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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 ed 
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, 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 una 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. Successivamente, 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 effettuato 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 speciali  che garantiscono una didattica avanzata, 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.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
  2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 
da LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO Secondo biennio e quinto anno 

(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 

 

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 sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione 

“Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

 

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: 
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- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

- 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. 

 

In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di 

cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 

peculiarità del percorso di riferimento. 

 
 
    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, lingua inglese, matematica, 
storia e scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed 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. 

 

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 
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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: 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: 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 
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contesti, locali e globali. 
 

Disciplina: MATEMATICA  

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 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY     

Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it sstf01000@istruzione.it  - e.mail 

 

8 

 

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

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 
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E7),  

SA8 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

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), 

 

 
  
2.2 Quadro orario settimanale del corso  
BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 

Discipline I Lab 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° 
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3. SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 – Profilo della classe 
 
Gli alunni che compongono la casse provengono nella maggior parte dalla 4Bele dello scorso anno 
scolastico, con l’aggiunta di 5 alunni ripetenti. Nella classe è presente uno studente DSA. 
Non vi è stata piena continuità didattica dei docenti durante il triennio.  
Nella  classe si è creata durante tutto il triennio una coesione morale e personale molto forte, e la 
presenza di alcune figure leader ha agevolato l’unione dei ripetenti al gruppo preesistente sia dal 
punto di vista comportamentale che da quello didattico 
Il consiglio di classe ha rilevato  che, rispetto ai precedenti anni  scolastici, si è evidenziato da parte 
degli alunni , una maturazione dal punto di vista didattico.  
I risultati raggiunti, a tutt’oggi, sono sufficienti per molti alunni che hanno conseguito risultati 
apprezzabili e talvolta ottimi  in tutte le discipline, ma solo globalmente sufficienti per alcuni altri. 
Il comportamento è stato sempre positivo e la partecipazione al dialogo educativo positiva ed 
interessata.  Alcuni  alunni hanno mostrato carenze nelle competenze di base e nel metodo di 
studio, mentre altri si sono particolarmente distinti, come già negli scorsi anni, perché volenterosi, 
diligenti, seri e motivati. 
Alla data della compilazione del documento nel gruppo classe si possono distinguere tre fasce di 
profitto: una costituita da studenti con risultati non del tutto sufficienti in alcune materie, una 
seconda costituita da alunni che hanno conseguito una preparazione sufficiente o più che 
sufficiente, ed infine una terza fascia di studenti che hanno conseguito una preparazione adeguata 
e approfondita e, talvolta, eccellente. 
Il CdC comunque rimarca la difficoltà che gli alunni ed i docenti tutti hanno dovuto affrontare negli 
ultimi tre anni a causa delle pandemia che ha costretto tutta la comunità scolastica a sperimentare 
ed adattarsi a metodi di apprendimento, studio, e verifica, totalmente nuovi e non sempre adatti a 
tutti gli alunni.    
Alla data odierna si può affermare che, complessivamente, sono stati raggiunti gli obiettivi 
educativo didattici programmati, sebbene diversi docenti non abbiano ancora completato gli 
argomenti previsti e ai quali dedicheranno alcune lezioni in quest’ultima fase dell’anno scolastico.   
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3.2 Composizione della Classe: studentesse e studenti  
(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 
 

N ALUNNO/ A 

1   

2   

3   

4   
5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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3.3  Storia classe 
 
3.3.a Dati 
 

A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2016-17 .. … … …. 

2017-18     
2018-19     

2019-20     

2020-21 25 1 2 12 

 
3.3.b Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Carboni Gian Mario 
Presidente, coordinatore, referente 
PCTO  

TPSEE 

Esposito Margherita  Inglese 

Fazzi Chiara  Scienze motorie e sportive 

Furfaro Roberto  Matematica 

Pattitoni Piermario  Lab. Sistemi automatici 

Pingiori Francesco  Elettrotecnica 

Piras Maria Rita   Lettere 

Poletti Francesco  Sistemi automatici 

Rinolfi Alessio  Lab. Elettrotecnica 

Scanu Antonia  Religione 

Serra Carmelo  Lab. TPSEE 

 
 
3.4 Continuità 
    

Cognome e nome Disciplina 3° CLASSE 4° CLASSE 5° CLASSE 
Carboni Gian Mario TPSEE  SI SI 

Esposito Margherita Inglese SI SI SI 

Fazzi Chiara Scienze motorie e sportive   SI 
Furfaro Roberto Matematica SI SI SI 

Pattitoni Piermario Lab. Sistemi automatici   SI 

Pingiori Francesco Elettrotecnica   SI 

Piras Maria Rita  Lettere SI SI SI 
Poletti Francesco Sistemi automatici  SI SI 

Rinolfi Alessio Lab. Elettrotecnica  SI SI 

Scanu Antonia Religione   SI 

Serra Carmelo Lab. TPSEE   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. 
La scuola favorisce la collaborazione e lo spirito di gruppo anche attraverso la proposta di 
partecipazione alle attività preparatorie dei numerosi progetti che vedono gli alunni responsabili in 
prima persona della buona riuscita delle attività quali: ITI in vetrina, Monumenti aperti, Open day, 
Scienza in piazza, giochi della chimica e della matematica.  
 

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 

Suite) 

 Altro …….. 

 

 

 
 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  
Il modulo CLIL, inizialmente previsto nella programmazione del Consiglio di Classe, non è stato 

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

Nel corso dell’ultimo triennio tutti gli studenti della classe hanno partecipato con ai percorsi 

didattici denominanti 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” la 

“imprenditività” dei nostri alunni.  

Purtroppo, negli ultimi anni scolastici, la situazione sanitaria seguita alla pandemia ha 

influenzato pesantemente queste attività che raramente si sono potute tenere in presenza. 

E’ dunque mancata negli ultimi anni l’attività in azienda che è stata così importante nelle 

esperienze degli allievi diplomati in precedenza. 

Nel bagaglio di esperienze maturate dagli alunni rimangono le attività di azienda simulata 

svolte nella classe terza e quarta. 

A questo stato di cose si è ovviato con le attività a distanza, proponendo la frequenza di 

corsi gestiti da primarie aziende di formazione on-line (es. CISCO, Schneider), da webinar su 

varie tematiche, eventi e fiere on line.  

Lo scrivente ha svolto, per questa classe, il suo ruolo di tutor per PCTO-ASL solamente nel 

presente anno scolastico e dunque ha dovuto ricostruire, non senza fatica specialmente per 

gli alunni ripetenti, i percorsi svolti nelle classi precedenti. 

Tutti i percorsi sono stati alla fine registrati sulla piattaforma ASL–MIUR da cui ho 

estrapolato i dati finali riportati nel seguito. Per ogni studente, queste esperienze sono 

comunque documentate nel fascicolo cartaceo, personale che include: il registro presenze e 

l’attestazione delle competenze da parte dall’azienda ospitante, una scheda con 

l’attestazione annuale delle competenze certificate dal consiglio di classe alla fine di ogni 

anno scolastico. 

Per la situazione contingente dovuta alla pandemia è stato abolito dal MIUR il vincolo delle 

150 ore minime da svolgere in attività ALS PCTO, quindi nell’ultima parte dell’anno 

scolastico le ore dedicate a tali attività sono state molto ridotte. 

Si riporta una tabella di riepilogo per alcune attività, dei convegni o seminari tecnici svolti 

nel nostro istituto, delle visite didattiche compiute in occasione di manifestazioni o eventi 

culturali, delle manifestazioni tenute in videoconferenza e dei corsi svolti; quindi si riporta il 

“monte orario” raggiunto da ciascun studente della classe 5BEL. 
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N. 

 

STUDENTE 
ORE P.C.T.O. 

(nel triennio finale) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   

 

 

N.  

AZIENDE O ENTI 

SEMINARI 

TECNICI O 

CONVEGNI 

EVENTI, 

FIERE, 

VISITE 

GUIDATE 

CORSI 

 

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 ORIENTA SARDEGNA  X  

6 LABORATORIO INDUSTRIA 4.0 X   

7 ORIENTAMENTO UNISS E UNICA  X  

8 CISCO   X 

9 SCHNEIDER X   

10 MIUR  X  

11 ASSORIENTA  X  

12 NOTTE DEI RICERCATORI, SCIENZA IN PIAZZA  X  
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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 files multimediali redatte e distribuite dal docente ( anche su drive) 
• appunti presi dagli alunni durante le lezioni 
• esercizi proposti dai docenti sia in classe che in laboratorio 
• i libri di testo oppure fotocopie. 
 
Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono: 
• l’aula corredata dalla LIM  
• il laboratorio, corredato di almeno un PC ogni due studenti, e dotato di collegamento ad 
Internet efficace ed efficiente 
• aula magna ed aule speciali per conferenze,  simulazioni di prove di gruppo e per esperienze 
filmiche e multimediali. 
 
Durante tutto l’anno scolastico, in relazione alle disposizioni del governo e della Dirigenza, la 

didattica si è svolta quasi sempre in presenza. Tuttavia, in alcune situazioni contingenti, si è 

adottata anche una didattica mista con alunni in presenza ed altri a distanza.   

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità hanno concorso in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari. 

Attività sincrone: Ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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: Ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti.  

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali coma ad esempio: 

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. 

 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica Integrata Digitale (DID) 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 
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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).  
G Suite for Education: Tutti i docenti e tutti gli studenti sono forniti di un account per la  G Suite 
for Education 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 saranno 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. 
Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 
soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla 
didattica, come la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera 
classe durante le videolezioni sincrone. 
 
 

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.  

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento  
 

DISCIPLINA MODALITA’ (es. modulo 

consolidamento, pausa 

didattica, recupero 

pomeridiano....) 

VERIFICHE 

(tipologie) 

Elettrotecnica ed Elettronica autonomo scritta 

TPSEE autonomo orale 

Sistemi automatici autonomo scritta 

Matematica autonomo scritta 

Italiano In itinere orale 

Storia In itinere orale 

Inglese autonomo orale 
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6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

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 questa 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 le sul 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. 

Il 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. 
    

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 
Competenze acquisite 

Carboni Gian Mario 

La lotta alla 
disinformazione  

Visione di filmati e 
lettura di alcuni articoli 

sull’argomento 

Nascita di uno  spirito 
critico nel giudizio sulle 
notizie lette o ascoltate  

Esposito Margherita 

Cambiamento climatico Lettura del brano “Earth 
day” 

Capacità di 
comprensione e di 
sintesi dei concetti 

esposti , acquisizione 
nuove parole 

Fazzi Chiara 
Fair play Visione di filmati e 

discussione 
Consapevolezza del 
rispetto reciproco 

Furfaro Roberto  
Educazione alla 

cittadinanza digitale 
Visione di filmati e 

discussione 
Uso consapevole degli 

strumenti digitali 

Pingiori Francesco 

Comportamenti per la 
prevenzione del COVID; 
storia della costituzione: 

dalla Magna carta alla 
Costituzione Italiana 

Lezione frontale e 
discussione 

Conoscenza dei diritti 
fondamentali della 

persona. 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY     

Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it sstf01000@istruzione.it  - e.mail 

 

19 

 

Piras Maria Rita  

Le trasformazioni 
politiche e sociali nel 
mondo del lavoro dalla 
seconda rivoluzione 
industriale agli anni 80 
del 900 

 

Lettura brani e 
discussione 

Conoscere per linee 
generali il percorso di 
trasformazione  del 

mercato del lavoro in 
Italia, In Europa e nel 

mondo dalla II°riv. 
Industriale fino ai giorni 

nostri. 
Riflettere in maniera 

critica sulle 
trasformazioni storiche 

e sociali della nostra 
società. 

Sapersi esprimere in 
maniera appropriata 

riguardo alle tematiche 
affrontate. 

Comprendere e 
argomentare in maniera 

adeguata. 
Sapersi orientare nella 

ricerca delle fonti. 

Poletti Francesco 
Il curriculum vitae Contenuti del 

curriculum vitae 
Realizzazione del 

proprio curriculum vitae 

Scanu Antonia 
Parità di genere Lettura di articoli e 

discussione 
Consapevolezza e 

sensibilizzazione verso il 
genere femminile 

 
6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Visita dei luoghi Angioyani nel centro di 

Sassari 
Sassari 5 ore 

Visita alla mostra sulle madri costituenti Sassari 2 ore 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Scienza in piazza OLBIA 8 ore 

La notte dei ricercatori UNISS 6 ore 

Partecipazione alla premiazione 

dell'alunno Samuele Muresu vincitore del 

concorso letterario ““Francesco Farace 

2021”  

Sassari 5 ore 
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Incontri con esperti 
Proiezione e dibattito sulla relazione tra : 

legalità, reato e privazione della libertà 
Sassari 3 ore 

Orientamento Università di Sassari e di Cagliari  Aula magna ITI 4 ore 

 
 
6.4  Percorsi interdisciplinari 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

    
    

    

    

 
 
6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
 
Manifestazione “ITI in vetrina” – 20a Edizione   
 
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Partecipazione alla giornata dell’orientamento Universitario ed ai laboratori del PLS  
 
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –obiettivi raggiunti) 
Vedi allegato n.1 
 

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 e finale sono: 

 incremento delle conoscenze specifiche; 
 abitudine al lavoro continuativo (consegna delle esercitazioni a casa, delle ricerche 

personali); 
 partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio;  
 socializzazione; 
 comportamento corretto da un punto di vista disciplinare; 
 condizioni sociali disagiate, pendolarismo. 

 
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 
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 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 formativi non sono stati attribuiti  
 
8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
 
Si rimanda al verbale dello scrutinio finale   

      
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 
classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)  
Vedi allegato n.2  
 
8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 
Non soso state eseguite simulazioni del colloquio. 
 
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 
La classe si è impegnata partecipando con atteggiamento positivo e produttivo alla simulazione. 
 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: 
modalità, date, contenuti) 
Il presente documento è stato redatto il 05/05/2022. Alla data attuale non è stata effettuata 

alcuna simulazione del colloquio. 

 
8.6a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio  
Il presente documento è stato redatto il 05/05/2022. Alla data attuale non è stata effettuata 

alcuna simulazione del colloquio. 
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9.0 ELENCO ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 : Contenuti disciplinari delle singole materie  e sussidi didattici utilizzati 

ALLEGATO 2 : Simulazioni prima e seconda prova 
ALLEGATO 3 : Simulazione colloquio 
ALLEGATO 4 : Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta  
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

Contenuti disciplinari delle singole materie  

e sussidi didattici utilizzati 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Maria Rita Piras 

 
 
COMPETENZE – 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI: 

La classe è composta di 17 studenti,  15 provenienti dalla classe 4° B 
elettrotecnica e 3 ripetenti . Il quadro della  classe risulta eterogeneo: una 
parte della classe  ha evidenziato sin dall’inizio un atteggiamento  serio e 
propositivo, animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella 
consegna degli  elaborati e disponibilità ad aderire alle iniziative 
extracurriculari organizzate dalla scuola; un piccolo  gruppo, pur manifestando 
globalmente  una certa attenzione ed interesse durante le lezioni, é stato 
discontinuo e superficiale nello studio autonomo; solo ultimamente ha 
dimostrato, a diversi livelli, un impegno e un interesse maggiori. Gli studenti si 
presentano con comportamento generalmente corretto e positivo.  La 
partecipazione alle fasi iniziali è stata abbastanza ampia, ogni attività è stata 
co-progettata  insieme agli studenti e quasi tutti hanno dato il loro contributo 
personale; non sempre sono stati  costanti nell’impegno, ma sono tutti dotati 
di una buona dose di capacità. La classe presenta metodi di  studio e di 
apprendimento molto differenziati, in funzione della eterogeneità per vicende 
personali,  percorso scolastico ed attitudini individuali.   
Una parte degli studenti ha interessi settoriali e metodologie diversificate, in 
cui dimostra solo in  alcuni casi autonomia. Complessivamente la classe ha 
raggiunto livelli di conoscenze e competenze più  che sufficienti, vi sono diversi 
casi di buoni risultati; si evidenziano alcuni alunni che hanno raggiunto  ottime  
competenze.  
 
Durante l’anno scolastico hanno partecipato a diverse iniziative  culturali tra cui 
l’edizione 2022 di Monumenti  aperti in qualità di guide e un’escursione 
guidata nel centro storico della città alla scoperta dei monumenti più 
significativi della Sassari ottocentesca. 
 
In merito alle verifiche scritte, hanno svolto 4 esercitazioni scritte in 
preparazione all’esame di Stato. 
Al termine del corso, gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

 Rispondere a domande argomentando le risposte;  

 sintetizzare oralmente e per iscritto l’argomento di una lezione;  

 utilizzare autonomamente schemi e schede; parafrasare un testo 
poetico;  

 individuare l’idea centrale o il senso di base di un testo letterario e 
non;  

 utilizzare gli strumenti con adeguata consapevolezza  per 
comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e 
l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione 
letteraria italiana 

 
 MOD DESCRIZIONE DEL MODULO  UNITÀ DIDATTICHE O PARTI DI UNITÀ 

1 Il panorama culturale di fine 
Ottocento in Europa: la belle 
Epoque. 
Il colonialismo, il positivismo 

analisi dei fatti, riflessione sugli avvenimenti, confronto 
critico 

2 Il Verismo e Verga 
 

Biografia ragionata in riferimento al contesto storico-
letterario, produzione e analisi critica delle opere. Testi :  
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Libertà, La roba, Rosso Malpelo, La Lupa 

3 Tra verismo e simbolismo: Grazia 
Deledda 

Biografia ragionata in riferimento al contesto storico-
letterario, produzione e analisi critica delle opere Testi: 
Marianna Sirca, Canne al vento 

   

4 

Il Decadentismo e il simbolismo Studio dei caratteri salienti del genere letterario, 
riflessione sullo stile e sugli autori, confronto critico 

 G. Pascoli Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi: Novembre, Lavandare, 
X Agosto 

5 G. d’Annunzio Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testo: La pioggia nel pineto 

6 Emilio Lussu Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera. Testi: brani scelti da Un anno sull’altipiano 

7 Antonio Gramsci Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi : le lettere dal Carcere, I 
quaderni  

8 Luigi Pirandello Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi: il fu Mattia Pascal, Il 
treno ha fischiato, La patente 

9 G. Ungaretti Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi : San Martino del Carso, 
Soldati, I fiumi, Veglia 

           10 E. de Filippo Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi: Napoli milionaria 

11 P. Levi Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi: Se questo è un uomo 

12 I. Calvino Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi : le città invisibili, le 
Cosmicomiche 

13 P.Paolo Pasolini Biografia ragionata, lettura ed analisi dei testi, riflessione 
sull’opera, confronto critico. Testi: brani tratti dagli scritti 
corsari  

METODOLOGIE: Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
  lezione frontale 
  lezione guidata e discussione, attraverso l’utilizzo della maieutica 
  lezione interattiva. 
 Google Suite . 
  videolezioni. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche  orali, sono state svolte spesso in forma dialogica e analitica, 
coinvolgendo l’intero gruppo classe in discussioni atte a stimolare la riflessione 
personale e il senso critico ; le verifiche scritte sono state effettuate utilizzando 
le tipologie e i testi proposti negli anni passati nell’ambito della prima prova 
dell’esame di Stato. Per ciascun alunno, si sono valutati la situazione di 
partenza, l'impegno e la progressione personale  nell’ambito della disciplina.  
Sono state utilizzate sia per gli scritti che per gli orali, le griglie di valutazione 
adottate collegialmente nel Dipartimento di Materie Letterarie. 

TESTI e MATERIALI / Libri di testo: 
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STRUMENTI ADOTTATI: LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA 3 - ITALIANO ANTOLOGIE E STORIA 
LETTERATURA - TRIENNIO 
B.MONDADORI 2016 DI SACCO  
Sono stati impiegati i seguenti sussidi ed attrezzature didattiche: 

 libro di testo  
 materiali vari tratti da altri testi o da Internet 
 computer con collegamento a Internet 
 lavagna interattiva 

 classi virtuali 

 

Educazione Civica 
 
6 ore Le trasformazioni politiche e sociali nel mondo del lavoro dalla seconda 

rivoluzione industriale agli anni 80 del 900 
 

COMPETENZE 

 conoscere per linee generali il percorso di trasformazione  del mercato del lavoro in Italia, In 
Europa e nel mondo dalla II°riv. Industriale fino ai giorni nostri 

 

 riflettere in maniera critica sulle trasformazioni storiche e sociali della nostra società. 
 

 Sapersi esprimere in maniera appropriata riguardo alle tematiche affrontate. 
 
 

OBIETTIVI 

 Comprendere e argomentare in maniera adeguata. 

 Sapersi orientare nella ricerca delle fonti. 
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DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Maria Rita Piras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE – 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI: 

La classe è composta di 17 studenti,  15 provenienti dalla classe 4° B 
elettrotecnica e 3 ripetenti . Il quadro della  classe risulta eterogeneo: una parte 
della classe  ha evidenziato sin dall’inizio un atteggiamento  serio e propositivo, 
animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli  
elaborati e disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari organizzate 
dalla scuola; un piccolo  gruppo, pur manifestando globalmente  una certa 
attenzione ed interesse durante le lezioni, è stato discontinuo e superficiale 
nello studio autonomo; solo ultimamente ha dimostrato, a diversi livelli, un 
impegno e un interesse maggiori. Gli studenti si presentano con 
comportamento generalmente corretto e positivo.  La partecipazione alle fasi 
iniziali è stata abbastanza ampia, ogni attività è stata co-progettata  insieme agli 
studenti e quasi tutti hanno dato il loro contributo personale; non sempre sono 
stati  costanti nell’impegno, ma sono tutti dotati di una buona dose di capacità. 
La classe presenta metodi di  studio e di apprendimento molto differenziati, in 
funzione della eterogeneità per vicende personali,  percorso scolastico ed 
attitudini individuali.   
Una parte degli studenti ha interessi settoriali e metodologie diversificate, in 
cui dimostra solo in  alcuni casi autonomia. Complessivamente la classe ha 
raggiunto livelli di conoscenze e competenze più  che sufficienti, vi sono diversi 
casi di buoni risultati; si evidenziano alcuni alunni che hanno raggiunto  ottime  
competenze.  
 
Durante l’anno scolastico hanno partecipato a diverse iniziative  culturali tra cui 
l’edizione 2022 di Monumenti  aperti in qualità di guide e un’escursione guidata 
nel centro storico della città alla scoperta dei monumenti più significativi della 
Sassari ottocentesca. 
 
In merito alle verifiche scritte, hanno svolto 4 esercitazioni scritte in 
preparazione all’esame di Stato. 
 
Al termine del corso, gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

 Collocare nello spazio e nel tempo i principali avvenimenti politici, 
storici, economici, culturali del Novecento;  

 Cogliere cause ed effetti;  

 Spiegare e collegare logicamente concetti, eventi, fattori; 

 Definire termini specifici;  

 Leggere tabelle e carte geostoriche;  

 Leggere le fonti e la storiografia;  
 Leggere ed utilizzare linguaggi e mezzi comunicativi diversi (iconografia, 

filmografia, arte). 
 

Mod. DESCRIZIONE del MODULO UNITA’ DIDATTICHE o parti di unità  

1 L’età giolittiana e la belle 
époque 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

2 il 1° conflitto mondiale Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

3 
 

La Rivoluzione russa Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

4 La crisi economica, il crollo del Successione degli eventi, personaggi storici  
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’29 e il new Deal; l’avvento del 
Nazismo 

rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

5 Caratteristiche generali e 
peculiarità dei totalitarismi del 
’900 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

6 Il secondo conflitto mondiale Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

7 L’antifascismo e la guerra 
partigiana 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

8 Il secondo dopoguerra in 
Europa e nel mondo, la 
ricostruzione post bellica e il 
piano Marshall 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

9 Il Patto Atlantico e il Patto di 
Varsavia a confronto 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

10 L’Italia repubblicana e il boom 
economico 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

11 Gli anni di piombo, lo stragismo 
e l’omicidio Moro 

Successione degli eventi, personaggi storici 
rilevanti, origine e conseguenze del fenomeno 

 

METODOLOGIE: Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
  lezione frontale 
  lezione guidata e discussione, attraverso l’utilizzo della maieutica 
  lezione interattiva. 
 Google Suite . 
  videolezioni. 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche  orali, sono state svolte spesso in forma dialogica e analitica, 
coinvolgendo l’intero gruppo classe in discussioni atte a stimolare la riflessione 
personale e il senso critico. Per ciascun alunno, si sono valutati la situazione di 
partenza, l'impegno e la progressione personale  nell’ambito della disciplina.  
Sono state utilizzate le griglie di valutazione adottate collegialmente nel 
Dipartimento di Materie Letterarie. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: 
STORIA IN CORSO 3 - STORIA CLASSI 5^ - SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 
B.MONDADORI 2012 DE VECCHI 
Sono stati impiegati i seguenti sussidi ed attrezzature didattiche: 

 libro di testo  
 materiali vari tratti da altri testi o da Internet 
 computer con collegamento a Internet 
 lavagna interattiva 

 classi virtuali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità  formative ed obiettivi di apprendimento della materia:  

L'insegnamento dell’educazione fisica ha previsto la pratica dei giochi sportivi, attraverso il perfezionamento dei 
fondamentali individuali di queste discipline, l’impiego di attività diversificate quali  preatletica  (con tutta la gamma 
di test attitudinali)  con l’obiettivo di aumentare le capacità condizionali e coordinative degli alunni. 
Al termine del corso l'allievo:  

 sarà in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata alla sua maturazione personale, sviluppando le 
capacità condizionali e coordinative 

 avrà consapevolezza e conoscenza degli effetti positivi della preparazione fisica e motoria 

 conoscerà le regole degli sport praticati, nell’ambito di un’etica corretta 

 saprà svolgere ruoli di direzione delle attività sportive 

 conoscerà i principi per un corretto stile di vita e le tecniche del primo soccorso. 

Libro di testo e materiali didattici utilizzati  

Piccoli e grandi attrezzi. Fotocopie e video forniti dal docente. 

Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie didattiche  

 esercizi guidati, individuali e in gruppi 

 problemi legati a vari sport da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle  

 applicazione ed esperienze individuali in progettazione di unità didattiche 

 lezione frontale con contenuti presentati prima in modo globale e successivamente in modo specifico 

Verifiche e valutazioni 

Si è proceduto a valutazioni di tipo pratico, questionario scritto e verifiche orali. 
Nella pratica si è tenuto conto dei miglioramenti, all’interno del percorso didattico formativo, nelle capacità 
condizionali, coordinative e negli sport rispetto alla situazione di partenza. La valutazione è stata fatta adottando le 
griglie di valutazione stabilite in sede di dipartimento.  
Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi pratici. 

 
Blocchi didattici  

Titolo Argomenti didattici (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgiment
o 

Esiti 

Miglioramento 
delle prestazioni 
riferite a qualità 
atletiche quali 
forza, velocità e 
resistenza 

Sviluppo forza 
Sviluppo velocità 
Sviluppo resistenza 

Saper adeguare tempi e ritmi 
dell’attività motoria, 
riconoscendo i propri limiti e le 
potenzialità del movimento del 
proprio corpo. Rielaborare il 
linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti diversi. 

Incompleto Discreti 

Aumento della 
destrezza 

Attività coordinativa generale 
Attività coordinativa complessa 

Saper rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) in vari contesti 
per migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria, 
elaborando risposte motorie 
positive e personali in 

Incompleto Discreti 
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situazioni complesse. 

Teoria  
Ed Alimentare.  
Nozioni di primo soccorso,e 
traumatologia sportiva. 
Le Dipendenze ( fumo ,alcol,  
droghe e smartphone ). 
Il Doping Sportivo. 
Le Olimpiadi. 
Le paralimpiadi  
Lo sport durante il fascismo 
 
Educazione civica 

Saper applicare correttamente 
le norme di sicurezza e gli 
interventi di primo soccorso. 
Saper intervenire 
autonomamente in caso di 
infortunio. 
Saper utilizzare le conoscenze 
sui principi alimentari per 
l’adozione di un corretto stile 
di vita.   
Saper conoscere le 
problematiche legate alle varie  
dipendenze e al Doping. 
Conoscere il percorso storico 
delle Olimpiadi. 
Conoscere il percorso storico 
delle paralimpiadi. 
Conoscere la storia 
dell’educazione fisica durante il 
periodo fascista. 
Conoscere il concetto di Fair 
Play e saperlo applicare. 

Completo  Discreti 
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Matematica 

Classe  5 B Elettrotecnica 

Prof. Furfaro Roberto 

 

Giudizio sintetico                                                                                                                                          
 

La classe, formata da 17 alunni, ha mostrato di essere disomogenea dal punto di vista della preparazione di 

base.  E' stato, quindi, necessario effettuare un ripasso per poter consentire alla classe di poter affrontare con 

maggiore sicurezza gli argomenti del quinto anno. La classe ha risposto, nel complesso positivamente e solo in 

pochi alunni permangono lacune che si sono evidenziate soprattutto nelle verifiche scritte. Per parte della 

classe, in periodi diversi, è stata attivata la Dad per un tempo limitato per cui gli argomenti trattati nei moduli 

sono stati affrontati senza troppi approfondimenti. E’ prevista, per la fine dell’ a.s. la trattazione parziale del 

terzo modulo.  
 

Programma svolto 
 

Modulo 0 Recupero e rinforzo 

Modulo 1 Integrali indefiniti 

Modulo 2 Integrali definiti 

Modulo 3 Equazioni differenziali 

 

Modulo 0 Recupero e rinforzo 

Finalità Il modulo 0 si è reso necessario per recuperare le carenze, omologare le 
conoscenze degli alunni e per fornire le conoscenze minime per affrontare il 
programma della quinta classe. 

Prerequisiti Calcolo algebrico 
Risoluzione di equazioni, sistemi e disequazioni anche per via grafica 
Esponenziali e logaritmi 

Contenuti Le funzioni: definizione e classificazioni 
Il dominio di una funzione 
Limiti delle funzioni e funzioni continue 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata 
Le regole di derivazione 
Il teorema di de L'Hospital 
Studio di funzioni 

Obiettivi  

    Conoscenze Conoscere la definizione di funzione 
Conoscere il concetto di limite 
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Modulo 0 Recupero e rinforzo 

Conoscere le proprietà dei limiti 
Conoscere il concetto di continuità delle funzioni 
Conoscere il concetto di derivata e, in particolare, il suo significato geometrico. 
Conoscere le regole di derivazione 
Conoscere la definizione di differenziale. 
Conoscere gli elementi essenziali per la rappresentazione grafica di una funzione. 

    Competenze Saper determinare il dominio di una funzione 
Saper calcolare il limite di una funzione 
Saper determinare i punti di discontinuità di una funzione 
Saper determinare gli asintoti di una funzione 
Saper utilizzare la derivata come strumento per lo studio di una funzione. 
Saper applicare il teorema di de L'Hopital al calcolo dei limiti 
Saper tracciare e interpretare grafici 

Metodi Gli argomenti sono stati introdotti con brevi lezioni frontali a cui hanno fatto 
seguito esercitazioni guidate 

Verifica All'interno del modulo sono state previste verifiche formative relative ad ogni 
concetto nuovo introdotto, sia tramite brevi domande dal posto, sia tramite la 
somministrazione di esercizi guidati sia individuali che per gruppi. 

 

Modulo 1 Integrali indefiniti 

Prerequisiti Calcolo differenziale 

Contenuti Le primitive delle funzioni fondamentali 
Integrale indefinito 
Integrazioni immediate. 
Integrazione di alcune funzioni composte. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrazione per scomposizione,  sostituzione e per parti. 

Obiettivi  

    Conoscenze Conoscere il concetto di primitiva e i suoi metodi di calcolo. 
Conoscere la definizione di integrale indefinito. 
Conoscere i metodi di integrazione 

    Competenze Saper calcolare la primitiva di una funzione. 
Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti. 
Saper calcolare l'integrale indefinito di funzioni elementari, composte e fratte. 
Saper calcolare un integrale indefinito per scomposizione, sostituzione e per 
parti. 

Metodi Gli argomenti sono stati introdotti con brevi lezioni frontali a cui hanno fatto 
seguito esercitazioni guidate 

Verifica All'interno del modulo sono state previste verifiche formative relative ad ogni 
concetto nuovo introdotto, sia tramite brevi domande dal posto, sia tramite la 
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Modulo 1 Integrali indefiniti 

somministrazione di esercizi guidati sia individuali che per gruppi. Alla fine del 
modulo è stata effettuata una verifica sommativa e verifiche orali. 

 

Modulo 2 Integrali definiti 

Prerequisiti Calcolo differenziale, integrali indefiniti 

Contenuti L'integrale definito e le sue proprietà 
La funzione integrale ed il teorema di Torricelli-Barrow 
La formula per il calcolo dell'integrale definito 
Il calcolo delle aree 
Il calcolo del volume di un solido di rotazione 
Integrali impropri 

Obiettivi  

    Conoscenze Comprendere il significato geometrico dell’integrale definito. 
Conoscere le proprietà degli integrali definiti. 
Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

    Competenze Saper  applicare le proprietà dell'integrale definito 
Saper applicare la formula di Newton-Leibniz 
Saper calcolare la misura dell'area di una superficie piana 
Saper calcolare la misura del volume di un solido di rotazione 

Metodi Gli argomenti sono stati introdotti con brevi lezioni frontali prima in presenza e 
poi in videoconferenza a cui hanno fatto seguito esercitazioni guidate con utilizzo 
di schede di lavoro. 

Verifica All'interno del modulo sono state previste verifiche formative relative ad ogni 
concetto nuovo introdotto, sia tramite brevi domande, sia tramite la 
somministrazione di esercizi guidati. Alla fine del modulo è stata effettuata una 
verifica sommativa. 

 

Modulo 3 Equazioni differenziali 

Prerequisiti Derivate, integrali 

Contenuti Definizione di equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine 
Equazioni differenziali a variabili separabili . 

Obiettivi  

    Conoscenze Conoscere il concetto di equazione differenziale 
Conoscere i metodi di risoluzione di equazioni differenziali 

    Competenze Saper risolvere le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Saper risolvere le equazioni differenziali a variabili separabili. 
Saper determinare l'integrale particolare di una equazione differenziale. 

Metodi Gli argomenti sono stati introdotti con brevi lezioni frontali in videoconferenza a 
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Modulo 3 Equazioni differenziali 

cui hanno fatto seguito esercitazioni guidate con utilizzo di schede di lavoro. 

Verifica All'interno del modulo sono state previste verifiche formative relative ad ogni 
concetto nuovo introdotto, sia tramite brevi domande poste durante le lezioni in 
videoconferenza, sia tramite la somministrazione di schede di lavoro. Alla fine del 
modulo si prevede, se il tempo lo consente, una verifica sommativa. 
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Sistemi Automatici 
Prof. Francesco Poletti 
 
Finalità generali della disciplina 
 
Il corso di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 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; riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 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. 
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La 
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi; utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di applicazione; analizzare il funzionamento, progettare e implementare 
sistemi automatici; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Metodologie didattiche 
L’attività è stata basata su metodologie adottabili sia in presenza che con metodologie didattiche 
digitali integrate a distanza. La piattaforma online di riferimento è stata Google Suite adottata 
dall’istituto. 
Strumenti utilizzati 
Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno sono stati: 

● Lavagna e tavoletta grafica; 

● Libro di testo adottato; 

● Documenti digitali forniti dal docente; 

● Risorse in rete; 

● Calcolatrice scientifica; 

● Personal computer con software dedicato all’analisi dei circuiti elettrici o di utilizzo 

generale; 

● Laboratorio con strumenti ed apparecchiature adatti allo svolgimento delle esercitazioni 
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programmate; 

● Aula virtuale Classroom e videoconferenza Meet su Google Suite per le attività a distanza 

della DDI 

Verifiche 
Sono state svolte verifiche formativa senza voto di profitto, al fine di effettuare un controllo 
sistematico dell’apprendimento in atto utilizzando alcuni fra i seguenti metodi: 

● Oralmente durante le lezioni; 

● Con la richiesta di relazioni scritte; 

● Con proposte di esercizi o lavori individuali svolti a casa o in laboratorio. 

Sono state svolte verifiche con voto di profitto sempre espressamente indicate agli alunni sia nei 
contenuti che nei tempi da svolgersi anche in modalità a distanza: 

● Verifiche scritte sui contenuti della materia e sulle esperienze di laboratorio; 

● Test online di tipo strutturato e/o aperto. 

 
Programma svolto 
 
Acquisizione, digitalizzazione  e distribuzione dei dati 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Acquisizione e 
distribuzione dei 
dati 

Catena di acquisizione di un sistema 
di acquisizione dei dati 

Valutare l’utilizzo di soluzioni serie o 
parallelo (uso del AMUX e del 
ADEMUX) 

Conversione 
analogico-digitale 
e digitale-
analogico 

Quantizzazione e teorema di 
Shannon 

Determinare le condizioni di utilizzo 
del Sample&Hold 

Schema, 
funzionalità e 
caratteristica 
dell’ADC 

Caratteristiche dell’ADC Determinare il numero di bit del 
convertitore e il tempo di conversione 

Interfacciamento 
tra ADC e 
microcontrollore 

Diagramma di flusso di un ciclo 
completo di acquisizione del dato 
analogico 

Implementare il ciclo di acquisizione 
in un linguaggio di programmazione 

Condizionamento 
del segnale 

Adattamento dei livelli e degli 
intervalli del segnale analogico 
rispetto alle caratteristiche di 
ingresso dell’ADC 

Determinare le caratteristiche del 
condizionamento con tecniche 
hardware e software 
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Il controllo statico e dinamico 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Caratteristiche 
generali dei 
sistemi di 
controllo 

Identificazione della grandezza di 
controllo e controllata, dei parametri 
e dei disturbi. Modello matematico e 
schema a blocchi. 

Realizzazione degli schemi a blocchi 
con l’inserimento dei disturbi. 

Controllo ad 
anello aperto 

Valore atteso, valore effettivo. 
Vantaggi e svantaggi del controllo ad 
anello aperto 

Determinazione dell’uscita mediante 
la funzione di trasferimento 

Controllo ad 
anello chiuso 

Valore di riferimento, valore di uscita, 
errore. Obiettivi del controllo ad 
anello chiuso: precisione statica e 
dinamica, reiezione dei disturbi, 
stabilità. Trasduttore ed attuatore. 

Determinazione delle funzioni di 
trasferimento per l’uscita, l’errore e i 
disturbi. 

Controllo statico Precisione statica, teorema del valore 
finale. Sistemi di tipo 0, 1 e 2. Effetto 
della retroazione sui disturbi. 

Calcolo dell’errore di regolazione e 
dell’effetto della presenza di disturbi. 

Controllo 
dinamico 

Tempo di ritardo, tempo di salita, 
tempo di assestamento, 
sovraelongazione. Sistemi 
sovrasmorzato, sottosmorzato e 
criticamente smorzato. 

Simulare con software gli andamenti di 
un sistema sovrasmorzato, 
sottosmorzato e criticamente 
smorzato. 

 
Controllori PID 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Controlli P, I, D. Regolatore proporzionale, regolatore 
integrativo, regolatore derivativo. 
Costanti di tempo, funzioni di 
trasferimento. Controllori PID. 

Disegno degli schemi a blocchi. 

Analisi e 
progetto dei PID 

Regolatori industriali. Funzione di 
trasferimento del controllore PID. 
Comportamento statico. 
Comportamento dinamico. 

Simulazione software dell’azione di 
controllori PID. 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY     

Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it sstf01000@istruzione.it  - e.mail 

 

38 

 

Controllo ON-
OFF. 

Logica di funzionamento. Soglie di 
accensione e di spegnimento, isteresi. 

Disegno della caratteristica del 
controllore. 

 
Il problema della stabilità 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Grado di 
stabilità di un 
sistema 

Sistemi asintoticamente stabili, 
semplicemente stabili, instabili. 
Risposta all’impulso. Funzione di 
trasferimento e stabilità. Effetto dei 
poli 

Determinare i poli di una funzione di 
trasferimento e valutazione della 
stabilità. 

Stabilizzazione 
dei sistemi 

Criterio di Bode per sistemi 
retroazionati. Pulsazione critica, 
sfasamento critico e margine di fase. 
Metodi di stabilizzazione. Rete 
anticipatrice, rete ritardatrice. 

Dimensionamento di una rete 
correttrice. Simulazione mediante 
software dell’azione di una rete 
correttrice e determinazione del 
margine di fase. 

 
Attuatori 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Motori in CC Principio di funzionamento del motore 
CC. Circuito equivalente e 
funzionamento statico. Equazioni 
temporali. Equazioni nel dominio di 
Laplace. Funzione di trasferimento. 

 

 
Programma da svolgere 
 
Attuatori 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Motori in CC Comando del verso e della velocità. 
Collegamento a ponte. Controllo della 
velocità PWM. Funzionamento come 
motore e come generatore. Motori 
servo. 

Simulazione software della risposta 
al gradino di un motore CC. 
Comando di un motore CC mediante 
Arduino. 
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Motori passo-
passo 

Principio di funzionamento. Motori 
unipolari e bipolari. Sequenze di 
comando. 

Comando di un motore passo-passo 
mediante Arduino. 

 
 
Educazione Civica 

TITOLO O 
ARGOMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Il curriculum 
vitae 

Contenuti del curriculum vitae Realizzazione del proprio curriculum 
vitae 
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Elettrotecnica ed Elettronica 
S C H E D A  I N F O R M A T I V A  A N A L I T I C A  P E R :   E L E T T R O T E C N I C A  E D  
E L E T T R O N I C A .  
D O C E N T E :  Prof. Francesco Pingiori 
 
La classe 5B Elettrotecnica è composta da 17 studenti: 13 che provengono dalla quarta B 
Elettrotecnica dello scorso anno, 4 ripetenti provenienti dalla 5A e dalla 5B Elettrotecnica. 
Dopo una conversazione con la classe ho deciso di dedicare alcune settimane ad un periodo 
di ripasso e riallineamento. 

Gli argomenti trattati durante questo recupero sono stati gli elementi fondamentali della 
meccanica, necessari alla comprensione del funzionamento dei motori elettrici. Fatto questo, 
ho potuto iniziare la trattazione dell'elettromagnetismo, propedeutica allo studio della 
conversione dell'energia. Quasi immediatamente buona parte della classe ha mostrato di 
possedere una preparazione di base piuttosto fragile, e un metodo di studio inadeguato. 
Dato che all’inizio dell’anno scolastico le dichiarazioni del ministro facevano pensare ad una 
ripetizione dell’esame di Stato privo di prove scritte (come nel 2020 e nel 2021), ho puntato 
soprattutto su verifiche pratiche ed orali. 
L’andamento della pandemia ha creato problemi fin dal mese di settembre: fino alla pausa 
natalizia l’attività didattica è stata effettuata in modalità mista DDI, perché molti studenti 
(oltre al sottoscritto) sono stati sottoposti a a quarantena cautelativa. Solo a partire dal mese 
di gennaio è stato possibile lavorare in presenza. Tutto ciò, assieme alle lacune pregresse, ha 
rallentato lo svolgimento della programmazione, creando un’atmosfera poco stimolante. Solo 
pochi studenti hanno raggiunto un livello di preparazione accettabile alla fine del primo 
quadrimestre. 
Subito dopo la conclusione delle attività di recupero, nel mese di febbraio, sono state rese 
note le bozze dell’O.M. riguardante gli esami di stato. Con forte ritardo il ministro ha 
comunicato che si sarebbero svolte due prove scritte. La prima, di Italiano, sarà redatta dal 
ministero. La seconda, di Elettrotecnica ed Elettronica per l’indirizzo ITET, sarà redatta dai 
docenti della materia in servizio nelle quinte classi. 
Quindi, dopo il 14 marzo, sono stato costretto a modificare lo stile delle interrogazioni, 
puntando maggiormente sugli esercizi e sulla pratica. 
Le difficoltà precedentemente menzionate hanno rallentato lo svolgimento del programma: 
per questo motivo la simulazione della seconda prova si svolgerà il 24 maggio 2022, molto in 
ritardo rispetto agli anni precedenti. La griglia di correzione che si userà nella correzione è 
allegata. 
Gli argomenti previsti nella programmazione di inizio anno sono stati svolti tutti, anche se 
non sempre col grado di approfondimento desiderato. 
In particolare, non è stato possibile svolgere la trattazione dei motori asincroni monofase, 
delle macchine a riluttanza variabile, i motori passo passo e quelli ibridi con la metodologia 
CLIL. 
Inoltre, l’unità didattica relativa ai sistemi di controllo e ai convertitori e di potenza è stata 
trattata in modo essenziale. 
Gli amplificatori di potenza non sono stati trattati. 
L’attività in laboratorio, tenendo conto del protocollo posto in atto dalla scuola per affrontare la 
emergenza sanitaria, si è svolta in buona parte in modo virtuale, usando Multisim. Naturalmente 
sono state fatte anche le classiche misure sulle macchine elettriche. 
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Le conoscenze degli studenti, a volte non ben padroneggiate, sono: 
Componenti e dispositivi di potenza nelle alimentazioni, negli azionamenti e nei controlli. 
I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica. 
Uso di software dedicato specifico del settore. 
Motori e generatori elettrici. 
Tipologie di macchine elettriche. 
Parallelo di macchine elettriche. 
Sistemi di avviamento statico e controllo di velocità. 
 
Le competenze raggiunte, da alcuni studenti in modo superficiale, sono: 
applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche 
i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
· 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 
· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
(Si veda al riguardo allegato C4 alla direttiva 4 del 16 gennaio 2012) 
 
Testo utilizzato: Corso di Elettrotecnica ed Elettronica, vol. 3; autore: Gaetano Conte; casa editrice: 
Hoepli. 
 
 

PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

N° Modulo Contenuti Stato 
svolgimento 

1 Ripasso concetti di base 
meccanica 

Concetto di velocità, accelerazione, forza, 
coppia, velocità angolare, momento di inerzia. 
Relazione tra potenza, forza, velocità; relazione 
tra coppia, potenza, velocità angolare; relazione 
tra energia cinetica, momento di inerzia, 
velocità angolare. 

svolto 

2 Macchine elettriche in 
corrente continua. 

Ripasso concetti base di elettromagnetismo. 
Andamento campo magnetico creato da 
conduttori filiformi e spire, da solenoidi e 
avvolgimenti; induttanza, riluttanza, circuiti 
magnetici; tensioni indotte, leggi di Faraday-
Lenz, Hopkinson. Effetto dinamico campi 
magnetici (forza di Lorenz). Struttura di una 
macchina DC. Avvolgimento di campo e 
armatura. Modalità eccitazione: eccitazione 

svolto 
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N° Modulo Contenuti Stato 
svolgimento 

separata, derivata, serie. Compensazione 
reazione di indotto, poli di commutazione e 
avvolgimenti di compensazione. Calcolo di 
coppia e tensioni. Funzionamento a vuoto e 
sotto carico delle dinamo; circuito 
equivalente,m caratteristica esterna e di 
regolazione. Funzionamento a voto e sotto 
carico motori DC. Circuito equivalente e 
caratteristica meccanica motori con eccitazione 
separata, derivata, serie. Problemi avviamento, 
limitazione corrente avviamento con reostati e 
con regolazione tensione. Regolazione a coppia 
costante e a potenza costante. 

3 Dispositivi per l'elettronica 
di potenza. 

Ripasso transistor e SCR. IGBT. svolto 

4 Macchine elettriche in 
alternata. 

Macchine asincrone. Loro struttura, principio di 
funzionamento, rotore avvolto e a gabbia di 
scoiattolo. Teorema di Leblanc, campo rotante, 
circuito equivalente. Velocità di sincronismo, 
scorrimento. Funzionamento a vuoto, sotto 
carico, con rotore bloccato. Flusso e bilancio 
delle potenze, calcolo del rendimento. Calcolo 
della coppia. Scorrimento critico. Relazione tra 
coppia e tensione di alimentazione, coppia e 
corrente assorbita. Caratteristica meccanica, 
zona di funzionamento stabile. Controllo 
all'avviamento, uso di reostato in serie col 
rotore, rotore a doppia gabbia e a gabbia con 
barre spesse, stella-triangolo, regolazione 
tensione alimentazione con Variac. Regolazione 
della velocità: reostati, controllo frequenza 
tensione di alimentazione. Motori asincroni 
monofase: avvolgimento ausiliario, 
condensatori di avviamento. 
Macchine sincrone. Macchine isotrope e 
anisotrope. Loro struttura, principio di 
funzionamento. Schemi di eccitazione: 
eccitazione statica ed eccitatrice rotante, rotore 
con magneti permanenti. Alternatore. 
Funzionamento a vuoto e sotto carico, curve di 
eccitazione, di regolazione e di carico. 
Reattanza di reazione. Circuito equivalente di 
Behn-Eschenburg. Impedenza sincrona, sua 
misurazione. mCalcolo caduta di tensione nel 

In svolgimento 
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N° Modulo Contenuti Stato 
svolgimento 

passaggio dal funzionamento a vuoto al 
funzionamento sotto carico. Flusso e bilancio di 
potenza, calcolo del rendimento. Calcolo della 
coppia. Inserzione in parallelo con rete di 
potenza prevalente. Motore sincrono: circuito 
equivalente, caratteristica meccanica; controllo 
all'avviamento, motore autosincrono, motore 
sotto e sovra-eccitato. Compensatore sincrono 
o condensatore rotante. regolazione della 
velocità. 

5 Convertitori statici. Convertitori AC/DC: ponte di Graetz, ponte 
controllato. Raddrizzatore con carico ohmico, 
ohmico-induttivo, attivo ohmico-induttivo, 
diodo volano. Controllo di fase. Convertitori 
DC/DC: chopper nel primo e nel secondo 
quadrante, a ponte, uso PWM. Convertitori 
DC/AC: inverter a ponte, uscita alternata a 2 e 3 
livelli, cenni su inverter basati su PWM. 

svolto 

2 Macchine in corrente 
continua: parte svolta in 
un secondo tempo, data 
l’esistenza di elementi di 
similitudine tra queste 
macchine e quelle 
sincrone. VRM, motori 
passo passo e ibridi. (Non 
è stata usata la 
metodologia CLIL) 

Struttura delle macchine a riluttanza variabile. 
Principio di funzionamento, scelta del numero 
di poli di statore e rotore. Macchine con poli a 
semplice e doppia salienza. Concetto di passo e 
risoluzione, calcolo del passo in funzione del 
numero di poli. Macchine castleated e 
multistack: struttura e principio di 
funzionamento. 
Motori passo passo: struttura e principi di 
funzionamento. Tecnica half-step e tecnica 
micro-step. 
Motori ibridi: struttura e principi di 
funzionamento. 

Non svolto 

    

 
 

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.  
L’interesse, la partecipazione e l'impegno nelle attività da svolgere a casa, 
sono stati sempre adeguati per alcuni, discontinui e non sempre 
proporzionati alle capacità per altri. 

        Alcuni alunni hanno raggiunto un livello di preparazione soddisfacente;  
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        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 

AND MOTORS 

Types of electric motor 
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 
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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: TPSEE 

 

DOCENTE: Prof. Gian Mario Carboni 

 

Metodologie didattiche  

Tutti gli argomenti previsti nel programma, la cui successione è stata determinata nel piano di 

lavoro, sono stati proposti, oltre che nella loro generalità concettuale, anche in termini operativi; e 

quindi sono stati forniti specifici strumenti conoscitivi sui metodi di misura e sulle tecniche di 

prova, con riferimento ai campi di applicazione. In occasione delle esercitazioni di laboratorio, 

sono state discusse le tecniche di realizzazione dei progetti di automazione e motivate le eventuali 

procedure normalizzate. Particolare cura è stata dedicata alla puntuale e corretta definizione delle 

unità di misura. Gli impianti elettrici sono stati studiati con costante richiamo ai concetti ed ai 

modelli fondamentali della conversione energetica, elettromagnetica ed elettromeccanica e con 

costante riferimento alle normative CEI vigenti. La trattazione degli argomenti di automazione in 

logica a relè ed in logica programmabile, è stata svolta privilegiando l'aspetto funzionale. Si è fatto 

ricorso agli strumenti informatici, utilizzando idonei software didattici e applicativi sia per quanto 

riguarda lo studio teorico delle automazioni richieste sia per quanto riguarda l'elaborazione e la 

presentazione dei risultati di laboratorio. Gli schemi, le tabelle e i circuiti più significativi sono stati 

presentati facendo uso dei software di presentazione e della LIM presenti nei PC  del laboratorio.  

 

Profilo della classe 

Tutti gli alunni erano già conosciuti dal docente dallo scorso anno. La maggior parte provengono 

dalla classe 4BELE con l’inserimento di 5 alunni ripetenti della classe quinta. Dal punto di vista 

disciplinare non vi sono mai stati problemi di sorta ed il comportamento sia tra alunni che nei 

confronti del docente è sempre stato rispettoso.  

Nel presente anno scolastico ho deciso di non sacrificare l’attività di laboratorio dal momento che 

nei due anni precedenti tale attività è stata praticamente assente a causa delle restrizioni dovute 

alla pandemia. Per tale motivo lo sviluppo del programma è proceduto molto a rilento e, ad oggi, 

mancano alcune unità didattiche previste in sede di programmazione. 

Il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo e nella classe si possono individuare tre gruppi 

di alunni: un primo gruppo con alunni che hanno raggiunto una preparazione più che sufficiente 

ed in qualche caso ottima, un secondo gruppo abbastanza numeroso nel quale sono stati raggiunti 

gli obiettivi del corso in misura pienamente sufficiente, ed infine un gruppetto di alunni che, alla 

data di stesura di questo documento, hanno una preparazione non ancora pienamente 

soddisfacente. 

 

Verifiche 

sono stati valutati mediante verifiche scritte, grafiche, orali e pratiche 

 

Obiettivi raggiunti 

In particolare gli allievi, anche se per alcuni in modo non approfondito,: 
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- Conoscono i principi di progettazione degli impianti elettrici e la modalità di scelta dei 

componenti elettrici necessari per la realizzazione di un impianto.  

- Conoscono i principi di progettazione ed esecuzione degli impianti di automazione 

industriale sia in logica cablata che mediante uso del PLC 

- Conoscono e sanno utilizzare strumenti informatici che consentono una simulazione sia dei 

circuiti di automazione che degli impianti elettrici consentendo una correzione del progetto 

prima della sua esecuzione materiale.  

- Conoscono i principi di funzionamento dei vari tipi di centrali elettriche 

 

e sono in grado, almeno nelle linee essenziali, di: 

- Realizzare impianti di automazione sia in logica cablata che in logica programmabile 

mediante PLC 

- Eseguire calcoli tecnici per la determinazione delle principali prestazioni degli impianti 

elettrici 

- Valutare le azioni da intraprendere per la verifica di un impianto elettrico di messa a terra 

secondo la legislazione vigente 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

N. MODULO ARGOMENTO STATO 
SVOLGIME
NTO 

1 Produzione e 
trasmissione 
dell’energia 
elettrica 

Fabbisogno di energia elettrica. Servizio continuativo e di 
punta. Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 
Centrali termoelettriche e nucleari; centrali idroelettriche, 
solari termodinamiche, solari fotovoltaiche; eoliche; altre 
tipologie 

Svolto 

2 Progettazione 
degli impianti in 
BT 

Classificazione sistemi in base alla tensione nominale, 
potenza convenzionale e corrente di impiego. Potenza 
specifica. Coefficiente di riduzione globale. Coefficienti di 
utilizzazione e contemporaneità; Parametri delle linee 
elettriche in cavo in BT. Criterio della massima temperatura 
ammissibile. Portata dei cavi. Fattori di correzione della 
portata. Criterio della massima caduta di tensione 
ammissibile. Linee con carico all’estremità, linee con carichi 
distribuiti. Differenza tra sovraccarico e cortocircuito. 
Apparecchi di protezione, relè termico e magnetico. Poli 
protetti. Calcolo della corrente di corto circuito minima. 
Potere di interruzione. Verifica dell’energia specifica passante 
secondo la CEI 64-8. 

Svolto 
quasi 
completa
mente  

3 Rifasamento 
industriale 

Problematica del rifasamento.  Caratteristiche costruttive e 
funzionali dei condensatori di rifasamento. Funzione delle 
resistenze di scarica nelle batterie di rifasamento e le 
principali disposizioni normative. Dimensionamento di 
massima di un impianto di rifasamento 

Da 
svolgere 
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4 Progettazione 
degli impianti in 
MT 

Linee aeree e linee in cavo. Criteri di dimensionamento 
(cdt%, perdita potenza%)  Sistemi TT, TN ed IT. Gestione del 
neutro e del collegamento a terra. Apparecchiature di 
manovra e di protezione in cabina. 

Svolto 
parzialme
nte 

5 Sicurezza 
elettrica. Misure 
e verifiche sugli 
impianti elettrici. 

Pericolosità della corrente elettrica. Protezione delle 
persone. Impianti di terra. Sicurezza delle persone in BT ed 
MT. Verifiche sugli impianti 

Svolto 
parzialme
nte 

6 Azionamenti 
elettrici in logica 
cablata 

Logica a relè.  Avviamento dei MAT . Principi di realizzazione 
di un automatismo mediante logica cablata (a relè). 
Avviamento a tensione piena e ridotta: avviatori statici; 
inversione di marcia, avviamento stella triangolo. Dalla 
documentazione di riferimento (disegni, schemi, etc) alla 
realizzazione pratica dell’automatismo 

Svolto 

7 Circuiti di 
automazione con 
PLC 

Logica programmabile. Funzionamento del PLC e sua 
struttura interna. Linguaggi di programmazione dei PLC.  
Dalla documentazione di riferimento (disegni, schemi, 
programma, etc.) alla realizzazione pratica dell’automatismo 

Svolto 

8 Azionamenti 
pneumatici ed 
oleodinamici 

Circuiti pneumatici e oleodinamici. Software di simulazione. 
Esempi applicativi 

Non svolto 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è fatto ricorso prevalentemente a materiali forniti dal docente (messi a disposizione sul cloud) 

ed al manuale Cremonese di elettrotecnica. Per le parti pratiche applicative sono stati forniti 

alcuni software liberi. 
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Relazione disciplinare: RELIGIONE  

Prof.ssa Antonia Scanu 

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della 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: 

- Google G.Suite  

- Rete Internet 

- 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.  

- brevi lezioni frontali e dinamiche di gruppo; 

- compiti su obiettivi, individuali o per piccoli gruppi; 

- collegamento dei contenuti con la realtà vissuta; 

- collegamenti interdisciplinari; 

- lettura e analisi di documenti diversi (Bibbia, documenti del Magistero, articoli di giornale, libro di testo e sussidi 

audiovisivi); 

- uso di schemi e mappe concettuali; 

- brainstorming. 

 Tipologia Attività di DDI:  
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- lezioni sincrone utilizzando le piattaforme digitali dell’istituto scolastico   

- 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 

Contenuti trattati 

Titolo Argomenti (Contenuti) Competenze Obiettivi raggiunti 

Svolgimento 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 persona 

Il valore della vita umana: la vita bene 

non negoziabile. 

Le opere di misericordia: Vangelo di 

Riconoscere il valore 

della vita e l’impegno 

della Chiesa in difesa 

Adeguato Ottimi 
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Matteo capitolo 25. 

La Chiesa e la solidarietà: i diaconi 

nella chiesa delle origini e l’impegno 

della Chiesa oggi. 

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 2 
 

 

 

 

Simulazioni prima e seconda prova 

 
 

 

Prima prova 

 

E’ stata svolta una simulazione di prima prova scritta in data 22 aprile 2022; 

 (basata sui testi redatti dal ministero) 

 

 

 

Seconda prova 

 

La simulazione di seconda prova scritta è stata programmata in data 24 maggio 2022  
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ALLEGATO 3 
 

 

 

 

Simulazione colloquio 
 

 
Il presente documento è redatto il giorno 5 maggio 2022. A tale data non sono state 

effettuate simulazioni di colloquio. 
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ALLEGATO 4 
 

 

 

Griglie di valutazione prima, seconda prova scritta e 

colloquio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTO DI ITALIANO          

 
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 
 

Obiettivo Valutazione  Voto 
Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 0,5 massimo 2,5   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 0,5 massimo 2,5   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche  
Espressione organica e consequenziale 

minimo 0,5 massimo 2,5   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 0,5 massimo 2,5   

Voto totale (in decimi)  
Mancata aderenza alla traccia 2 

Compito in bianco o copiato 1 

 
Tipologia B: Testo argomentativo  
 

Obiettivo Valutazione  Voto 
Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e aderenza alla traccia minimo 0,5 massimo 2,5   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 0,5 massimo 2,5   

Espressione organica e coerenza argomentativa minimo 0,5 massimo 2,5   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 0,5 massimo 2,5   

Voto totale (in decimi)  
Mancata aderenza alla traccia 2 

Compito in bianco o copiato 1 

Commento: 

 
Tipologia C: tema di carattere generale 
 

Obiettivo Valutazione  Voto 
Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 0,5 massimo 2.5   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 0,5 massimo 2.5   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 0,5 massimo 2.5   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 0,5 massimo 2.5   

Voto totale (in decimi)  
Mancata aderenza alla traccia 2 

Compito in bianco o copiato 1 

Commento: 

 
0,5: scarsa/marginale/scorretta/errata/confusa 
1: limitata/approssimativa/approssimativa/incerta/ superficiale 
1,5: sufficiente/corretta/chiara/accettabile/essenziale 
2: approfondita/aderente/precisa/sicura/articolata 
2,5: rigorosa/puntuale/articolata/autonoma/profonda 
NB: al compito consegnato in bianco (o con scritto il titolo) o con documenti copiati passivamente viene dato come voto 1 
Per la mancata aderenza alla traccia voto 2. 
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Griglia correzione seconda prova scritta 

Elettrotecnica ed Elettronica 

Classe: Quinta Elettrotecnica sezione B 

Studente:______________________________________________________________ 

Griglia di correzione (si vedano O.M. 65 14-03-2022 e D.M. 769 del 2018) 

Indicatore Max. punti Prima parte Seconda parte Totale 

 Quesito Quesito  

  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

5 Max. 3 
buono: 3; discreto: 2,25; suff.: 1,8; insuff. 

1,5; molto ins. 0,75; nullo 0 

Max. 1 
buono 1; discreto 

0,75; suff. 0,6; 
insuf. 0,5; molto 

insuf. 0,25 

Max. 1 
buono 1; discreto 

0,75; suff. 0,6; insuf. 
0,5; molto insuf. 0,25 

 

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

8 Max. 6 
buono 1; discreto 4,75; suff. 3,6; insuf. 3; 

molto insuf. 1,75; nullo 0 

Max. 1 
buono 1; discreto 

0,75; suff. 0,6; 
insuf. 0,5; molto 

insuf. 0,25 

Max. 1 
buono 1; discreto 

0,75; suff. 0,6; insuf. 
0,5; molto insuf. 0,25 

 

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

4 Max. 3 
buono: 3; discreto: 2,25; suff.: 1,8; insuff. 

1,5; molto ins. 0,75; nullo 0 

Max. 0,5 
buono: 0,5; 

discreto: 0,4; suff.: 
0,3; insuff. 0,25; 
molto ins. 0,15 

Max. 0,5 
buono: 0,5; discreto: 
0,4; suff.: 0,3; insuff. 
0,25; molto ins. 0,15 

 

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

3 Max. 2 
buono 2; discreto 1,5; suff. 1,2; insuf. 1; 

molto insuf. 0,5; nullo 0 

Max. 0,5 
buono: 0,5; 

discreto: 0,4; suff.: 
0,3; insuff. 0,25; 
molto ins. 0,15 

Max. 0,5 
buono: 0,5; discreto: 
0,4; suff.: 0,3; insuff. 
0,25; molto ins. 0,15 

 

Voto complessivo (in ventesimi). N.B.: indipendentemente dal totale e in accordo con la normativa, 
il voto non sarà inferiore a un ventesimo. 

 

 
Tabella 3 allegato C O.M. 65 del 14-03-2022 
Voto in ventesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Voto in decimi 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 
Voto in decimi (arrotondato se la conversione operata con 
la tabella precedente non fosse un numero intero. 
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Indicatori per la valutazione della prova orale triennio  

Indicatori 
 

Livelli di prestazione Punteggio 
 

CONOSCENZA 
 
L'alunno conosce i temi proposti 
in modo: 

a) ampio e approfondito  2,5 
b)completo ma limitato al manuale  2 
c) quasi sempre adeguato  1,5 
d)solo parziale e non sempre corretto  1 
e) lacunoso e scorretto  0,5 
f) inesistente  0,3 

ESPOSIZIONE 
 
L'alunno articola il discorso in 
modo 

a) adeguato ricco e organico  2,5 
b)semplice ma coerente e corretto  2 
c) corretto ma talvolta poco coerente  1,5 
d)spesso coerente e poco corretto  1 
e) sempre incoerente e scorretto  0,5 
f) totalmente negativo  0,3 

COMPETENZE DI ANALISI 
E SINTESI 

L' alunno sa/non sa analizzare, 
sa/non sa individuare 

a) sa analizzare i problemi posti e approfondisce adeguatamente, sa 
individuare i  concetti chiave e stabilisce efficaci collegamenti 

 2,5 

b) sa analizzare alcuni aspetti approfondendoli sufficientemente, sa 
individuare i  concetti chiave e stabilisce semplici collegamenti 

 2 

c) coglie i concetti ma li approfondisce stentatamente, sa individuare 
i  concetti chiave ma solo saltuariamente collegarli 

 1,5 

d) coglie i concetti ma non  li approfondisce, sa individuare i  concetti 
chiave ma non collegarli 

 1 

e) coglie parzialmente i concetti, sa i individuare solo parzialmente i 
concetti  chiave 

 0,5 

f) non coglie i concetti  e non sa individuare i concetti chiave  0,2 
CAPACITA’ DI VALUTAZIONE 

 
L'alunno esprime/non esprime 
giudizi 

a) esprime giudizi adeguati e li argomenta efficacemente  2,5 
b) esprime giudizi adeguati sufficientemente motivati  2 
c) esprime giudizi adeguati non debitamente motivati  1,5 
d) esprime giudizi non sempre adeguati e motivati  1 
e) esprime giudizi in forma definitoria e  senza argomentazioni  0,5 
f) non esprime giudizi personali  0,2 

RIFIUTA LA VERIFICA 1/10 
NON RISPONDE ALLE DOMANDE POSTE  2/10 
PUNTEGGIO TOTALE /10 
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Il documento del Consiglio di Classe 5BELE  è stato approvato nella seduta del 05.05.2022  

 
 

   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

 Cognome e nome firma 

1 Carboni Gian Mario  

2 Esposito Margherita  

3 Fazzi Chiara  

4 Furfaro Roberto  

5 Pattitoni Piermario  

6 Pingiori Francesco  

7 Piras Maria Rita   

8 Poletti Francesco  

9 Rinolfi Alessio  

10 Scanu Antonia  

11 Serra Carmelo  

 
Il Coordinatore del C. di C.     Il Dirigente Scolastico 
 

______________________________   ____________________________
    


