone con chiarezza e sa ripetere 

correttamente una dimostrazione. Capacità di 

previsione e controllo nei calcoli. 

7 

BUONO 

Conoscenza esauriente e piena assimilazione dei 

contenuti. Completa autonomia. La partecipazione al 

dialogo educativo è positiva. Applica con sicurezza le 

conoscenze acquisite anche in contesti di una certa 

difficoltà. Svolge sempre e in modo preciso i compiti 

assegnati. Sintetizza correttamente ed espone con 

linguaggio specifico. 

8 

OTTIMO 

Conoscenze complete e approfondite. Completa 

autonomia e ottima capacità di organizzazione. 

Partecipa al dialogo educativo in modo attivo, offrendo 

spunti di riflessioni frutto di considerazioni personali. 

Svolge sempre con accuratezza i compiti assegnati. 

Espone con chiarezza utilizzando un linguaggio ricco e 

appropriato. 

9 

ECCELLENTE 

Conoscenze ampie, particolareggiate e coerenti, in 

grado di spaziare anche oltre gli argomenti curriculari. 

Completa autonomia ed eccellente capacità critica e di 

organizzazione. Partecipa al dialogo educativo in modo 

propositivo e proficuo. Eccellenti capacità di 

applicazione e rielaborazione personale. Svolge sempre 

con esattezza e puntualità i compiti assegnati. Si 

esprime con rigore espositivo e argomentativo, 

sintetizza correttamente e valuta criticamente risultati 

e procedimenti 

10 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

● Libro di testo in adozione: 
Bergamini, Trifone , Barozzi – “Matematica.verde" seconda 

edizione vol. 4°A e 4°B  - Zanichelli 

● LIM 
● Didattica a distanza 
● Materiale multimediale (video lezioni, file in PowerPoint) 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER: TPSEE 
 
DOCENTE: Prof. Salvatore Deruda, docente laboratorio: Maria Pina Del Rio 

 
TEMPI 

 
ore settimanali  ……………………………….6 (3) 
ore complessive (a.s. 2021-2022)………198 (99) 
 

CONTENUTI 
 

Modulo  Ore Attività 
didattica  

Mezzi e 
strumenti  

Verifiche  
 
 

Obiettivi in termini di conoscenze 
e competenze  

Modulo 1 - 
Progettazione degli 
impianti in BT  
1.1 - Potenza 
convenzionale 
1.2 Criteri di 
dimensionamento delle 
linee elettriche; tipologie 
delle linee e modalità di 
calcolo  
1.3 - Sovracorrenti  
1.4 - Software per 
l’impiantistica elettrica 

48 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 

Estratti da 
documenti 
 
Strumenti di 
laboratorio 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Esercizi Saper valutare la potenza 
convenzionale di un impianto 
 
Conoscere e saper applicare i 
metodi di dimensionamento delle 
linee elettriche in BT 
 
Conoscere le problematiche 
relative alle sovracorrenti ed i 
metodi per la protezione delle 
linee. Saper scegliere 
l’apparecchio di protezione 
opportuno per una linea in 
cavo. 
 
Saper impostare un progetto di 
massima di un piccolo impianto 
elettrico in BT 
mediante l’ausilio di software 
dedicati 

Modulo 2 - 
Rifasamento 
industriale  
2.1 - Problematica del 
rifasamento 
2.2 - Condensatori e 
batterie di rifasamento  
 
 

18 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 

Estratti da 
documenti 
 
Strumenti di 
laboratorio 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Esercizi 
 
Discussione 
orale 
 
Esercitazione 
di laboratorio 

Sapere decidere in quali casi è 
conveniente effettuare un 
rifasamento e individuare la 
metodologia di rifasamento più 
adatta. 
 
Saper scegliere le batterie di 
rifasamento adatte e saper 
dimensionare le resistenze di scarica. 
scegliere gli organi di inserzione delle 
batterie di rifasamento. 

Modulo 3 - 
Progettazione degli 
impianti in MT  
3.1 - Linee elettriche in 
MT  
3.2 - Sistemi elettrici 
3.3 - Cabine elettriche 

24 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 

Estratti da 
documenti 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Discussione 
orale 
 
 

Saper conoscere i criteri di scelta di 
una linea elettrica in MT 
 
Individuare pro e contro delle varie 
tipologie di sistemi in base al loro 
collegamento a terra 
 
Saper scegliere le apparecchiature di 



42 
 

esercitazione  cabina per la manovra e per la 
protezione 
dalle sovracorrenti. 

Modulo 4 - Sicurezza 
elettrica. Misure e 
verifiche sugli 
impianti 
elettrici. 
4.1 - T Pericolosità della 
corrente elettrica 
4.2 - Protezione delle 
persone 
4.3 - Impianti di terra 
4.4 - Sicurezza delle 
persone in BT 
4.5 - Sicurezza delle 
persone in MT 
4.6 - Verifiche sugli 
impianti 

24 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 
 
 

Estratti da 
documenti 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Esercizi 
 
Discussione 
orale 
 
Esercitazione 
di laboratorio 

Saper valutare gli effetti della 
corrente sul corpo umano in 
relazione all’intensità ed 
alla durata 
 
Saper scegliere la modalità di 
protezione delle persone. 
 
Saper indicare e scegliere gli 
elementi costitutivi degli impianti di 
messa a terra 
 
Progettare l’impianto di messa a terra 
e scegliere le protezioni differenziali 
coordinate negli impianti BT (sistemi 
TT). Scegliere la protezione contro i 
contatti indiretti nel lato BT dei 
sistemi TN ed IT 
 
Saper valutare l’efficacia del 
coordinamento del dispositivo di 
protezione con l’impianto di terra 
(sistemi TN) 
 
Saper indicare le modalità di 
effettuazione delle verifiche e saper 
interpretare i risultati. 

Modulo 5: Produzione 
e trasmissione 
dell’energia elettrica 
5.1- Fonti energetiche 
5.2 - Centrali elettriche 
5.3 - Fotovoltaico 

24 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione  

Estratti da 
documenti 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Discussione 
orale 
 
Esercitazione 
di laboratorio 

Saper valutare le tipologie di centrali 
a partire dalla fonte energetica 
primaria. 
 
Saper descrivere le varie 
tipologie di centrali da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili 
ed i processi di produzione 
dell’energia elettrica 
 
Saper effettuare un progetto di 
massima di un impianto 
fotovoltaico: scelta moduli, 
collegamento stringhe, scelta 
inverter, scelta batterie accumulo 
(ove necessarie). 
Verifiche 

Modulo 6: 
Azionamenti elettrici 
in logica cablata 
6.1- Logica a relè 
6.2 - Avviamento dei 
MAT 
6.3 - Laboratorio 
 

24 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 

Estratti da 
documenti 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Discussione 
orale 
 
Esercitazione 
di laboratorio 

Sapere interpretare gli schemi di 
potenza e funzionali di un 
automatismo. Saper progettare un 
automatismo in logica cablata. 
Saper disegnare i circuiti di potenza 
e di comando utilizzando la 
simbologia CEI 
 
Conoscere pregi e difetti dei vari 
sistemi di avviamento 
 
Realizzare un semplice quadro di 
automazione in logica cablata e 
produrre la documentazione di 
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accompagnamento 
(disegni, schemi etc) 

Modulo 7: Circuiti di 
automazione con PLC 
7.1- Logica 
programmabile 
7.2 - Linguaggi di 
programmazione dei 
PLC 
7.3 - Laboratorio 
 
 

24 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 

Estratti da 
documenti 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Discussione 
orale 
 
Esercitazione 
di laboratorio 

Sapere valutare la convenienza 
dell’utilizzo di un automazione con 

PLC rispetto ad una con logica 
cablata. 
 
Saper leggere ed interpretare i 
programmi per PLC. Sapere 
programmare un PLC ed 
effettuarne 
la simulazione di funzionamento. 
 
Realizzare un semplice quadro di 
automazione con PLC e produrre 
la documentazione di 
accompagnamento (disegni, 
schemi, 
programma, etc) 

Modulo 8: 
Azionamenti 
pneumatici ed 
oleodinamici 
8.1- Circuiti pneumatici 
e oleodinamici 
8.2 - Software di 
simulazione 
8.3 - Esempi applicativi 
 
 

5 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 

Estratti da 
documenti 
 
Videolezioni 
 
Appunti 
 
Libro di testo 

Discussione 
orale 
 
 

Saper interpretare il funzionamento di 
un circuito pneumatico o 
oleodinamico dalla lettura dello 
schema. 
 
Saper utilizzare il software per la 
simulazione di circuiti. 
 
Sapere distinguere i vari 
elementi di sicurezza e la 
funzione svolta negli ascensori 

Modulo 9: Educazione 
Civica: il problema 
della sostenibilità 
nella 
produzione di energia 
8.1- Sicurezza sul 
lavoro 
8.2 - Figure chiave 
sicurezza 
8.3 - I rischi 
8.4 - PSC e POS 
 
 

7 Lezione 
frontale 
 
DID 
 
Scoperta 
guidata 
 
esercitazione 

Estratti da 
documenti 
 
 

Esercitazione  

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  

Partecipazione al dialogo educativo:  discreta per alcuni, sufficiente o appena sufficiente per 
altri.    

Attitudine alla disciplina:  mediamente sufficiente, in alcuni casi discreta oppure ottima. 

Impegno nello studio:  sufficiente ma concentrato in corrispondenza delle verifiche. Maggiore 
impegno nelle verifiche tecnico pratiche. 

Metodo di studio: mediamente sufficiente ma spesso mnemonico. 

Impegno nello studio : sufficiente per alcuni, non adeguato per altri. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIM ENTO DEGLI OBIETTIVI  

L'attività didattica è stata svolta cercando e sviluppando gli argomenti con maggiori attinenze 
pratiche al fine di aumentare il coinvolgimento degli allievi puntando spesso sul trasferire 
competenze legate al mondo del lavoro. Si è cercato di utilizzare i testi scolastici ed extrascolastici 
per familiarizzare gli allievi con l'uso di materiale raccolto da varie fonti su file condivisi con la 
classe sulla piattaforma Classroom. Il lavoro in classe è stato presentato anche con lezioni frontali 
accompagnate da confronti con gli allievi per aumentare il coinvolgimento individuale. Le verifiche 
orali sono state utilizzate per il confronto con la classe oltre che per la misurazione dei risultati di 
profitto. I risultati conseguiti sono variegati, discreti o ottimi per alcuni allievi, sufficienti o appena 
sufficienti   per altri. La preparazione media finale è sufficiente. 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 

- Alternato impegno e continuità nello studio a casa da parte di alcuni allievi. 
- Poca maturità da parte di alcuni alunni che ha determinato un contesto di classe spesso 
rumoroso.       

 
SUSSIDI DIDATTICI 

 
● Libro di testo: Tecnologie e progettazione di Sistemi elettrici ed elettronici – G. Conte G. 
Ortolani.  

– Hoepli editore 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
 - estratti da documenti di varia provenienza 
 - schemi ed appunti personali 
  - strumentazione presente in laboratorio  
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER SISTEMI AUTOMATICI 
 
DOCENTE: Prof. Alessandro Scodino, docente laboratorio: Alessio Rinolfi 
 

TEMPI 
 

ore settimanali  ……………………………….5 (2); Ore totali: 165 
 

UD TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’  

1 L’ANALISI DELLA 

RISPOSTA IN 

FREQUENZA DEI 

SISTEMI LINEARI  

Conoscere il vantaggio 
della applicazione dei 
teoremi per trovare la 
risposta dei sistemi e la 
validità del metodo 
asintotico per poter 
valutare il 
comportamento di un 
sistema in frequenza 
 

Saper valutare a priori il valor iniziale e quello a 
regime, saper tracciare i diagrammi di BODE di 
funzioni anche complesse e saper individuare 
con metodi grafici e/o matematici, se un sistema 
è stabile. 

2 ANALISI TEMPORALE E 

IN FREQUENZA DI 

SISTEMI 

RETROAZIONATI  

Essere in grado di 
analizzare e 
dimensionare reti 
correttrici con 
amplificatori operazionali 
e saper analizzare 
sistemi retroazionati. 

Saper effettuare i calcoli per l'analisi temporali del 
comportamento dei sistemi con e senza 
retroazione. 

3 ANALI SI COMPLETA E 

PROGETTAZIONE DEI 

SISTEMI DI CONTROLLO  

Conoscere le 
caratteristiche statiche e 
dinamiche di un sistema 
di controllo  

Saper valutare le prestazioni di un sistema a 
catena chiusa rispetto ad uno a catena aperta. 

 

4 SENSORI, TRASDUTTORI 

E SISTEMI DI 

CONVERSIONE A/D  

Progettare sistemi di 
acquisizione dati 
effettuando una 
adeguata scelta dei 
sensori/trasduttori  

Valutare le prestazioni di un sensore/trasduttore 
in funzione dei suoi parametri e saper 
dimensionare reti di linearizzazione e circuiti di 
condizionamento; saper progettare dispositivi di 
temperatura. 

5 APPLICAZIONE, 

PROGETTAZIONE E 

LABORATORIO 

Saper usare la 
componentistica e gli 
strumenti di laboratorio 
per realizzare e 
analizzare semplici 
sistemi 

Saper analizzare e modificare le prestazioni 
statiche e dinamiche dei sistemi di controllo, 
saper effettuare i collegamenti dei diversi 
componenti per ottenere i dispositivi progettati e 
saper effettuare la verifica del corretto 
funzionamento. 

6 EDUCAZIONE CIVICA L’educazione alla salute; 
La promozione di corretti 
stili di vita; 
La buona creanza nella 
società. 
 

Obiettivi: comprendere la comunicazione delle 
informazioni riguardanti le condizioni sociali, 
economiche ed ambientali che hanno un impatto 
sulla salute e sui corretti stili di vita sana; 
Apprendere i giusti e corretti atteggiamenti e 
comportamenti da avere nella Società. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIM ENTO DEGLI OBIETTIVI  

Didattica tradizionale 

Sono stati illustrati gli argomenti proponendo innanzitutto un contesto (discussione, problema) anche nuovo, quindi 
esponendo le definizioni formali (anche con la rete didattica) seguite da approfondimenti (dispense, discussioni aperte, 
commenti, analisi, esempi scientifici e procedurali, criteri di processo e di sintesi, ecc.) per mostrarne le conseguenze 
specifiche (effetti, conclusioni, deduzioni, correlazioni con argomenti precedenti, opinioni ed ipotesi).. 

Esercizi pratici guidati ed esperienze di laboratorio 

Il docente ha proposto la risoluzione di problemi (esercizi, esperimenti) con opinioni sulle scelte compiute (strategie, 
alternative, ecc.), al fine di abituare lo studente all'analisi critica, ad affinare il metodo di lavoro, alla valutazione della 
soluzione trovata. 

Esercizi autonomi 

Il docente ha proposto agli studenti problemi (temi, esercizi, analisi) e richiede loro la ricerca della soluzione anche 
come applicazione di quanto spiegato in precedenza, al fine di abituare lo studente al lavoro autonomo (individuale e di 
gruppo), al metodo di svolgimento (analisi testuale e applicazione procedurale) e all’autovalutazione. 

Didattica digitale integrata 

Attività sincrone 

Le poche video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale;  lo 
svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

Attività asincrone 

Sono attività che non comprendono l’interazione in tempo reale con l’insegnante come l’attività di approfondimento 
individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video 
lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; le esercitazioni, risoluzione di 
problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali 
nell’ambito di un project work.  

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO  

- L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID 19 ha imposto, al fine di preservare il diritto allo 
studio, l’affiancamento alla didattica tradizionale di una didattica integrativa definita DDI (didattica digitale integrata) 
che costituisce ormai parte integrante dell’offerta formativa. E comunque stato riscontrato un incostante impegno e e 
poca continuità nello studio a casa da parte di alcuni alunni. 

- Atteggiamento non maturo bell’affrontare l’anno. 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Conoscenze 

• Lo studente deve conoscere (ricordare, definire) i termini tecnici e le nozioni fondamentali dell’argomento proposto e 
deve saperli usare correttamente all’interno di un discorso orale o scritto. 
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Competenze 

• Lo studente deve ricordare le nozioni, le formule e le relazioni fondamentali dell’argomento proposto e deve saperle 
applicare a semplici casi analoghi a quelli già affrontati in classe. 

• Lo studente deve essere in grado di montare correttamente semplici circuiti proposti, dimensionarne i componenti ed 
effettuarne le misure in maniera appropriata. 

Capacità 

• Lo studente deve saper giudicare se i risultati ottenuti sono ammissibili rispetto alle richieste del problema (per unità 
di misura e per ordine di grandezza) 

• Lo studente deve essere in grado di individuare almeno le richieste fondamentali formulate in un discorso scritto o 
orale. 

• Lo studente deve essere in grado di individuare le correlazioni fondamentali delle tematiche nell’ambito della stessa 
disciplina o nell’ambito delle discipline dell’area. 

I criteri di corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza e abilità sono definiti nelle griglie redatte in sede di 
dipartimento e riportate nella programmazione del dipartimento di elettrotecnica. 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER Elettrotecnica ed elettronica 

DOCENTI:  Tecnico teorico Massimo Giulianetti, docente tecnico pratico Giorgio Barria 

 
UD TITOLO  O 

ARGOMENTO 
CONOSCENZE ABILITA’   

1 Approfondimento 
regime alternato 
trifase 

Collegamento a stella e a triangolo, 
trasformazione stella triangolo, generatore in 
alternata, generatore trifase simmetrico, 
tensioni di fase e di linea, sfasamento tra 
tensioni di fase e di linea, carichi equilibrati a 
stella e a triangolo, metodo del generatore 
monofase equivalente, potenze nei sistemi 
simmetrici ed equilibrati, sistemi simmetrici e 
squilibrati, potenze nei sistemi simmetrici e 
squilibrati. Potenza istantanea nei sistemi 
alternati trifase, potenza attiva, reattiva, 
apparente. Misura di potenza con ARON. 

Saper esporre le conoscenze possedute, saper 
rappresentare i circuiti trifase, rappresentare 
l’equilibrio del funzionamento con i vettori 
simbolici delle grandezze elettriche, risolvere i 
circuiti con i metodi dell’elettrotecnica, 
ottenere il valore delle grandezze elettriche 
utilizzando le formule teoriche e i fogli tecnici 
dei fabbricanti. Saper leggere le schede 
tecniche dei fabbricanti. Saper eseguire misure 
elettriche sulle grandezze elettriche studiate. 

2 Trasformatore 
trifase 

Struttura del trasformatore, nucleo magnetico, 
avvolgimenti, sistemi di raffreddamento, tipi 
di collegamento, dati di targa del 
trasformatore. Circuito equivalente del 
trasformatore reale, funzionamento a vuoto e 
a carico, rappresentazione vettoriale 
simbolica delle grandezze nel funzionamento 
a vuoto e a carico. Circuito equivalente 
primario e secondario. Prove a vuoto e 
cortocircuito, misure elettriche. 

Saper esporre le conoscenze possedute, saper 
rappresentare i circuiti equivalenti del 
trasformatore, rappresentare l’equilibrio del 
funzionamento a vuoto e a carico con i vettori 
simbolici delle grandezze elettriche ottenere il 
valore delle grandezze elettriche utilizzando le 
formule teoriche e i fogli tecnici dei 
fabbricanti. Saper leggere le schede tecniche 
dei fabbricanti. Saper eseguire le prove a vuoto 
e cortocircuito, eseguendo le misure elettriche 
previste. 

3 Dinamo Struttura generale, nucleo magnetico 
statorico, avvolgimento induttore, nucleo 
magnetico rotorico, avvolgimento indotto, 
collettore a spazzole, macchina rotante con 
collettore, funzionamento a vuoto 
(caratteristica a vuoto, coppia e potenza a 
vuoto), funzionamento a carico (effetti di 
reazione di indotto), bilancio delle potenze e 
rendimento, eccitazione indipendente, 
eccitazione in derivazione, dati di targa. 
Misura della prova a vuoto 

Saper esporre le conoscenze possedute, saper 
rappresentare i circuiti equivalenti del della 
macchina in corrente continua, rappresentare le 
tensioni negli avvolgimenti con i vettori 
simbolici delle grandezze elettriche, 
rappresentare l’equilibrio del funzionamento a 
vuoto e a carico, ottenere il valore delle 
grandezze elettriche utilizzando le formule 
teoriche e i fogli tecnici dei fabbricanti. Saper 
leggere le schede tecniche dei fabbricanti. 
Saper eseguire le prove di laboratorio 
eseguendo le misure elettriche previste 

4 Motore asincrono 
trifase 

Struttura generale, carcassa statorica, circuito 
magnetico statorico, circuito magnetico 
rotorico, avvolgimento statorico e rotorico. 
Campo magnetico rotante trifase, campo 
magnetico rotante nella macchina asincrona 
trifase, tensioni indotte negli avvolgimenti, 
funzionamento con rotore in movimento e 
scorrimento, circuito equivalente del motore 
asincrono trifase, funzionamento a carico e 
bilancio delle potenze, funzionamento a vuoto 
e a rotore bloccato, circuito equivalente 
statorico, dati di targa. Curve caratteristiche 
del motore asincrono trifase, caratteristica 
meccanica del motore, calcolo delle 
caratteristiche di funzionamento. Regolazione 
della velocità mediante variazione della 
frequenza. Dinamica dell’equilibrio 
meccanico rotatorio, coppia di inerzia. 

Saper esporre le conoscenze possedute, saper 
rappresentare i circuiti equivalenti della 
macchina asincrona, rappresentare con i vettori 
simbolici delle grandezze elettriche, 
rappresentare l’equilibrio del funzionamento 
a vuoto e a carico, ottenere il valore delle 
grandezze elettriche utilizzando le formule 
teoriche e i fogli tecnici dei fabbricanti. Saper 
leggere le schede tecniche dei fabbricanti. 
Saper eseguire le prove di laboratorio 
eseguendo le misure elettriche previste. 
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5 Sistemi a 
semiconduttore 

Il diodo a giunzione, il funzionamento del 
diodo a giunzione, approssimazione della 
caratteristica, raddrizzatori a ponte monofase 
e trifase con diodi. Il convertitore dc.ac. ad 
inverter monofase e trifase. Il transistor 
bipolare, il principio di funzionamento del 
BJT, componente IGBT utilizzati come 
interruttori statici 

Saper esporre le conoscenze possedute, 
saper rappresentare i circuiti raddrizzatori ed 
inverter con semiconduttori, rappresentare 
graficamente il funzionamento con 
l’andamento delle grandezze elettriche. 

6 Electric motor 
CLIL 

Struttura tecnica generale del motore 
asincrono trifase, struttura magnetica ed 
avvolgimenti di statore e rotore. 

Saper esporre le conoscenze possedute sulla 
macchina asincrona in lingua inglese, saper 
leggere, comprendere ed esporre i contenuti di 
documenti tecnici. 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le finalità della disciplina di Elettrotecnica ed Elettronica hanno tenuto conto anche 
del Quadro di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte agli Esami di Stato 
del secondo ciclo di istruzione, pubblicati dal MIUR a novembre 2018. 
Gli allievi hanno conseguito le seguenti competenze. 
 
● Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate. 
● Applicare nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche del trasformatore trifase, della 

dinamo, motore asincrono, delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione nella utilizzazione dell’energia elettrica 
anche con riferimento al risparmio energetico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La disciplina “Elettrotecnica ed Elettronica” ha tenuto conto anche della griglia di valutazione indicata nel 
Quadro di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte agli Esami di Stato del secondo ciclo di 
istruzione, pubblicato dal MIUR a novembre 2018. Con riferimento ai termini “conoscenze”, “abilità”, 
“competenze”, i docenti hanno tenuto conto di quanto segue. 

Conoscenze: L’alunno deve conoscere (ricordare, definire) i termini tecnici e le nozioni fondamentali 
dell’argomento proposto e deve saperli usare correttamente all’interno di un discorso orale o scritto.  

Abilità:  l’alunno deve saper applicare correttamente le conoscenze possedute, all’interno di casi conosciuti 
e studiati anche in modo laboratoriale  

Competenze: l’alunno deve saper scegliere tra le nozioni, le formule fondamentali dell’argomento 
proposto e deve saperle applicare a semplici casi nuovi, analoghi a quelli già affrontati in classe. L’alunno 
deve essere in grado di montare correttamente semplici circuiti proposti, dimensionare i componenti ed 
effettuare le misure in maniera appropriata. 

Per individuare il livello di sufficienza sono stati verificati e misurati anche i livelli di: 

● padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina già studiati 
● padronanza delle abilità tecnico professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, della comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 



 

● completezza nello svolgimento del
● capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente. 

I punteggi assegnati alle singole verifiche sono stati espressi applicando il seguente criterio di 
corrispondenza con il profitto verificato:

Griglia verifiche scritte e pratiche

Griglia verifiche orali 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

completezza nello svolgimento della prova, coerenza/correttezza dei risultati ottenuti
capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

I punteggi assegnati alle singole verifiche sono stati espressi applicando il seguente criterio di 
orrispondenza con il profitto verificato: 

Griglia verifiche scritte e pratiche 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ● Libro di testo in adozione: Conte, Corso di Elettrotecnica ed 
Elettronica, volume 3, HOEPLI   
● Materiale multimediale sul corso inserito in Classroom
● Documenti tecnici presentati sulla LIM 
● Didattica a distanza nei casi previsti per la sicurezza Covid
● Laboratorio di prove e misure elettrotecniche ed elettroniche
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la prova, coerenza/correttezza dei risultati ottenuti 
capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

I punteggi assegnati alle singole verifiche sono stati espressi applicando il seguente criterio di 

 

 

Libro di testo in adozione: Conte, Corso di Elettrotecnica ed 

Materiale multimediale sul corso inserito in Classroom 

Didattica a distanza nei casi previsti per la sicurezza Covid 
Laboratorio di prove e misure elettrotecniche ed elettroniche 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Prof. Giampaolo Motzo 

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento 
L'insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive ha previsto la pratica dei giochi sportivi, 
attraverso il perfezionamento dei fondamentali individuali di queste discipline, l’impiego di 
attività diversificate quali con l’obiettivo di aumentare le capacità condizionali e coordinative 
degli alunni. 

Obiettivi di apprendimento 
Al termine del corso l'allievo deve aver  acquisito la capacità di: 

● Conoscere a livello teorico delle caratteristiche degli apparato 
locomotore; 

● Conoscere a livello teorico il doping e la traumatologia sportiva; 

● Conoscere a livello teorico il Pronto Soccorso; 

● esprimersi in maniera adeguata nei principali giochi di squadra 
sotto il profilo  tecnico-tattico; 

● esprimersi da un punto di vista coordinativo in maniera complessa 
 

Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi curricolari 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nonostante un impoverimento del livello 
e della qualità delle capacità motorie coordinative e condizionali dei discenti; 

Le lezioni si sono svolte secondo la seguente tipologia: 

● lezione frontale, per la presentazione degli argomenti teorici 
● esercitazioni pratiche  
● giochi sportivi 

 

Strumenti di osservazione di verifica e di valutazione 

Strumenti per la verifica sommativa 
 
Le prove su cui basare la valutazione sono state: 

● prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici 
del corso 

● test  a risposta aperta 
● prove pratiche e test sulle capacità motorie 

 

Piano di lavoro annuale 
In relazione alla propria disciplina, con riferimento alle indicazioni ministeriali previsti e ai 
livelli di ingresso rilevati. Il piano è stato stilato seguendo lo schema seguente. 
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N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Capacità condizionali miglioramento delle prestazioni riferite a qualità 
atletiche quali forza , velocità e resistenza 

20 

Contenuti Grado di 
approfondim
ento 

Scelte 
metodologich
e 

Gestione 
compresenze 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Verifiche 

sviluppo forza applicazione 
limitata 

Esercitazione 
pratica 

informazioni 
teoriche 

 

nessuna nessuno prove 
pratiche 

test 

sviluppo 
velocità 

applicazione 
limitata 

Esercitazione 
pratica 

informazioni 
teoriche 

 

nessuna nessuno rilevazioni 
cronometric
he 

prove 
pratiche  

 

sviluppo 
resistenza  

applicazione 
limitata 

Esercitazione 
pratica 

informazioni 
teoriche 

 

nessuna nessuno rilevazioni 
cronometric
he 

prove 
pratiche 

 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

2 capacità coordinative aumento della destrezza 20 

Contenuti Grado di 
approfondime
nto 

Scelte 
metodologich
e 

Gestione 
compresenza 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Verifiche 

Attività 
coordinativa 
generale 

applicazione 
limitata 

Esercitazione 
pratica 

nessuna  nessuno prova pratica 

Attività 
coordinativa 
complessa 

applicazione 
limitata 

Esercitazione 
pratica 

nessuna  nessuno prova pratica 

 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

3 giochi di squadra migliorare la propria abilità tecnica e tattica nei giochi 
di squadra 

20 

Contenuti Grado di 
approfondime
nto 

Scelte 
metodologich
e 

Gestione 
compresenza 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Verifiche 

Pallavolo applicazione 
limitata 

esercitazione 
pratica 

sui 
fondamentali 

nessuna nessuno valutazione 
sui 
fondamentali 
individuali e 
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individuali di squadra  

Pallacanestro applicazione 
limitata 

esercitazione 
pratica 

sui 
fondamentali 
individuali 

nessuna nessuno valutazione 
sui 
fondamentali 
individuali e 
di squadra  

Calcetto applicazione 
limitata 

esercitazione 
pratica 

sui 
fondamentali 
individuali 

nessuna nessuno valutazione 
sui 
fondamentali 
individuali e 
di squadra  

 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

4 conoscenza degli apparati 
interessati al movimento 

acquisire competenze in ambito alimentare per 
supportare meglio l’attività motoria 

40 

Contenuti Grado di 
approfondime
nto 

Scelte 
metodologich
e 

Gestione 
compresenza 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Verifiche 

Apparato 
locomotore 

conoscitivo 
informativo 

presentazione nessuna  nessuno test scritto 

Doping e 
droghe 

conoscitivo 
informativo 

presentazione nessuna  nessuno test scritto 

Traumatologi
a 

conoscitivo 
informativo 

presentazione nessuna  nessuno test scritto 

Pronto 
soccorso 

conoscitivo 
informativo 

presentazione nessuna  nessuno test scritto 

 
Il Covid ha drasticamente ridotto l’attività pratica e annullato completamente tutte le 
esercitazioni relative agli sport di squadra per evitare le situazioni di contatto, sono riuscito 
tra mille difficoltà a organizzare esclusivamente tornei di tennis tavolo e biliardino. La parte 
teorica è stata sviluppata in maniera esaustiva sia in presenza che in DDI. 
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SCHEDA INFORMATIVA  ANALITICA  PER Religione 

DOCENTE: Prof.ssa Antonia Scanu  

 

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento de lla materia:  

La disciplina intende preparare lo studente per: 

costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso, valutare la dimensione 
religiosa della vita umana e sviluppare un maturo senso critico, confrontando il concetto cristiano 
di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e alla 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

Libro di testo: “Sulla tua Parola” Nuova Edizione, DeA SCUOLA. 

Materiali didattici: Lavagna (tradizionale o tecnologica), dispense fornite dal docente (fotocopie, 
documenti digitali, ecc…). Testi di riferimento. Computer. Film. Video. 

Strumenti usati nella DDI: 

- Piattaforma G.Suite 

- You Tube 

- Google Classroom 

- Argo 

Metodologie e strategie didattiche  

Metodologie didattiche:  

Metodi di insegnamento privilegiati sono quelli esperienziali – induttivi, mediante i quali si 
stimolano e si coinvolgono i ragazzi a un apprendimento attivo.  

Le tecniche di insegnamento sono: 

- brevi lezioni frontali (preferibilmente su LIM) e dinamiche di gruppo; 

- compiti su obiettivi, individuali o per piccoli gruppi; 

- collegamento dei contenuti con la realtà vissuta; 

- collegamenti interdisciplinari; 

- lettura dei documenti e commento; 

- uso di schemi e mappe concettuali; 
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- brainstorming. 

 Tipologia Attività di DDI:  

- lezioni sincrone con applicazione Google Suite  

- Visione di Video   

Verifiche e valutazioni  

Strumenti per le verifiche  

- osservazione dell’insegnante, circa la partecipazione e l’interesse alle lezioni 

- interventi spontanei di chiarimento degli alunni; 

- domande orali; 

- test e brevi saggi. 

Criteri di valutazione 

-padronanza dei contenuti; 

- capacità di ricostruzione causale; 

- capacità di analisi critica; 

- attenzione e partecipazione in classe.  

 

Programma Religione Cattolica 

Blocchi didattici  

Titolo  Argomenti (Contenuti)  Competenze  Obiettivi raggiunti  

Svolgime
nto 

Esiti  

Il primato della 
persona  

L’uomo immagine di Dio. 
L’uomo figlio di Dio, libero di 
scegliere: i 10 
comandamenti e il Discorso 
della montagna. 
L’uomo creato per la felicità 
eterna: l’escatologia 
cristiana.  

Riconoscere il valore 
della vita umana 
nelle sue molteplici 
manifestazioni. 
Riconoscere il 
contributo della 
tradizione cristiana 
nella civiltà umana. 
Interrogarsi sulla 
propria condizione 
umana. 

Completo Ottimi 

Il valore e il 
rispetto della 

Il valore della vita umana: la 
vita bene non negoziabile. 

Riconoscere il valore 
della vita e l’impegno 

Adeguato Ottimi 
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persona Le opere di misericordia: 
Vangelo di Matteo capitolo 
25. 
La Chiesa e la solidarietà: i 
diaconi nella chiesa delle 
origini e l’impegno della 
Chiesa oggi. 

della Chiesa in difesa 
della persona umana. 

Bioetica del 
nascere e del 
morire. 

Il rispetto, la difesa e la 
conservazione della vita 
umana secondo l’etica 
cristiana. La tutela della vita 
nascente. 
L’eutanasia e l’accanimento 
terapeutico. 
La pena di morte. 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano. 

Adeguato  Ottimi 

La difesa del 
creato 

Il valore del creato. 
Papa Francesco e la 
questione ambientale: lettera 
enciclica “Laudato si” 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano.  

Adeguato Ottimi 

La pace nel 
Magistero della 
Chiesa 

L’azione di pace da Papa 
Paolo VI a Papa Francesco 
Lettera enciclica “Fratelli 
tutti” 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano. 

Adeguato Ottimi 
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ALLEGATO 3  

 

 
 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale 
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● La miniera (E. Zola) 
● Il pellegrinaggio di Efix (G. Deledda) 
● Libertà (G.Verga) 
● I Malavoglia (1 Prefazione il progetto dei vinti, 2 I Toscano, 3 Il ritorno e la partenza 

di ‘Ntoni) 
● Albatros (C. Baudelaire ) 
● La rivelazione della bellezza (O. Wilde) 
● Il conte Andrea Sperelli (G. D’Annunzio) 
● Il programma del superuomo (G. D’Annunzio) 
● Il fanciullino che è in noi (G. Pascoli) 
● La grande proletaria si è mossa (G. Pascoli) 
● Lavandare (G.Pacsoli) 
● Il lampo (G. Pascoli) 
● X Agosto (G. Pascoli) 
● Il gelsomino notturno (G. Pascoli)  
● Il manifesto del futurismo (F.T. Marinetti) 
● La follia della guerra (E. Lussu) 
● Prefazione e preambolo da “ La coscienza di Zeno” (I. Svevo) 
● Zeno sbaglia funerale (I. Svevo)  
● Psico-analisi (I. Svevo) 
● La patente (L. Pirandello)  
● Io mi chiamo Mattia Pascal (L. Pirandello) 
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ALLEGATO 4 
 

 
 

Simulazioni di prima e seconda prova 
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

Giovanni Verga 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Nto ni  
(da I Malavoglia, cap. VI) 

Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito contratto con lo zio 
Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che collaborativo. 

 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere, 
e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano 
come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, 
o raccomodar nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a 
lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non 
bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche 
le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a 
dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma 
compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano delle 
nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai 
ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze4! I Morti 5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che 
passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco6. 
– Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don 
Giammaria il vicario.  
– D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che 
andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno 
d’usciere.  
– A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre 
stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser pagato.  
Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, 
prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza 
nascosta sotto il materasso.  
– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. 
Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno.  
Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le acciughe da 
salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del 
pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I 
ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni 
che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e 
preferiva andarsene a girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 
 
 

1. nasse: ceste usate per la pesca. 
2. 2. corbello: cesto.  

3.  rabberciare: sistemare alla meglio. 
4. quarant’onze: a tanto ammontava il debito. 
5. i Morti : la scadenza per il pagamento del debito. 
6. basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo. 
7. sarmenti: rami da ardere. 
8. grano: moneta di poco valore. 
 

Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 
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2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, 
se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista 
adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al 
contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?  

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle ragioni che determinano 
la differente prospettiva di ’Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 
dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

 

Interpretazione 
In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del 
brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, 
con altre pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al 
contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Ambito sociale 

Antonio Gramsci 

La città futura 

Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali e autorevoli del XX secolo, in questo 

brano tratto dalla Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza 

intesa come rifiuto dell’impegno e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 

 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere 

cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli 

indifferenti. 

L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, 

ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani 

meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, 

avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà 

abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e 

l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa 

ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia 

non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi 

ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni 

piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto 

anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a 

ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha 

fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, 

di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte 

sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, 

alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i 

pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

(A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017) 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: «abulia», «parassitismo», «vigliaccheria». 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 

 

Produzione 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni cittadino ha 

sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che interessano la collettività 
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oppure ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue 

conoscenze ed esperienze, e adducendo eventualmente alcuni esempi tratti dalla storia o dall’attualità. 
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PRIMA PROVA TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla salute delle 

persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta gestione dei rifiuti è fortemente 

correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica dell’odierna società consumistica e basata sul 

concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si 

trascura la possibilità di un suo recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma 

anche esseri umani, se non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine psicologico-

comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano individuale sia su quello 

collettivo. 

 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la 

persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se 

non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha 

resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni 

parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri 

nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al 

superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, 

che va ben al di là dei meri parametri economici. 

(Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto», 

in Avvenire.it, 5 giugno 2013) 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI IN DECIMI E CONVERSIONE IN QUINDICESIMI 

PER LE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

 
 
 

 

Tabella di conversione decimi - quindicesimi 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Voto 1 -3 voto 4 voto 5 voto 6 voto 7 voto 8 voto 9 voto 10 

1 - 6 7 8 - 9 10 11 12 - 13 14 15 
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SECONDA PROVA 

 

La simulazione di seconda prova del 24 maggio sarà scelta dai docenti della disciplina Elettrotecnica ed 
Elettronica, prendendo i nuclei tematici previsti dal Quadro di riferimento del Ministero. 
 
Anche gli obiettivi della simulazione di seconda prova saranno quelli previsti dal Quadro di riferimento del 
Ministero.  
 
La simulazione scritta avrà la durata di un'intera mattinata, applicando le medesime regole dell’Esame durante lo 
svolgimento.  
 
Prima della simulazione, il docente di Elettrotecnica farà vedere nuovamente alla classe la griglia di valutazione 
della seconda prova scritta prevista dal Ministero per gli Esami di Stato “ordinari”, in modo da fare ricordare agli 
allievi gli indicatori e i descrittori per la valutazione. 
 

 
 
Per la valutazione, il docente di Elettrotecnica applicherà la griglia di valutazione con una scala in decimi e i 
mezzi punti. 
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ALLEGATO 5 
 

 
Simulazione colloquio 

 
 

Non sono state effettuate simulazioni di colloquio. 
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Il documento del Consiglio di Classe 5 A ELE è stato approvato nella seduta del 05/05/2022 

 

 

Documento firmato da tutti i docenti del Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico nella 

copia cartacea consegnata agli atti della scuola. 

 


