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1. CONTESTO 

 

 Presentazione dell’Istituto   

 
L'Istituto tecnico sorge nel 1967 a Riva del Garda come Sezione staccata dell'Istituto Tecnico “Felice e 

Gregorio Fontana” di Rovereto. La prima sede occupa un edificio di viale Pilati che ora non esiste più. 

La scuola diventa autonoma a partire dall'anno scolastico 1974/75 e, nel 1976, si trasferisce nella sede 

attuale di viale dei Tigli. Nel 1986 l’Istituto viene titolato al poeta dialettale rivano Giacomo Floriani. Nel 

1997/98 è attivato il corso serale Sirio. Nel 1999 l’Istituto subisce radicali interventi di ristrutturazione 

che lo rendono più sicuro e funzionale. A partire dall’anno scolastico 2000/01 il Biennio I.T.I., Sezione 

staccata dell'Istituto “Marconi” di Rovereto, con sede nella frazione di Sant’Alessandro, diventa parte 

integrante dell'Istituto “Floriani”. Nell’anno scolastico 2002/03 è attivato il Triennio I.T.I. con le 

specializzazioni in Elettrotecnica e Automazione e Sicurezza nel luogo di lavoro.  Con la riforma della 

Scuola secondaria di secondo grado a partire dalle classi prime dell’anno 2010/11 l’Istituto Tecnico è 

strutturato in due settori – Economico e Tecnologico. Il progetto educativo che l’Istituto realizza mira a 

garantire a tutti gli studenti una solida ed ampia cultura generale unita ad abilità e conoscenze di 

settore, articolando specializzazioni con competenze generali, e di indirizzo, che consentano ai 

diplomati di inserirsi efficacemente sia in un successivo percorso accademico che nel mondo 

produttivo. 

 

 Finalità generali  

L’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola, e della cultura, nella 

nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale. 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al 

mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le competenze di comprensione e applicazione delle 

innovazioni sviluppate in ambito scientifico e tecnico. L’identità degli istituti tecnici è connotata da una 

solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico che, in linea con le indicazioni dell’Unione 

Europea (Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 e 23 aprile 

2008), si costruisce attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, e che si esprime con l’individuazione di indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L'area delle discipline comuni ha 

l’obiettivo di fornire la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale.  L’area delle discipline di articolazione hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche che applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, che abilità cognitive 

idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, nonché ad assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. La qualità della vita e dell’ambiente, con particolare riguardo alla 

sostenibilità della produzione e dell’economia sul territorio, è il filo conduttore di tutti i trienni di indirizzo 

offerti dall’Istituto “Floriani”. Recuperando e valorizzando le esperienze e le sperimentazioni degli ultimi 

anni, i trienni offrono, in quest’ottica, discipline particolari e approfondimenti nell’ambito delle aree di 

Autonomia di autonomia per il potenziamento delle discipline curricolari e per la caratterizzazione dei 

piani di studio dell'istituzione scolastica.  

 

 I corsi e gli indirizzi attivati nell’Istituto 

Il riordino della scuola secondaria prevede un nuovo ruolo per l'Istruzione tecnica che si caratterizza 

come scuola dell’innovazione in cui si “impara a imparare”, attraverso una metodologia didattica di tipo 

laboratoriale, sviluppando competenze e favorendo la cultura dell’orientamento in tutto il percorso 

scolastico. L’Istituto “G. Floriani” offre due settori, Economico e Tecnologico, organizzati, al termine del 

primo biennio, per indirizzo, come da schema seguente: 
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BIENNIO SETTORE ECONOMICO  

TRIENNIO DI INDIRIZZO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

con caratterizzazione in  Impresa Responsabile per 

lo Sviluppo del Capitale Territoriale 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

con caratterizzazione in  Impresa Responsabile per 

lo Sviluppo del Capitale Territoriale 

 

BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO 

TRIENNIO DI INDIRIZZO  TRIENNIO DI INDIRIZZO  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Elettrotecnica   

con caratterizzazione in 

Sicurezza nel Luogo di 

Lavoro  

Automazione   

con caratterizzazione 

in Sicurezza nel Luogo 

di Lavoro 

Costruzioni, Ambiente 

e Territorio   

con caratterizzazione in 

Riqualificazione e 

Rigenerazione 

Urbanistica e 

Ambientale 

Costruzioni, Ambiente e 

Territorio  

con opzione in Tecnologie 

del Legno nelle Costruzioni 

e caratterizzazione in 

Energia, Risparmio 

Energetico e Benessere 

Ambientale 

 

 Il settore Tecnologico: Profilo in uscita dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica: 

articolazione Automazione 
 

L''I.T.E.T. G. Floriani, nell'ambito del triennio tecnologico, ha attivato l'indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 
nelle sue due articolazioni “Elettrotecnica” e “Automazione”. 
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 di 
sistemi di automazione. 
In particolare nell’articolazione “Automazione” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione 
di sistemi di controllo. 
Il diplomato alla fine del quinquennio 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 in-

dustriale 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 miglio-
ramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nel perseguire questi obiettivi formativi e professionalizzanti, l'Istituto Floriani ha scelto di specializzare la 
propria autonomia in “Sicurezza sul luogo di lavoro” alla quale vengono dedicate tre ore curricolari per ogni 
anno del triennio conclusivo. Si affrontano in terza i rischi chimico-fisici e biologici presenti sul luogo di lavoro 
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per poi analizzare il rischio meccanico, di incendio e lotta antincendio al quarto anno e concludere il percorso 
approfondendo l'aspetto del rischio connesso all'elettricità. Per esemplificare i contenuti teorici trattati 
vengono organizzate numerose visite ad aziende presenti sul territorio con cui l'Istituto collabora. 
Sbocchi post-diploma 
Il diplomato Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica, concluso il percorso scolastico superiore potrà accedere 
a un percorso universitario, ai corsi di Alta Formazione che preparano tecnici superiori o inserirsi nel mondo 
del lavoro trovando occupazione: 
- come tecnico e progettista in aziende elettroniche e in tutte le aziende che utilizzano circuiti elettronici   
  tecnico e manutentore di sistemi programmabili; 
- come operatore nei laboratori scientifici e di ricerca; 
- come tecnico di automazione industriale e manutentore in aziende di vari settori; 
- come tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrico/elettronici e nella Pubblica  
  Amministrazione; 
- come collaudatore di dispositivi e sistemi elettrico/elettronici; 
- come responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro; 
- come libero professionista (progettazione di impianti elettrici e illuminotecnica). 

 

• Il quadro orario settimanale 

 

BIENNIO UNICO 
DISCIPLINE   1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 3 3 

Lingua tedesca 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 
   

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Fisica)* 3 3 

Scienze integrate (Chimica)* 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3 3 

Tecnologie informatiche* 3  

Scienze e tecnologie applicate *  3 

TOTALE 35 35 

* prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico (16h nel biennio)   

 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA   

Articolazione in AUTOMAZIONE 
Caratterizzazione in: Sicurezza nel luogo di lavoro 

  

 2°biennio 5°anno 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 4 4 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

   

Elettrotecnica ed Elettronica * 7 5 5 
Sistemi elettrici automatici * 4 6 6 
Tecnologie e progett. di Sist. Elett. ed Elettronici* 5 5 6 
Area Auton. Scienze integrate: Sicurezza nel luogo di lavoro 3   

Area Auton. Elettrot. ed Elettronica: Sicurezza nel luogo di lavoro  2 3 
Area Auton. Diritto: Sicurezza nel luogo di lavoro  1  

TOTALE 35 35 35 
* prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico (28h nel triennio)    
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2. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Composizione consiglio di classe 
 

 

 

 

 

  

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.  GOBER MANUEL 

STORIA Prof.  GOBER MANUEL 

LINGUA INGLESE Prof.ssa ENDRIZZI ANNALISA 

MATEMATICA Prof. MORA MASSIMO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. IGNACCOLO FRANCO 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Prof.ssa TABARELLI DE FATIS LAURA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
Prof. CAMOZZA SAMUELE 

Prof. OLIVIERI MARTINO 

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI  
Prof. VENDITTI LUIGI 

Prof. D’AGOSTO GIUSEPPE 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Prof. VIOLA MATTEO 

Prof. GIUGA GIANNI 

 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA: 
SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO 

Prof. MARTINO DANIELE 

SOSTEGNO 
Prof. NICOLA LUIGI SPAGNOLLI 

Prof. CHIARA PICCOLO 
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Continuità docenti 

DISCIPLINA 

DOCENTI 

TERZA QUARTA QUINTA 

RELIGIONE CATTOLICA 
TABARELLI DE FATIS 

LAURA 

TABARELLI DE FATIS 

LAURA 

TABARELLI DE FATIS 

LAURA  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
RIGATTI FERRUCCIO RIGATTI FERRUCCIO GOBER MANUEL 

STORIA RIGATTI FERRUCCIO RIGATTI FERRUCCIO GOBER MANUEL 

LINGUA INGLESE 
PELLEGRINI PARISI 

MICHELA. 
PROCH FRANCESCA ENDRIZZI ANNALISA 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
MORA MASSIMO MORA MASSIMO MORA MASSIMO 

DIRITTO // CHISTE’ ELENA // 

ELETTROTECNICA E 

ELETTRONICA 

TERRACCIANO 

GIACOMO 
EL SHABRAWI OMAR CAMOZZA SAMUELE 

LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA E 

ELETTRONICA 

D’AGOSTO GIUSEPPE D’AGOSTO GIUSEPPE OLIVIERI MARTINO 

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI TURRI CLAUDIO TURRI CLAUDIO VENDITTI LUIGI 

LABORATORIO SISTEMI 

ELETTRICI AUTOMATICI 
OLIVIERI MARTINO PUGLISI ROSARIO D’AGOSTO GIUSEPPE 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

CASAGRANDA 

MAURIZIO 

CASAGRANDA 

MAURIZIO 
VIOLA MATTEO 

LABORATORIO TPSEE PUGLISI ROSARIO 

CLEMENTE GIOVANNI 

(SUPPL. DI LORENZO 

VINCENZO) 

GIUGA GIANNI 

ELETTROTECNICA E 

ELETTRONICA: SICUREZZA NEL 

LUOGO DI LAVORO 

MARCHI PAOLO 

(Scienze integrate: 

Sicurezza nel luogo di 

lavoro) 

VENDITTI LUIGI MARTINO DANIELE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IGNACCOLO FRANCO IGNACCOLO FRANCO IGNACCOLO FRANCO 

SOSTEGNO 
SPAGNOLLI NICOLA 

LUIGI 

SPAGNOLLI NICOLA 

LUIGI 

SPAGNOLLI NICOLA 

LUIGI 

    

 

  

Continuità Discontinuità 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

MASCHI FEMMINE DI MADRE LINGUA NON ITALIANA STUDENTI CON DISABILITÀ 

 
BES DSA 

10 0 2 1 2 

 

Evoluzione del gruppo classe 

CLASSE Iscritti Promossi 

Ammessi 

senza  

carenze 

Ammessi 

con una 

carenza  

 

Ammessi 

con più 

carenze 

Alunni an-

no scola-

stico 

all’estero 

Ritirati  

e/o  

Non 

Ammessi 

3^B AU 11 11 8 3* 0 0 0 

4^B AU 11 10 4 6 0 0 1 

5^B AU 10       

 

*ammesso secondo O.M. 11/2020 

 

 Profilo e storia della classe 
 

Attualmente la classe risulta composta da 10 studenti maschi provenienti tutti dalla classe 4^ B AU.  

 

All’inizio del secondo biennio, la classe si è distinta per un comportamento corretto, una conseguente 

attenzione in classe ma una partecipazione complessivamente non sempre sufficientemente attiva fatta 

eccezione per le attività pratiche. 

I rapporti tra gli studenti e il clima relazionale con i docenti è sempre stato soddisfacente, anche se 

l’impegno non è sempre stato adeguato per tutta la classe. Con alcuni studenti motivati si è riusciti a lavorare 

in modo proficuo più singolarmente che in gruppo.  

Nel quarto anno, uno studente, proveniente da un’altra sezione, si è ben integrato nel gruppo classe 

nel corso dell’anno.  

Al termine del quarto anno, vi è stato solo uno studente non ammesso alla classe successiva. 

Nel quinto anno, la frequenza alle lezioni è stata sufficientemente regolare.  

Molti degli allievi hanno mostrano particolari interesse, abilità e competenze soprattutto nelle attività 

laboratoriali e di gruppo, manifestando maggiori difficoltà nelle discipline teoriche e un insufficiente grado di 
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autonomia nel lavoro; da sottolineare che nelle attività extracurricolari, alcuni allievi si sono distinti nelle 

competizioni di robotica per la particolare abilità tecnica e pratica. 

Complessivamente il profitto si può considerare soddisfacente, la classe ha seguito le attività 

curriculari con sufficiente attenzione, anche se per alcuni non sempre l’impegno è stato continuativo e 

adeguato, soprattutto per quanto riguarda il lavoro domestico. 

Permane un piccolo gruppo di studenti che non raggiunge risultati soddisfacenti in tutte le discipline, 

in particolare una difficoltà in matematica e nella parte teorica delle discipline tecniche. Le carenze 

pregresse sono state tutte colmate, ad eccezione di due studenti in matematica. 

Per tre studenti con Bisogni Educativi Speciali (1 di fascia A, L. 104/92, 2 di fascia B) è stato stilato, 

uno specifico PEP o PEI (per il quale si rimanda ai fascicoli personali), per mettere in atto i corretti strumenti 

compensativi e dispensativi per raggiungere gli obiettivi e le competenze richieste. 

La frequenza alle lezioni è stata sufficientemente regolare.  

Per preparare gli studenti alla gestione del tempo nelle prove d’esame, il Consiglio di classe ha 

programmato le simulazioni delle prove scritte con il 27 aprile e il 18 maggio per la prima prova scritta e il 19 

maggio per la seconda prova scritta. 

Per quanto riguarda il colloquio il Cdc ha previsto una simulazione della prova orale. 

 

Il Consiglio di classe, all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto nel suo complesso, ha proposto nel corso 

del triennio alcune attività  didattico-educative, anche extrascolastiche, come illustrato nelle sezioni seguenti 

del presente documento. 

Per ulteriori informazioni sulla classe si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

3. ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE E DIDATTICHE 

 

• Metodologie e strategie di intervento  

 

Si rimanda alle schede informative delle singole discipline. 

Gli strumenti utilizzati dai docenti a supporto dell’attività didattica sono i seguenti: 
 

Libri di testo x Laboratorio linguistico x 

Biblioteca x Laboratorio d’informatica x 

Videoteca x Laboratori tecnici x 

E-learning x Laboratorio di scienze e di fisica  

Lavagna interattiva x Palestra, palestrine e spazi esterni x 
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 Attività di recupero e potenziamento 
 
A supporto del processo valutativo, all’inizio del quarto anno, una parte fondamentale della 

programmazione didattica del Consiglio di Classe e delle singole discipline è stata svolta dalle 

attività finalizzate al sostegno, potenziamento, recupero dei Piani di Apprendimento Individualizzati 

(PAI). 

In coerenza col Progetto di Istituto, agli studenti sono stati proposti momenti per consolidare 

eventuali prerequisiti e riprendere i nodi fondamentali dei programmi degli anni precedenti, ma 

anche sportelli pomeridiani atti a guidare lo studio degli argomenti in via di trattazione. 

Compatibilmente con le risorse presenti e in conformità con quanto stabilito  nel Piano dell’offerta 

formativa, sono stati attuati i seguenti interventi volti a recuperare lacune o carenze evidenziate nel 

corso dell’anno scolastico: 

Sportello didattico: attività pomeridiana a sostegno dello studio individuale.  

Attività di sostegno: attività pomeridiana per piccoli gruppi a sostegno dello studio, regolata con 

modalità e tempi designati dal docente della disciplina 

Attività in itinere: il docente ha assegnato attività volte a guidare lo studente nello studio personale 

e ne ha verificato lo svolgimento. 

Attività e percorsi per l’inclusione: Come previsto dal Progetto d’Istituto e dal Protocollo Bes, sono 

stati attivati percorsi finalizzati all’inclusione. Sul piano specificatamente didattico, nei casi di 

studenti con bisogni educativi speciali, sono state applicate tutte le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi del caso. Nello specifico si rimanda ai fascicoli personali degli studenti. 

 

 CLIL e Piano Trentino Trilingue: attività e modalità di intervento 
 

L'introduzione del Piano Trentino Trilingue ha dato all'Istituto Floriani un ulteriore stimolo a 

diffondere il CLIL privilegiando le discipline d’indirizzo, con l’intento di favorire l’acquisizione e 

l’implementazione di un lessico specifico nelle aree tecniche – strategico nel mondo del lavoro - e 

di affrontare gli esami di certificazione linguistica con un bagaglio lessicale più ampio.  E’ stato 

assicurato un monte ore di almeno trentatre annue d’insegnamento CLIL in ciascuna classe del 

triennio. Le attività svolte e le discipline coinvolte sono riassunte nello schema seguente: 

 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Classe 

Discipline 

coinvolte e lingue 

utilizzate 

Contenuti disciplinari 
Numero 

ore 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

TERZA Non svolto per la pandemia 

QUARTA 
Elettronica ed 

Elettrotecnica 
 15  

QUINTA 
Sistemi 

Matematica 

Data Acquisition Systems 

Probability 

20 

3 
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 Dettaglio progetto CLIL: 
  

QUINTA 

DATA ACQUISITION 

SYSTEMS (Sistemi 

e Inglese) 

Acquisizione, 

digitalizzazione e 

distribuzione dati 

Conversione digitale-

analogico 

DAC weight resistors: 

Realizzation and Simulation 

Conversione analogico-

digitale 

ADC flash converter: 

Realizzation and Simulation 

Sample & Hold 

Sample and Hold Circuit: 

Theory and practice 

Multiplexer 

Multiplexer: Theory and 

practice 

Sensors 

PIR sensor 

MQ-135 sensor: Theory and 

practice 

Ultrasonic sensor: Theory 

and practice 

Proximity sensor: Theory 

and practice 

DTH 11 sensor: how to set 

with arduino and display 

LM 35 sensor 

Introduzione 

what is CLIL 

20 

 

Attività svolte 

interamente in 

laboratorio con la 

visione e discussione 

di video specifici in 

lingua inglese seguite 

da simulazione 

circuitale e 

successiva 

realizzazione pratica. 

 

 
 

 L’alternanza scuola-lavoro: tirocini curricolari, casi di studio, le visite 
aziendali, gli incontri con gli esperti e altro 

 

L’Istituto Floriani promuove le attività di alternanza scuola lavoro (ASL) da molti anni, anticipando, di fatto, la 

legge che ha reso obbligatoria l’introduzione di questa metodologia didattica, consapevole del sicuro valore 

formativo ed orientativo di tale attività. 

Grazie alle numerose aziende del territorio che condividono con la scuola il valore formativo dell’esperienza, 

è stato possibile organizzare attività di tirocinio in azienda ed attività di ASL in classe, per integrare nel 

curricolo scolastico momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento in contesto lavorativo, 

intrecciando le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio e le 

personali esigenze formative degli studenti. 

Si consideri che per tutte le attuali CLASSI QUINTE il monte ore nel triennio è di 150 ORE per 

ammissione all’Esame di Stato, quota minima ma non vincolante data la deroga.  

L’attività di ASL si è articolata in stage aziendale, casi di studio, progetti, adesione a concorsi, commesse 

esterne, impresa o cooperativa formativa simulata, visite aziendali, formazione tramite esperti esterni, 

incontri con imprenditori, professionisti e manager. Secondo quanto programmato dal consiglio di classe le 

attività si sono così articolate: 
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Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività: 

 

A) periodo di tirocinio formativo in azienda 

Nella Classe Terza non sono state svolte le 3 settimane di tirocinio in azienda tra fine maggio e metà giugno 

per la pandemia. 

Nella Classe Quinta si è svolto uno STAGE AZIENDALE nelle prime due settimane dal 6 al 17 settembre 

2021. 

 

 Per quanto riguarda una analisi dettagliata delle prestazioni dei singoli alunni si rimanda alle 

schede complessive di valutazione.  

 

B) Caso di studio 

Il principio della unitarietà del sapere, e del processo di educazione e formazione culturale ha trovato una 

sua esplicita e specifica affermazione anche nella attuazione di un caso di studio che ha condotto al 

coinvolgimento ed alla concreta collaborazione fra docenti di alcune o di tutte le discipline. 

Il caso di studio è, soprattutto al terzo anno, diventato occasione per approfondire aspetti particolari della 

Sicurezza nel luogo di lavoro e per produrre documentazione (dispense, audiovisivi ecc.) da utilizzarsi come 

strumento didattico all’interno del corso. Si è ritenuto invece importante ed opportuno che nel quarto e quinto 

anno il caso di studio venga svolto in più stretto contatto con il territorio, arrivando anche ad ottenere piccole 

commesse da soddisfare nel rispetto della qualità e della tempistica richieste dalla Committenza. Ciò ha 

consentito agli studenti di prendere coscienza dei meccanismi che regolano la struttura ed il mercato del 

lavoro. 

A questo fine nel corso del secondo biennio e del 5° anno sono stati attuati progetti di ricerca 

multidisciplinare, ai quali sono state destinate due settimane di attività, corrispondenti ad un monte ore totale 

di tutte le discipline coinvolte (70 ore). 

Il caso di studio si è proposto di: 

 favorire l'apprendimento di strategie cognitive mirate a comprendere come si formano ed evolvono le 

conoscenze; 

 far cogliere all'alunno le relazioni esistenti tra l' "astratto" e il "concreto"; 

 sollecitare l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività; 

 promuovere nell'alunno atteggiamenti che favoriscano la socializzazione, il confronto delle idee, la 

tolleranza verso la critica esterna e l'insuccesso, la revisione critica del proprio giudizio e la modifica della 

propria condotta di fronte a prove ed argomenti convincenti; 

 favorire il confronto tra la realtà scolastica e la realtà di lavoro, con particolare riferimento a quelle 

presenti sul territorio; 

ANNO DI CORSO ATTIVITÀ ORE 

2019/2020 CLASSE 3 BAU ROBOCUP (caso di studio 7-13 gennaio 2020) 35 

2020/2021 CLASSE 4 BAU ROBOCUP (caso di studio) 70 

2021/2022 CLASSE 5 BAU STAGE AZIENDALE (6-17 settembre 2021) 

 Processi di produzione del calcestruzzo con 

separazione degli inerti  

 Due studenti hanno partecipato al Progetto: GARA 

NAZIONALE ROBOCUP JUNIOR ACADEMY 2022  

TRENTO in collaborazione con le classi quarte 

80 

30 

 

(30) 
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 fornire agli studenti la possibilità di confrontarsi con le reali modalità di espletamento di un lavoro su 

commissione nel rispetto della qualità e della tempistica richieste dal mercato del lavoro. 

Visti tali obiettivi i percorsi interdisciplinari che sono stati, di anno in anno, programmati hanno tenuto conto 

di diversi aspetti: conoscitivo, applicativo, tecnologico, informatico, economico, organizzativo e di 

documentazione. 

Innanzitutto questa modalità di lavoro è iniziata, nell'ambito della programmazione didattica, con una 

riunione del Consiglio di classe dedicata alla definizione preliminare di progetti sulla base delle proposte 

espresse dai vari docenti, degli interessi manifestati dagli allievi e delle richieste del mondo del lavoro. 

Quindi, ogni progetto è stato sottoposto ad analisi di fattibilità per mettere in luce la natura e l'ampiezza delle 

competenze e delle risorse materiali necessarie alla sua realizzazione. 

Nello studio di fattibilità sono state definite: 

 

- le competenze necessarie per affrontare i molteplici aspetti dei progetti; 

- i compiti da affidare agli insegnanti ed eventualmente ad esperti esterni; 

- le modalità ed i tempi di attuazione; 

- le modalità di verifica e di comunicazione dei risultati. 

 

Infine, la realizzazione del caso di studio si è sviluppata attraverso alcune fasi che si possono così 

distinguere: 

 

- l'analisi della situazione o del problema che il progetto intende affrontare; 

- la formulazione dell'ipotesi di lavoro; 

- l'attuazione del progetto; 

- la verifica e la documentazione dei risultati. 

 

Si sono realizzati progetti ai quali hanno lavorato intere classi, con divisione in sottoprogetti, e altri in cui le 

classi sono state divise in più gruppi ciascuno con un proprio percorso. 

Il Dirigente scolastico, su designazione del Consiglio o dei Consigli di classe, ha nominato, di volta in volta, il 

coordinatore del caso di studio. 

La valutazione degli studenti relativamente a tale attività didattica ha contribuito alla formulazione dei giudizi 

periodici e finali di ciascuna disciplina e complessivi, secondo le modalità decise dai Consigli di classe. Di tali 

giudizi è tenuto conto anche in sede d’Esame di Stato. 

 

Gruppo Compito 

1 
Processi di produzione del calcestruzzo con 

separazione degli inerti 

2 ROBOCUP JUNIOR ACADEMY  

 

TITOLO: ROBOCUPJR ACADEMY 2022 (dal 14/02/2022 al 18/02/2022) 

La nostra scuola da alcuni anni fa parte della S.T.A.A.R.R. (Scuole del Trentino Alto – Adige in Rete per la 

Robotica) una rete tra Istituzioni scolastiche, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Università degli studi di 

Trento e Fondazione Bruno Kessler (FBK) avente lo scopo di coadiuvare le scuole nell'organizzare corsi, ini-

ziative e sperimentazioni nell'ambito della robotica educativa e nell'implementazione di nuove tecnologie nel-

la didattica. La rete nazionale è nata per migliorare ed aumentare la collaborazione tra istituti scolastici na-

zionali e promuovere la cultura del coding e la condivisione delle buone pratiche. Il progetto Robocup impe-

gna già da qualche anno il nostro Istituto, rientra in più casi di studio e ha come oggetto l'attività di progetta-

zione, costruzione e programmazione di più robot per partecipare, con un gruppo rappresentativo di studenti 

alle gare nazionali che si sono tenute a Trento dal 20 al 23 Aprile 2022. Quest'anno il nostro Istituto ha par-

tecipato a Trento con due robot Lego costruiti e programmati dalla classe 4CAU e due studenti della 5BAU e 

hanno costituito oggetto di Caso di Studio. 
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TITOLO: PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO CON SEPARAZIONE DEL LEGNO DA-

GLI INERTI (dal 14/02/2022 al 18/02/2022) 

Tranne due studenti della classe impegnati con il caso di studio sopra gli altri hanno affrontato un caso di 

studio reale di una ditta denominata “Beton Scavi S.R.L.” che nella produzione del calcestruzzo ha il proble-

ma di separare il legno nel processo di estrazione dagli inerti. Gli studenti hanno studiato delle possibili solu-

zioni al problema, automatizzando l’impianto di produzione di materiali inerti riducendo la presenza di legno 

dal materiale estratto. 

 

C) Visite aziendali ed incontro con figure professionali ed esperti 

Sospese a causa della pandemia. 

 

Educazione Civica e alla Cittadinanza (classe quarta e quinta): le attività, le espe-
rienze, gli incontri 
 

All’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a sviluppare negli studenti 

competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della legalità, responsabilità, 

partecipazione e solidarietà, l’Istituto ha messo in campo numerosi progetti ed attività.  

La società contemporanea richiede infatti che ciascuno svolga il proprio ruolo in maniera consapevole e 

costruttiva; in particolare spetta alla scuola il compito primario di adoperare ogni risorsa idonea a far sì che 

i giovani si evolvano come cittadini del mondo, capaci di vivere appieno il presente e di costruire un futuro 

che sia il migliore possibile. 

La classe ha aderito nel corso del triennio ad alcune iniziative  proposte dalla Commissione “Giovani e 

salute” e dal Dipartimento giuridico economico dell’Istituto Floriani, che hanno trovato una radice comune  

nei seguenti obiettivi: 

 promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

 creare le migliori condizioni perch  lo sviluppo delle capacità personali e l’apprendimento siano alla 

portata di tutti  

 promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva  

 dare impulso alla parità di genere  

 sostenere i valori del rispetto e della solidarietà  

 far s  che la tutela dell’ambiente sia percepita come necessità non più procrastinabile e che tale con-

sapevolezza si traduca in una molteplicità di gesti quotidiani tali da rappresentare uno stile di vita 

eco-compatibile.  

 

Per la classe TERZA le attività  erano state programmate per il secondo quadrimestre ma l’emergenza 

sanitaria ne ha impedito la realizzazione. 

 

Nel corso del Quarto e Quinto anno le attività realizzate sono di seguito riportate: 
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QUARTO ANNO 

 

Area Discipline coinvolte Tematiche 
Ore 

effettuate 

Costituzione e 
legalità 

DIRITTO  

SICUREZZA 

ITALIANO  

STORIA   

TPSEE 
SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Comprendere l’importanza di  rispettare le norme  

inerenti l’emergenza COVID accettando  

consapevolmente le limitazioni alle libertà  

costituzionalmente garantite  perché imposte al fine di  

tutelare la salute come diritto individuale  e interesse 

della collettività 

- salute ( prevenzione, alimentazione, stili di vita) 
come diritto individuale e interesse collettivo 

 

26 

La giornata della 
memoria 

ITALIANO L’olocausto 1 

Le elezioni dei 
rappresentanti e il 
diritto di voto 

DIRITTO   - Il diritto di voto nella Costituzione 
- Funzioni dei rappresentanti di classe 
- il regolamento d’Istituto 
- caratteristiche del diritto di voto 
- Redazione del verbale 

1 

Autonomia 
speciale del 
Trentino 

ITALIANO  

DIRITTO   

Gli organi provinciali e le loro 
funzioni 
Lo statuto 

8 
 

 

QUINTO ANNO 

 

Area Discipline coinvolte Tematiche 
Ore 

effettuate 

Sviluppo 
sostenibile 

TPSEE ed 
Elettrotecnica 

- Le fonti alternative di energia e le energie 
rinnovabili; 
 

- Sensibilizzazione alla salvaguardia 
ambientale: incontro con Giovanni Soldini; 

 

12 
 
 
2 

Costituzione e 
legalità 

Storia 
 
 
 
 
 
Sistemi 
 
Inglese 
 

- La Costituzione  Italiana: dallo Statuto 
albertino alla Costituzione repubblicana; 
 

- Progetto street law con l’intervento di Matteo 
Cosulich e del dott. Vincenzo Desantis; 

 
- Il nuovo protocollo COVID 19; 

 
- La pena di morte; 

 

2 
 
 
2 
 
 
5 
 
6 

Autonomia 
speciale del 
Trentino  

Storia - Lo Statuto della provincia autonoma di Trento 
e il percorso dell’autonomia trentina. 

3 

Altre attività Storia 
 
 
Altre discipline 

- Valorizzazione del territorio: visita al Forte 
Garda sul monte Brione; 
 

- Incontro con l’Arma dei Carabinieri; 

2 
 
 
1 

TOTALE ORE EFFETTUATE IN DATA 13/05/2022 35 ore 
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Per la valutazione della nuova disciplina  il consiglio di classe ha fatto riferimento alla griglia  

approvata dal collegio dei docenti e di seguito riportata: 

LIVELLO AVANZATO 

(voto: 9-10) 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa lavorare in modo autonomo e utilizza le sue conoscenze anche in contesti 

extra-scolastici. 

L’alunno mette in atto in autonomia  le abilità connesse ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e completezza.  Porta contributi personali  e originali, utili 

anche a migliorare il contesto.  

L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica. Mostra  capacità di rielaborazione delle questioni e  di generalizzazione delle 

condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali assume con scrupolo 

responsabilità verso il lavoro, le altre persone, la comunità. 

LIVELLO INTERMEDIO 

(voto:  7-8) 
Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 

recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.  

L’alunno mette in atto in autonomia le  abilità  connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e alle norme  analizzati, con 

buona pertinenza. 

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti/ atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica  e mostra di averne buona consapevolezza che rivela 

nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.  

Assume  le responsabilità che gli vengono affidate.  

 

LIVELLO BASE 

(voto: 6) 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con 

qualche aiuto dei compagni o dell’insegnante. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o 

vicini alla propria diretta esperienza. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia. Porta 

a termine le consegne responsabilmente se sollecitato e guidato. 

   

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

(voto:4-5) 

Le conoscenze sui temi  proposti sono minime e/o  episodiche, frammentari e non  

consolidate, recuperabili con difficoltà, con l’aiuto e il costante stimolo del docente. 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di

 insegnanti e compagni le abilità  connesse  ai temi trattati.  
L’alunno adotta in modo  sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con

 l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 
 Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e  comportamenti

 e quelli civicamente auspicati, solo con la  sollecitazione degli adulti.   
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RUBRICA LIVELLI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE - Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza.  Ad esempio: regola, norma, patto, condi-

visione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. 
- Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e/o delle Carte in-

ternazionali proposti durante il lavoro.  

- Conoscere le organizzazioni e  i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello locale, regionale, nazionale, internazionale 

ABILITA’ - Individuare e saper riferire gli aspetti connessi  alla cittadinanza negli argomenti studiati 
nelle diverse discipline.  

- Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecni-
ca/pratica, salute, appresi nelle discipline.   

- Saper  riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino  alla cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli ai principi affermati dalla Costituzione, 
delle Carte internazionali, delle leggi.  

ATTEGGIAMENTI E 

COMPORTAMENTI 

- Adottare comportamenti coerenti  con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti 
-  Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico,  alla vita della 

scuola e della comunità.  
- Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mante-

nere comportamenti e stili di vita rispettosi della  sostenibilità, della salvaguardia, delle ri-
sorse naturali, dei beni  comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e 
altrui.  

- Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni nelle situazioni quotidiane; rispet-
tare la riservatezza e l’integrità propria e altrui 
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• Progetti didattici particolari 

Rivolti all’intero gruppo classe 

Descrizione Attività 
Area 

disciplinare 
Obiettivi 

Uscita  ai Forti Alto Garda Storia Approfondimento disciplinare 

Progetto Giovani e Salute Tutte 

conoscere per non sottovalutare: 

Intervento di Giovanni Soldini in MEET sulla 

tutela ambientale (11/11/2021) 

Fiera Congressi “Hospitality”   

Riva Expo Riva Hotel 
Tecnica 

Impianti elettrici, energia e domotica 

(Febbraio 2022) 

Progetto Primo Soccorso 
Classe 
quarta 

 

 

Rivolti a singoli studenti interessati 

Descrizione Attività 
Area 

disciplinare 
Obiettivi 

Certificazione linguistica  
Lingua 
straniera 
inglese 

2 studenti con certificazione B1 (ottenute negli 

anni precedenti) 

Progetto Robocup  Sistemi 

GARA NAZIONALE ROBOCUP JUNIOR 

ACADEMY 2022  TRENTO  

dal 20.04.2022 al  23.04.2022  (2 studenti) 

Progetto ORIENTAMAT  Matematica 2 studenti 

 

• Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

 Destinazione Durata Obiettivi 

Classe Terza Riva del Garda 03.10.2019 Progetto Vela 

Classe Quarta Riva del Garda 
4 ore 

11/02/2021 
Visita Guidata alla Caserma dei VVF 

Classe Quinta 

Torino 2 giorni 
Visita al Museo dell’automobile, Museo del 
Cinema e Museo Egizio 

Riva del Garda 20.05.2022 Progetto Vela 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

SCOLASTICI 
 

Per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale il Consiglio di Classe ha ripreso  i 

criteri deliberati il 26-11-2019 dal Collegio dei Docenti  e quanto previsto dal “Regolamento sulla 

valutazione periodica degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui 

passaggi tra percorsi del secondo ciclo” allegato alla DPP del 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg. 

In particolare i parametri valutativi sui quali si è basata la valutazione nelle singole discipline sono stati i 

seguenti: 

1. la media dei voti delle singole prove (scritte, orali, ecc.) 

2. l’andamento dei voti nel corso del periodo 

3. l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo precedente 

4. l’interesse e la partecipazione all’attività didattica l’impegno nello studio individuale  

 

Il consiglio di classe nella valutazione ha fatto riferimento alla seguente tabella: 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

Conoscenza dei con-
tenuti completa, ap-
profondita e suppor-
tata da documenta-
zione e da ricchezza 

di riferimenti e di 
riscontri aggiornati 

 Applicazione delle conoscenze in modo corretto, autonomo e 
originale, anche di fronte a problemi complessi e non noti; 

 Analisi approfondite e personali e correlazioni precise. 

 Collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 
 Esposizione corretta, lessicalmente accurata 
 Padronanza di vari registri comunicativi. 

Rielaborazione delle infor-
mazioni corretta con appro-
fondimenti critici e valuta-
zioni autonome. 

9/10 

 

Conoscenza dei con-
tenuti completa 

 Applicazione delle conoscenze autonoma e corretta. 

 Analisi corrette e correlazioni complete. 

 Esposizione curata e lessicalmente precisa. 

Rielaborazione autonoma e 
valutazioni apprezzabili. 8 

Sicura conoscenza 
dei contenuti, ap-

profondita se guida-
ta 

 Applicazione delle conoscenze in modo sostanzialmente corret-
to ed autonomo. 

 Analisi complete e coerenti. 

 Esposizione corretta ed appropriata 

Rielaborazione corretta del-
le informazioni e gestione 
delle situazioni nuove in 
modo adeguato. 

7 

Conoscenza essen-
ziale dei contenuti 

 Applicazione adeguata delle conoscenze, senza errori sostanzia-
li. 

 Analisi adeguate, individuazione di elementi e di relazioni con 
sufficiente correttezza. 

 Esposizione semplice, sostanzialmente chiara e corretta 

Sufficiente rielaborazione 
delle informazioni. 
Gestione di situazioni nuo-
ve purché semplici. Valuta-
zioni parziali e solo su solle-
citazione. 

6 

Conoscenza dei con-
tenuti lacunosa e 

superficiale 

 Applicazione delle conoscenze incompleta e imprecisa. 

 Analisi parziali. 

 Esposizione non sempre pertinente e corretta 

Stentata rielaborazione del-
le informazioni. 
Difficoltà nella gestione di 
situazioni nuove anche se 
semplici. 
Modeste capacità di valuta-
zione. 

5 

Conoscenza dei con-
tenuti frammentaria 
e gravemente lacu-

nosa 

 Applicazione delle conoscenze minime parziale e stentata, solo 
se guidata e con gravi errori. 

 Analisi errate. 

 Espressione incerta ed impropria. 

Difficoltà nella gestione di 
situazioni semplici. 
Scarsa autonomia di giudi-
zio. 

4 

 
Per Conoscenze si intende il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche di ogni singola disci-

plina. 
Per Abilità si intende grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi per affronta-

re questioni e risolvere problemi. 
Per Competenze si intende il grado di acquisizione di capacità operative in compiti di realtà, di autonomia nella 

elaborazione e gestione personale delle conoscenze, attraverso il ricorso a strumenti multi-
mediali e ai linguaggi specifici 
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Le valutazioni sono state  raccolte attraverso prove di diverse tipologie : 
 

Analisi testi letterali – testo argomentativo - tema  X Relazioni - ricerche- stesura di progetti X 

Esposizioni orali X Compito esperto X 

Prove grafico-pratico X Prove di competenza X 

Prove strutturate e/o semi strutturate X Caso di studio X 

Questionari X Osservazioni sistematiche X 

 
Gli indicatori di riferimento sono stati  individuati in : 
 

I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza X 

L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione X 

L’impegno X 

I livelli partecipativi dimostrati in classe X 

L’attuazione di un efficace metodo di studio X 

 

 

Griglia per la valutazione della capacità relazionale  
 

VOTO Correttezza e responsabilità del comportamento Partecipazione alla vita della scuola 

9 - 10 

Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle 

persone e delle regole della scuola in conformità agli obiettivi 

educativi stabiliti dal Consiglio di classe. Nessun richiamo. 

Manifesta interesse e curiosità per le attività curricolari 

e extracurricolare, contribuisce in modo evidente al 

dialogo educativo, offrendo il proprio contributo, con 

spirito collaborativo, alle iniziative della classe/della 

scuola, secondo le proprie attitudini e competenze. 

Frequenza regolare. 

8 

Comportamento complessivamente corretto, adeguato alle 

circostanze, sostanzialmente rispettoso delle persone e delle 

regole della scuola, conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal 

Consiglio di classe. Possibili richiami compatibili con una 

vivacità costruttiva 

Interesse ed impegno complessivamente costanti, 

contribuisce al dialogo educativo e partecipa alle 

attività didattiche secondo le proprie attitudini e 

competenze. Frequenza complessivamente regolare. 

7 

Comportamento essenzialmente corretto e quasi sempre 

adeguato alle circostanze, talvolta poco conforme agli obiettivi 

educativi stabiliti dal Consiglio di classe. 

Possibili richiami ma seguiti da un miglioramento del 

comportamento. 

Interesse ed impegno settoriali, necessita di 

sollecitazioni per contribuire al dialogo educativo e 

non partecipa spontaneamente alle attività didattiche, 

secondo le proprie attitudini e competenze. 

Frequenza non sempre regolare. 

6 

Comportamento non sempre corretto e talvolta non adeguato 

alle circostanze, oppure non del tutto conforme agli obiettivi 

educativi stabiliti dal Consiglio di classe. Richiami non sempre 

seguiti da un significativo miglioramento del comportamento e/o 

provvedimenti di sospensione ma con miglioramento evidente. 

Interesse superficiale e impegno saltuario, 

contribuisce con difficoltà al dialogo educativo 

partecipando episodicamente alle attività didattiche. 

Frequenza poco regolare e non sempre giustificata 

adeguatamente. 

4 - 5 

Comportamento scorretto, non adeguato alle circostanze anche con 

gravi mancanze di rispetto per le persone e per le cose/regole della 

scuola. 

Reiterati richiami e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni 

con inadeguato percorso successivo di miglioramento del 

comportamento. 

Disinteresse per le attività didattiche, non partecipa al 

dialogo educativo, disturba frequentemente. 

Frequenza irregolare con numerose assenze non 

giustificate. 

 
Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico, sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente, il Consiglio di classe, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla ta-
bella ministeriale per l’attribuzione del credito scolastico, ha tenuto conto: 
- del voto relativo alla valutazione della religione cattolica o dell’attività didattica alternative; 
- dell’impegno e della costanza nel lavoro scolastico; 
- della partecipazione ad attività extracurricolari significative. 
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5.      ESAME DI STATO: SIMULAZIONI  

 Simulazioni 

Alla classe sono state proposte due simulazioni di prima prova e una simulazione di  seconda 

prova. 

Le simulazioni di prima prova sono state calendarizzate per i giorni 27 aprile e 18 maggio 2022 

La simulazione di seconda prova è stata calendarizzata per il giorno 19 maggio 2022. 

Durata della prova: 6 ore. 

Nelle simulazioni della prima e seconda prova sono stati utilizzati gli strumenti consentiti dal 

Ministero (Dizionario Lingua Italiana – Manuale di Elettrotecnica e calcolatrice non programmabile) 

Si prevede una simulazione del colloquio orale. 

 

 Struttura della seconda prova 
 

Caratteristiche della seconda prova: 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 

candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di 

ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni a 

problematiche organizzative e gestionali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) Analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo.  

b) Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di risoluzioni a 

problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore.  

c) Sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di 

attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e della tutela 

dell’ambiente.  

La proposta dei docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova risponde a quanto 

indicato nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018: 

 

Struttura della prova La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i 

candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte 

costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base 

del numero minimo indicato in calce al testo  

Nuclei tematici 

fondamentali 

• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure 

normalizzate e metodi di misura e collaudo.  

• Linguaggi e tecniche di programmazione: codifica di 

programmi per il controllo di sistemi automatici in ambiente 

civile e industriale.  

• Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in 

logica cablata e programmabile: modellizzazione e 
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ottimizzazione di sistemi di regolazione, di asservimento e di 

controllo anche mediante l’utilizzo della funzione di 

trasferimento di sistemi industriali automatizzati mediante PLC 

e/o robot e/o microcontrollore con relative interconnessioni.  

• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di 

progetto secondo gli standard e la normativa di settore, anche 

con l’utilizzo di software dedicati. 

Obiettivi • Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni 

adottate.  

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

Durata 6 ore 

 

 Griglie di valutazione 
 
Sono state condivise le seguenti griglie di valutazione in coerenza con quanto prescritto dall’OM 65 del 
14.03.2022 
 



1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 

 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti 
 

INDICATORI 

DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTAZIONE 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
Coesione e coerenza 
testuale. 

Testo privo di 
coerenza e 

disorganizzato 

Pianificazione non 
evidente, testo 

frammentario/incompleto 

Tendenza a 
giustapporre, 

anziché collegare 
le parti del testo 

Testo strutturato 
in modo semplice 

ma completo 

Testo ben 
strutturato, fluido, 

ed efficace  

Testo pienamente 
strutturato, 

coerente e coeso 

_____ /20 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Diffusi errori di 
ortografia, 

morfosintassi e 
punteggiatura; 
scelte lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori di 
ortografia, morfosintassi, 

punteggiatura; scelte 
lessicali non sempre 

adeguate  

Testo 
sostanzialmente 

corretto, sporadici 
errori di sintassi, 

lessico 
limitato/colloquiale 

Testo 
generalmente 

corretto, lessico 
appropriato 

Testo corretto  e 
fluido, lessico 
adeguato ed 

efficace 

Pieno dominio 
delle strutture 
ortografiche, 

morfologiche e 
sintattiche 

_____ /20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali (se 

non da valutare nelle tipologie 
B e C) 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 
molto limitati e/o 

assenti 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 

espressi in modo molto 
limitato 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 
espressi in modo 
poco articolato 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 
abbastanza ampi 

e articolati 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 

approfonditi e 
corretti 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 

pienamente 
corretti, ampi, 
sicuri, efficaci 

_____ /20 

Punteggio complessivo     /60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 

 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - max 40 punti 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZIONE 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna e  
capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

1 - 9 10 -11 12 13 -15 16 - 17 18 - 20 

_____ /20 Vincoli ignorati e/o 
disattesi/ 

Testo gravemente 
frainteso 

Testo non 
rispettoso dei 

vincoli/ 
Comprensione del 

testo parziale o 
incompleta 

Testo 
parzialmente 
rispettoso dei 

vincoli/ 
Comprensione 

sufficiente, 
inferenze non 

sempre corrette 

Testo non sempre 
rispettoso dei 

vincoli/ 
Comprensione 
corretta, con 

alcuni 
approfondimenti  

Vincoli rispettati in 
modo quasi 
completo/ 

Comprensione 
completa, con 

opportuni 
approfondimenti 

Vincoli 
pienamente 

rispettati/ 
Comprensione 
approfondita e 

sicura in ogni suo 
aspetto 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica e 
testuale (solo le voci  richieste) 

1-4 5 6 7 8 9 -10 
_____ /10 

Gravemente 
carente, scorretta 

Imprecisa, 
superficiale 

Sostanzialmente 
corretta, ma 

limitata 
Corretta Corretta e 

appropriata 

Corretta, 
appropriata ed 

esauriente 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

1-4 5 6 7 8 9 -10 
_____ /10 

Assente e/o del 
tutto scorretta Poco corretta Corretta, ma poco 

articolata 

Abbastanza 
precisa e 
articolata 

Completa e 
appropriata 

Corretta, sicura e 
originale 

Punteggio complessivo tipologia A _____ /40 

Punteggio complessivo parte generale _____ /60 

Punteggio complessivo _____ /100 

Voto _____ /20 

Voto ____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 

 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - max 40 punti 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZIONE 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 Non riconosce tesi 
e/o 

argomentazioni 

Individua in modo  
non del tutto 

corretto/completo  
tesi e/o 

argomentazioni 

Individua in modo 
essenziale tesi e/o 

argomentazioni 

Individua 
correttamente gli 

elementi dell’ 
argomentazione 

Individua gli 
elementi richiesti 

in modo completo, 
puntuale, sicuro 

Individua la tesi e 
tutte le 

argomentazioni, 
anche negli aspetti 

meno evidenti 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

1 - 9 10 - 11 12 13 - 15  16 - 17 18 - 20 

_____ /20 
Gravemente 

carente, assente Molto limitata 

Limitata con 
scorrettezze 
nell’uso dei 
connettivi 

Adeguata, uso 
corretto dei 
connettivi 

Buona, uso 
consapevole dei 

connettivi 

Piena capacità di 
sostenere 

l’argomentazione 

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

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 Riferimenti 
culturali assenti/ 

non pertinenti 

Riferimenti 
culturali molto 

limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti, ma 
poco articolati o 

confusi 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza ampi 
e articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi, 
personali 

Riferimenti 
culturali ampi, 
sicuri, efficaci, 

originali 

Punteggio complessivo tipologia B _____ /40 

Punteggio complessivo parte generale _____ /60 

Punteggio complessivo _____ /100 

Voto _____ /20 

Voto _______/15 

  



4 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 

 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità - max 40 punti 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZIONE 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 Testo non 
pertinente alla 
traccia, titolo 
incoerente 

Testo 
scarsamente 

rispettoso delle 
richieste 

Testo 
sostanzialmente 
pertinente, titolo 
generico o poco 

coerente 

Testo pertinente 
alla traccia 

Testo pertinente, 
titolo e 

paragrafazione 
coerenti 

Testo pertinente 
alla traccia, titolo 

originale, 
paragrafazione 

efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20 

_____ /20 
Disordinato e poco 

lineare Poco ordinato Sviluppo semplice 
ma lineare 

Sviluppo 
abbastanza 

articolato 

Sviluppo ordinato 
ed esposizione 

chiara 

Sviluppo ben 
articolato ed 
esposizione 

convincente e 
originale 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 Riferimenti 
culturali molto 

limitati e/o scorretti 

Riferimenti 
culturali molto 

limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti ma 
poco articolati 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza ampi 
e articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi 

Riferimenti 
culturali ampi, 
sicuri, efficaci 

Punteggio complessivo tipologia C _____ /40 

Punteggio complessivo parte generale _____ /60 

Punteggio complessivo _____ /100 

Voto _____ /20 

Voto _________/15 
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Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

 

STUDENTE  CLASSE  

 
 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore  

(totale 20)  

 

Livello 

valutazione 

 

Punteggio 

 

 

Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina.  

 

5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

  

1-2   

3  

4  

5  

  

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1 

2-3 

4-6 

7-8 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  

2 

3  

4  

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 

1 

2 

3 

 

PUNTI SECONDA PROVA (da convertire proporzionalmente in decimi) 
                

/20 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

Schede informative delle singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

La classe ha lavorato con impegno e serietà rispetto alle attività didattiche proposte. La 

totalità degli alunni ha raggiunto mediamente un livello discreto nelle seguenti competenze: 

 saper individuare le relazioni fra il contesto politico-sociale e i fenomeni culturali; 
saper cogliere i caratteri peculiari dei movimenti di pensiero; saper individuare 
le relazioni fra i movimenti letterari e il contesto politico, sociale e  culturale; 
saper cogliere i caratteri peculiari del pensiero e dello stile dei principali autori;  

 saper cogliere i legami fra il Naturalismo e il contesto storico-culturale; saper 
riconoscere i caratteri essenziali di contenuto e di stile delle opere del 
Naturalismo; 

 saper cogliere il rapporto fra il Verismo e il contesto storico-culturale;  
individuare analogie e differenze tra il Naturalismo e il Verismo; saper 
riconoscere i caratteri essenziali di contenuto e stile delle opere del Verismo. 
Saper cogliere il rapporto fra l'opera di Verga e il contesto storico-culturale; 
saper riconoscere i caratteri essenziali di contenuto e di stile delle opere delle 
diverse fasi  della produzione verghiana;  

 saper cogliere il legame fra il Simbolismo e il contesto storico-culturale;   

 saper cogliere il legame fra l'opera di d'Annunzio e di Pascoli e il loro contesto 
storico-culturale;  

 saper cogliere il legame fra Futurismo e il contesto storico-culturale; saper 
riconoscere i caratteri essenziali di contenuto e di stile delle opere degli scrittori;  

 saper cogliere il legame fra i crepuscolari e i poeti vociani e il loro contesto 
storico-culturale; 

 saper cogliere il legame fra l'opera di Svevo e di Pirandello il loro contesto 
storico-culturale; saper riconoscere i caratteri essenziali di contenuto e di stile 
delle opere di Svevo e Pirandello; 

 saper cogliere il legame tra le opere dei poeti ermetici e il loro contesto storico-
culturale; saper riconoscere i caratteri essenziali di contenuto e di stile delle 
opere dei poeti ermetici  evidenziando analogie e differenze.  

 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo 1 Realismo, Naturalismo e Verismo 

Modulo 2 La crisi del Realismo 

Modulo 3 Tra Decadentismo e avanguardie  

Modulo 4 Il nuovo romanzo in Italia e in Europa  

Modulo 5  Poesia in Italia fra le due guerre 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

MODULO 1 - REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 

 

1. La seconda metà dell’Ottocento: la storia, le idee, le poetiche; 

2. Naturalismo: caratteristiche del naturalismo francese e origini del romanzo 
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contemporaneo. Lettura della prefazione al romanzo “Germinie Lacertaux” dei fratelli 

De Goncourt;  

3. Emile Zola e il “Ciclo dei Rougon-Macquart” (concetti di “ereditarietà” e 

"determinismo sociale” nella sua opera). lettura e commento del brano “Gervaise e 

l’acquavite” tratto dal romanzo “L’ammazzatoio”; 

4. Il Verismo: caratteristiche;  

5. Giovanni Verga: pensiero e poetica dell’autore. Lettura e analisi delle novelle “Rosso 

malpelo" (tratta da “Vita dei campi”) e “La roba” (tratta da “Novelle rusticane”). Il 

“Ciclo dei vinti” e  “I Malavoglia”: caratteristiche linguistico-stilistiche e ideologia del 

romanzo. Lettura e analisi del brano “L’addio di ‘Ntoni”.  

 

MODULO 2 - LA CRISI DEL REALISMO 

 

1. Simbolismo e Decadentismo: le fasi del Decadentismo e la poetica simbolista. 

Panoramica generale (cenni) ai poeti maledetti francesi. 

 

MODULO 3 - TRA DECADENTISMO E AVANGUARDIE 

 

1. Gabriele d'Annunzio: biografia, opere principali, ideologia e poetica dell’autore. “Il 

piacere” come esempio di romanzo decadente: trama e struttura dell’opera. Lettura 

e analisi del brano tratto dal romanzo dal titolo “Ritratto di un esteta”. Il d’Annunzio 

poeta: il progetto delle “Laudi del Cielo, del Mare, della Terra e degli Eroi”. Analisi 

della struttura e dei temi della raccolta “Alcyone”; lettura e analisi delle poesie “La 

sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”. 

2. Giovanni Pascoli: biografia dell’autore. Le principali raccolte poetiche e la “poetica 

del fanciullino”. "Myricae": struttura, temi e novità linguistico-stilistiche. Lettura e 

analisi delle liriche (tratte dalla suddetta raccolta poetica) “Novembre”, “Lavandare” e 

“X Agosto”. 

3. Il Futurismo: caratteristiche delle avanguardie storiche e in particolare 

dell’avanguardia futurista. Le fasi del futurismo e la poetica futurista. Lettura e analisi 

del “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti.   

Aldo Palazzeschi e le “parole in libertà”: lettura e analisi della poesia “E lasciatemi 

divertire”.  

4. I poeti crepuscolari : caratteristiche e poetica dei crepuscolari, in particolare 

sull’opera di Guido Gozzano. Lettura e analisi della poesia “L’altro”.   

5. Gli scrittori vociani: caratteristiche e poetica dei poeti vociani. Lettura e analisi della 

poesia “Taci, anima stanca di godere” di Camillo Sbarbaro.  

 

MODULO 4 - IL NUOVO ROMANZO IN ITALIA E IN EUROPA 

 

1. Il nuovo romanzo del Novecento: il romanzo come “opera aperta”. Differenze tra le 

caratteristiche del romanzo dell’Ottocento e il nuovo romanzo del Novecento.    

 Italo Svevo: vita e opere. Il pensiero e la poetica dell’autore. “La coscienza di Zeno”: 

struttura e tematiche del romanzo. Lettura e analisi della “Prefazione del dottor S.” e 

del “Preambolo” al romanzo. Lettura e analisi dei brani “Il vizio del fumo” e “Lo 

schiaffo del padre” tratti entrambi dal romanzo. 

 Luigi Pirandello e la “Poetica dell’umorismo”: il contrasto vita-forma, persona-

personaggio, maschera-maschera nuda. Differenza tra comicità e umorismo: lettura 

e analisi del brano “La vecchia imbellettata” tratto dal saggio “L’umorismo” (1908). “Il 

fu Mattia Pascal”: struttura, trama e personaggi del romanzo. Lettura e analisi dei 

brani tratti dal romanzo dal titolo “La nascita di Adriano Meis” e “Adriano Meis e la 

sua ombra”.  
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MODULO 5 - POESIA IN ITALIA FRA LE DUE GUERRE 

1. La poesia novecentesca fra le due guerre. Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

del poeta. “L’allegria”: caratteristiche stilistiche e struttura della raccolta poetica. 

Lettura e analisi delle poesie “San Martino del Carso”, “Soldati” e “Veglia”.  

 

Abilità 

La totalità degli alunni ha raggiunto un livello mediamente più che sufficiente nelle seguenti 

abilità: 

Testo poetico 

 individuare il significato simbolico o ideologico;  

 analizzare le strutture retorico-stilistiche;  

 analizzare le strutture linguistiche. 

 

Testo narrativo 

 

 individuare il narratore e le sue caratteristiche;  

 individuare come vengono rappresentati i personaggi;  

 individuare come vengono caratterizzati i personaggi;  

 analizzare le strutture stilistico-retoriche;  

 analizzare le strutture linguistiche.  

Analisi e costruzione di un testo argomentativo a partire da un documento, 

relativamente a tematiche di cui si sia organizzata una preventiva informazione 

generale - Tipologia B:  

 

 comprensione del documento;  

 produzione;  

 pianificazione del testo;  

 corretto impiego delle regole ortografiche, morfosintattiche e della corretta 

costruzione  della frase;  

 proprietà semantica;  

 coerenza e coesione del testo.  

Costruzione di un testo espositivo o argomentativo sotto forma di tema di ordine 

generale - Tipologia C:  

• riflessione sul testo dato;  

• pianificazione del testo;  

• ricchezza lessicale;  

• correttezza morfosintattica e semantica; 

• coerenza e coesione testuale.  

 

Metodologie 

Per sviluppare le attività e le abilità proposte si useranno la lezione frontale (per fornire un  

quadro d'insieme del contesto storico, culturale, letterario; per fare richiami a questioni già  

affrontate; per dare indicazioni sulla lettura dei testi; per guidare alla lettura di testi di critica  

letteraria), la lezione-discussione (per sintetizzare il lavoro fatto e arrivare a schemi 

riassuntivi;  per sollecitare l'individuazione di temi d'indagine; per aiutare a memorizzare i 

concetti chiave e  consolidare le abilità apprese; per verificare il livello di apprendimento; per 

stimolare capacità  critiche). 
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Criteri di 

valutazione 

Per la valutazione delle conoscenze e delle competenze in ambito letterario ci si è avvalsi di 

verifiche orali e prove scritte a risposta aperta. Per la verifica delle competenze di scrittura si 

è fatto ricorso alla stesura di testi rispondenti alle tipologie A, B e C della prima prova 

dell’Esame di Stato . 

 

Testi, materiali, 

strumenti 

Libro di testo: A. Roncoroni, “Le porte della letteratura”, volume 3; si è fornito inoltre materiale 

da altri testi e/o prodotto dal docente condiviso con gli studenti attraverso la piattaforma 

“Classroom”. 
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Disciplina: Storia 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

La classe ha lavorato con impegno e serietà rispetto alle attività didattiche proposte. La 

totalità degli alunni ha raggiunto mediamente un livello discreto nelle seguenti competenze: 

1. comparare gli aspetti politici, economici e sociali dei giolittiani con la politica dei  

maggiori paesi europei;  

2. individuare le peculiarità del primo conflitto mondiale rispetto alle guerre del secolo  

precedente;   

3. saper individuare quali forze politiche ed economiche e determinano lo scoppio del  

conflitto;   

4. definire il ruolo dell'imperialismo rispetto alla prima guerra mondiale e alla  

contemporaneità;   

5. comparare gli aspetti politici, economici e sociali dell'Italia belligerante con quelli  dei 

maggiori paesi europei;  

6. confrontare l'evoluzione del regime fascista con quello nazista;  

7. valutare il ruolo dell'antisemitismo nel lungo e nel breve periodo; 

8. confrontare i  motivi dell'affermazione delle dittature in Europa;  

9. mettere a  confronto gli Stati totalitari di Italia, Germania e URSS;  

10. confrontare le politiche di consenso organizzate nei regimi reazionari di massa;  

11. mettere a confronto le cause e l'evoluzione dei due conflitti mondiali; 

12. confrontare il ruolo avuto dagli Stati Uniti nei due conflitti mondiali; 

13. distinguere fra Resistenza e collaborazionismo;  

14. valutare il significato dell'uso della bomba atomica da parte degli americani. 

 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo 1 All'esordio del xx secolo  

Modulo 2 La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze  

Modulo 3 L'età dei totalitarismi  

Modulo 4 La Seconda Guerra Mondiale 

 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

MODULO 1 - ALL’ESORDIO DEL XX SECOLO 

L'Italia nell'età giolittiana: 

 

 Dall’assassinio del re Umberto I al primo governo Giolitti; 

 La spinta all’industrializzazione e la politica sociale giolittiana; 

 Il rapporto di Giolitti con socialisti, cattolici e nazionalisti; 

 Riforme economiche e sociali di Giolitti; 

 Luci e ombre della politica di Giolitti; 

 L’iniziativa coloniale in Libia del 1911. 

 

MODULO 2 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 
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La Grande Guerra 

• Le cause lontane della Prima guerra mondiale; 

• Le crisi marocchine e le guerre balcaniche; 

• L’attentato di Sarajevo e lo scivolamento dell’Europa in guerra; 

• La situazione italiana fra 1914 e 1915: neutralismo e interventismo ed entrata in 

guerra dell’Italia; 

• La guerra sul fronte occidentale e sul fronte italiano nel 1915-1916; 

• Il fronte orientale fra 1914 e 1916; 

• La svolta del 1917: l’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America, l’uscita dalla guerra 

della Russia e la disfatta di Caporetto; 

• Il 1918 e la fine del conflitto. 

I complessi nodi del dopoguerra   

 

 Dai “Quattordici punti di Wilson” alla Conferenza di pace di Parigi; 

 Il “Trattato di Versailles” e il “Trattato di Saint-Germain”; 

 L’Italia e la “Vittoria mutilata”. 

 
MODULO 3 - L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 
L'Europa fra totalitarismo e autoritarismo   

 

 La “Rivoluzione d’ottobre”: le cause della rivoluzione; 

 Dalla “Rivoluzione di febbraio” alla “Rivoluzione d’ottobre”; 

 La guerra civile (1918-1920) e la politica economica sovietica  tra 1918 e 1928 (focus 

sulla NEP e i suoi effetti); 

 Il nazismo: origine e affermazione politica del nazismo nella Germania del primo 

dopoguerra; 

 L’ideologia nazista e le leggi di Norimberga (1935). 

 

Il regime fascista  

 
1. L’Italia del primo dopoguerra: situazione sociale, politica ed economica; 

2. L’affermazione dei partiti di massa (socialisti e partito popolare) e la nascita dei 

“Fasci di combattimento”; 

3. Le elezioni del 1919 e il governo di Giolitti del 1920 con il trattato di Rapallo; 

4. Il biennio rosso (1919-1920); 

5. Le elezioni del 1921 e la “Marcia su Roma” del 1922; 

6. Il primo governo Mussolini (1922-1924): la politica del “doppio-binario” e le riforme 

Gentile e Acerbo; 

7. Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti; 

8. La centralizzazione del potere e la repressione del dissenso; 

9. La fascistizzazione della società: istruzione, organizzazioni giovanili e mezzi di 

comunicazione (propaganda); 

10. Politica estera del fascismo: la guerra d’Etiopia, l’alleanza con il nazismo e le leggi 

razziali del 1938. 

MODULO 4 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la catastrofe 

 Il riarmo e l’espansionismo nazista tra 1938 e 1939: l’annessione dell’Austria, la 

“Conferenza di Monaco” e l’invasione della Cecoslovacchia; 

 L’asse Roma-Berlino e il patto anti-Comintern; 
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 Il patto Molotov-Ribbentropp. 

Una guerra totale 

 1939 - L’invasione della Polonia e l’inizio della guerra. L’occupazione nazista della 

Francia; 

 1940 - L’intervento dell’Italia in guerra; 

 1941 - Pearl Harbour: la guerra diventa mondiale con l’entrata degli USA neòl 

conflitto. “Operazione Barbarossa”: l’attacco nazista all’URSS; 

 1942 - Il contrattacco alleato (Stalingrado, battaglia delle Midway e battaglia di El-

Alamein). I “Protocolli di Wansee” e la “Soluzione finale”; 

 1943 - La situazione in Italia: il crollo del regime e l’armistizio dell’8 settembre; 

 1944 - Lo sbarco in Normandia; 

 1945 - La fine del conflitto e l’inizio dell’era atomica. 

Un paese spaccato in due  

1. Breve focus sulla Resistenza italiana. 

2. Modulo in condivisione con Educazione civica e alla cittadinanza - La Costituzione 

della Repubblica italiana: dall’Assemblea costituente all’analisi dei principi 

fondamentali della nostra carta costituzionale.  

 

 

Abilità 

Lavorare sul manuale  

1. costruire schemi riassuntivi, sintesi e scalette;  

2. leggere carte geografiche. 

 

Analisi di un testo cinematografico documentario  

 individuare l'argomento o i temi affrontati;  

  ricostruire la trama concettuale del documentario; 

 inserire i temi del documentario nell'argomento storico oggetto di studio. 

  

Metodologie 

Per sviluppare le attività e le abilità proposte gli insegnanti si avvarranno delle seguenti 

modalità  di insegnamento:  

 lezioni frontali 

 lezioni frontali dialogate  

 incontri seminariali con esperto esterno del MAG (Museo Alto Garda) 

Criteri di 

valutazione 

Per la valutazione delle conoscenze e delle competenze in ambito storico ci si è avvalsi di 

verifiche orali e prove scritte a risposta aperta.  

Testi, materiali, 

strumenti 

Libro di testo: G. Borgognone, D. Carpanetto, “L’idea della Storia”, volume 3; si è fornito 

inoltre materiale da altri testi e/o prodotto dal docente condiviso con gli studenti attraverso la 

piattaforma “Classroom”. 

 

  



14 

 

Disciplina:  MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

 

 

1. Saper analizzare le situazioni problematiche, identificando ed interpretando i 

dati e le informazioni, individuando gli opportuni modelli matematici.  

2. Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi matematica 

per affrontare situazioni anche esterne alla matematica, in particolare di natura 

fisica e tecnica.  

3. Utilizzare consapevolmente e correttamente le tecniche e le procedure del 

calcolo, adoperando codici grafico-simbolici adatti 

4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e per 

modellizzare situazioni di varia natura. 

Metodologie 

Sono state proposte lezioni di tipo frontale e/o collaborativo, durante le quali si è 

cercato di coinvolgere il più possibile il gruppo classe, progettando attività che 

stimolino la capacità di riflessione e la discussione. 

Gli argomenti sono stati introdotti, quando possibile, in chiave problematica 

stimolando negli studenti curiosità intellettuale, interesse per la 

generalizzazione, abitudine a ricercare e a riflettere sulle possibili strategie 

risolutive applicabili a categorie di problemi sempre più estese. 

Gli argomenti di volta in volta introdotti sono stati rinforzati da esercizi e problemi 

svolti e discussi in classe, tenendo presente che tale attività è risultata efficace 

solo se affiancata da una sistematica rielaborazione individuale. 

In conformità con gli obiettivi, si è cercato di non appesantire i contenuti con 

artificiose trattazioni teoriche e con esercizi eccessivamente laboriosi, 

privilegiando le abilità di tipo procedurale rispetto a quelle di calcolo. 

Si è insistito sul fatto che lo studio delle materie scientifiche non deve limitarsi ad 

un'applicazione mnemonica di contenuti e procedure, ma deve mirare ad un uso 

consapevole dei concetti teorici appresi. 

Criteri di valutazione 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati soprattutto le verifiche scritte e 

si è tenuto conto come valutazione formativa la puntualità e la correttezza delle 

consegne assegnate sistematicamente su Classroom. 

Testi, materiali, 

strumenti 

Libro di testo libro di testo: L. Sasso, ”Nuova Matematica a colori – volume 5”, Ed. 

Petrini - L. Sasso, schede di ripasso, Materiali e Files allegati a  Google 

Classroom, anche con esercizi relativi alle equazioni differenziali non presenti sul 

libro di testo in adozione. 

Lavagna multimediale per implementare alcuni algoritmi numerici con il foglio 

elettronico. 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Applicazioni con le derivate 

Modulo – UdA 2 Il calcolo integrale: aree, lunghezze, volumi e superfici 

Modulo – UdA 3 Equazioni differenziali 

Modulo – UdA 4 Probabilità 

 

Modulo – UdA 1  Applicazioni con le derivate 

Conoscenze /  

Contenuti 

1. Crescenza e decrescenza: massimi e minimi relativi 

- punti stazionari 

- segno della derivata 

- punti di massimo e minimo relativi 

2. Concavità: flessi 
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- calcolo della funzione derivata seconda 

- punti di flesso orizzontale ed obliquo 

3. Teorema di De l’Hôpital 

- riconoscere le forme indeterminate 

- calcolo del limite di funzioni razionali come rapporto delle derivate 

- limiti notevoli 

4. Complementi sulle derivate: 

- rette tangenti ad una funzione 

- problemi numerici e geometrici di massimizzazione e minimizzazione 

Abilità 

- Saper individuare i punti notevoli di una funzione; 

- Saper calcolare i limiti di una funzione utilizzando il Teorema di De l’Hôpital; 

- Saper determinare l’equazione di una retta tangente ad una funzione; 

- Saper modellizzare e risolvere con le derivate problemi di massimizzazione e 

minimizzazione 

 

Modulo – UdA 2  : Il calcolo integrale: aree, lunghezze, volumi e superfici 

Conoscenze /  

Contenuti 

1. Integrale indefinito: 

- dalla derivata all’integrale indefinito: funzioni primitive 

- integrali immediati 

2. Metodi di integrazione: 

- integrazione per sostituzione 

- integrazione per parti 

- integrale di funzioni fratte: Δ > 0 , Δ = 0 e Δ < 0. 

3. Integrale definito: 

- integrale come funzione “AREA”; 

- estremi di integrazione: cambio di variabile 

4. Il calcolo con l’integrale definito: 

- area di una parte di piano delimitata da una o più funzioni 

- valor medio di una funzione 

- volume di un solido di rotazione 

- lunghezza di un tratto di curva 

- baricentro di una superficie chiusa  

- superficie di un solido 

5. Applicazioni del calcolo integrale: 

- cinematica: spazio, tempo e velocità 

- lavoro di una forza; 

- intensità di corrente, quantità di carica con resistenza e induttanza 

6. Integrazione numerica: 

- metodo dei trapezi; 

- metodo delle parabole; 

- calcolo di aree con il foglio elettronico utilizzando metodi numerici. 

Abilità* 

- Saper determinare l’integrale indefinito di una funzione con i metodi e le tecniche di 

calcolo illustrati; 

- Saper calcolare un integrale definito a partire da quello indefinito; 

- Saper calcolare aree geometriche delimitate da una o più funzioni; 

- Saper determinare il valor medio di una funzione in un intervallo assegnato; 

- Saper determinare il baricentro di una figura geometrica; 

- Saper calcolare analiticamente volumi e superfici di rotazione; 

- Saper calcolare lunghezze di tratti di una curva; 

- Saper calcolare integrali definiti con metodi numerici approssimati anche con 

l’ausilio di un foglio elettronico; 
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- Saper risolvere problemi pratici di fisica ed elettrotecnica utilizzando il calcolo 

integrale. 

 

Modulo – UdA 3  : Equazioni differenziali 

Conoscenze /  

Contenuti 

1. Generalità: 

- Significato e classificazione 

- Equazioni omogenee e complete 

2. Equazioni differenziali del primo ordine: 

- Tipologia y’ = f (x); 

- Equazioni a variabili separabili; 

- Equazioni omogenee e non omogenee; 

- Equazioni lineari del primo ordine; 

- Problema di Cauchy: condizione iniziale 

- Applicazione ai circuiti elettrici: corrente di cortocircuito.  

3. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti: 

- Equazioni omogenee; 

- Equazioni complete con un polinomio a secondo membro; 

- Problema di Cauchy: condizioni iniziali 

4. Applicazioni: 

- circuiti elettrici: corrente di cortocircuito in DC; 

- carica e scarica di un condensatore; 

- cinematica: problemi relativi e spazio, tempo e velocità 

- fisica: moto armonico di una molla. 

Abilità* 

- Saper riconoscere un’equazione differenziale e determinarne la soluzione generale; 

- Saper individuare la soluzione specifica in base alle condizioni iniziali; 

- Saper modellizzare e risolvere problemi pratici di fisica ed elettrotecnica utilizzando 

le equazioni differenziali. 

 

Modulo – UdA 4  : Probabilità 

Conoscenze /  

Contenuti 

1. Generalità: 

- Definizione di probabilità: eventi favorevoli ed eventi totali; 

- Eventi indipendenti e dipendenti: diagramma ad albero; 

- Probabilità semplice e probabilità composta; 

- Probabilità condizionata: eventi dipendenti; 

- Teorema delle probabilità totali; 

- Teorema di Bayes sulla probabilità condizionata; 

- Combinazioni e disposizioni di k elementi su n elementi. 

Abilità* 

- Saper schematizzare con gli insiemi e i diagrammi ad albero i problemi relativi alla 

probabilità; 

- Saper riconoscere eventi dipendenti e indipendenti e valutare la probabilità 

composta; 

- Saper determinare la probabilità in problemi più articolati con il Teorema delle 

probabilità totali e il Teorema di Bayes; 

- Saper calcolare disposizioni e combinazioni di elementi. 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

 

 

(cfr indicazioni 

nazionali) 

Comprensione orale 

Saper comprendere globalmente un messaggio orale relativo sia alla vita quotidiana, 

individuando suono, intonazione e diverso registro linguistico, sia del settore di 

indirizzo, purché si tratti di argomenti già noti 

Comprensione scritta 

Saper comprendere in maniera globale ed analitica testi scritti di interesse generale e 

del settore di specializzazione; saper scorrere velocemente testi per trovare 

informazioni, capire e desumere il significato di parole sconosciute 

Produzione orale 

Sapere interagire servendosi delle principali funzioni linguistiche; esprimersi in modo 

comprensibile e corretto, utilizzando parole semplici con significati simili a quelli che 

non si riesce a ricordare. Essere in grado di esporre il contenuto di testi specifici 

dell’indirizzo, con particolare attenzione al lessico specialistico e alle strutture 

linguistiche. Dibattere un tema citando pro e contro, vantaggi e svantaggi, utilizzando 

un vocabolario adeguato e pertinente. 

Produzione scritta 

Saper produrre testi di carattere generale e specifico dell’indirizzo con sufficiente 

coesione e coerenza; riassumere informazioni; dibattere un tema citando pro e contro  

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 From school to work: finding a job 

Modulo – UdA 2 Electrical energy 

Modulo – UdA 3 The death penalty 

Modulo – UdA 4 Electric circuits 

Modulo – UdA 5 Generating electricity 

Modulo – UdA 6 Distributing electricity 

 

Modulo – UdA 1  From school to work 

Conoscenze /  

Contenuti 

Employment in new technology 

Technology jobs 

Technology training in the UK 

Work experience.  

My work experience: Carol vs Students’ internship. Students talking about their work 

experience 

Job advertisements. Understanding job advertisements 

The curriculum vitae. What the CV should contain.  How to write a good CV 

The cover letter or e-mail. What a cover letter/e-mail should contain. How to write a 

good cover letter/e-mail (phraseology). Model letters. 

How to prepare a job interview (videos) 

Most frequently asked interview questions. Mock job interview 

Abilità 
Reading Listening Speaking Writing  

 

Modulo – UdA 2 Electrical energy 
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Conoscenze /  

Contenuti 

Atoms and electrons  

Conductors and insulators  

Semiconductors 

The battery  

Pioneers of electricity 

How the battery was invented  

Lightning (photocopies) 

The day the lights went off (photocopy) 

Abilità 
Reading Listening Speaking  

 

Modulo – UdA 3  The death penalty 

Conoscenze /  

Contenuti 

Positive vs negative aspects of electricity: Electroshock as last resort vs Is “Old 

Sparky” barbaric? (photocopy) 

From Amnesty International: Declaration of Human Rights: summary version, Case 

notes: Troy Davis, Mizra Hussain: photocopies+ videos (Educazione alla cittadinanza) 

Views on capital punishment (photocopy): arguments for and against the death penalty 

Sister Helen Prejan: Video from Youtube 

Abilità 
Reading Listening Speaking Writing 

 

Modulo – UdA 4 Electric circuits 

Conoscenze /  

Contenuti 

 A simple circuit  

Types of circuit  

Current, voltage and resistance 

Tools 

How electricity changed the world 

Energy saving at home 

Turning off standby power 

Safety 

Working with electricity 

Dangers of electricity 

Emergency action 

Electric shock (photocopy) 

Personal Protective Equipment: PPE (photocopy) 

Abilità 
Reading Listening Speaking  

 

Modulo – UdA 5 Generating electricity 

Conoscenze /  

Contenuti 

Methods of producing electricity 

Sources of power (photocopy) 

Fossil fuel power station  

From Youtube: “Fracking explained: opportunity or danger” (Kurzgesagt- In a nutshell) 

Nuclear power station  

Controlling a nuclear reactor. Other safety concerns 

From Youtube: “3 reasons why nuclear energy is terrible!”; “3 reasons why nuclear 

energy is awesome!” (Kurzgesagt- In a nutshell) 
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Renewable energy 1: water and wind 

Hydroelectric power  

Wind power  

Renewable energy 2: Solar power: Solar furnaces, Solar cells (Tapescript) 

Geothermal energy, biomass and biofuels 

Culture: comparing energy resources 

Abilità 
Reading Listening Writing Speaking  

 

Modulo – UdA 6 Distributing electricity 

Conoscenze /  

Contenuti 

The distribution grid  

Overhead lines and underground cables (photocopy) 

The transformer 

Abilità 
Speaking Reading Writing Listening  

Metodologie 

Nel corso dell’anno sono state privilegiate le procedure di insegnamento volte a rafforzare le 

abilità di lettura comprensione, ascolto ed esposizione orale al fine di preparare gli studenti 

all’esame di stato. 

Dopo aver consolidato le principali componenti grammaticali, comunicative e lessicali, ci si è 

dedicati allo studio di ESP a cui sono stati affiancati un modulo relativo a Finding a job ed un 

modulo di civiltà, all’interno del quale è stato creato un collegamento con l’Educazione alla 

cittadinanza. Per quanto riguarda il primo, ci si è posto come obiettivo quello di fornire uno 

strumento utile per quegli alunni che, una volta concluso il ciclo di studi, si approcciassero al 

mondo del lavoro. E’ stato pertanto costruito un modulo che, attraverso la visione di video 

illustranti le diverse fasi di una “job interview” e attraverso attività ad esse correlate, ha 

consentito loro di simulare un colloquio di lavoro. Successivamente sono stati proposti alcuni 

CV e presentati modelli di Cover letter per consentire loro di familiarizzare con la fraseologia 

e le strutture specifiche e redigere lettere di richiesta di lavoro. 

Lo spunto per il secondo è stato fornito dall’argomento di microlingua relativo a Electrical 

energy ( positive and negative uses of electricity) ed il modulo di Educazione alla 

cittadinanza, ad esso collegato, prendendo come punto di partenza una lettura ha affrontato 

l’argomento relativo alla pena di morte, attraverso casi di studio (testi e video proposti da 

Amnesty International).  

Successivamente sono stati presentati testi, tratti da fonti varie, che presentavano occasioni 

di riflessione: oltre ad analizzarli ed esporli, gli alunni sono stati sollecitati anche ad esprimere 

opinioni in merito a tale tematica. 

Nell’approccio con l’ambito specialistico si è iniziato con attività di warming up consistenti 

nello stimolare la consapevolezza linguistica, tramite la messa a fuoco di lessico e fenomeni 

grammaticali essenziali. A tale proposito si è fatto ricorso ad esercizi di matching, di 

completamento e, dove possibile, di riformulazione. Sono stati poi affrontati i testi, dal libro e 

ricorrendo a materiale integrativo, applicando le tecniche di lettura globale e analitica e 

cercando di coinvolgere gli studenti nella spiegazione dei nuovi argomenti.  

Analogamente la visione di alcuni video e la relativa didatticizzazione ha permesso di rendere 

più interessante l’approccio a determinati argomenti, sopperendo, almeno in parte, alla 

mancanza di audio adeguati del libro di testo. 

Criteri di I criteri di valutazione nella correzione delle verifiche scritte (in numero limitato e pianificate in 
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valutazione accordo con gli alunni) sono stati applicati facendo riferimento ad una griglia in cui si è presa 

in considerazione l’adeguatezza dell’elaborato rispetto al task proposto e la conoscenza del 

contenuto, oltre alla correttezza lessicale e grammaticale e all’organizzazione delle risposte. 

Per la lingua orale ha avuto luogo una valutazione continua, anche in forza del numero 

limitato di studenti, e valutazioni di tipo sommativo che hanno considerato singole 

interrogazioni articolate su più argomenti e interventi durante le lezioni. 

In merito alla valutazione orale i parametri hanno riguardato la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di comprendere e formulare risposte utilizzando un lessico pertinente e strutture 

corrette. Nella valutazione si è inoltre tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, dello 

studio a casa e del miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

Testi, materiali, 

strumenti 

Kiaran O’ Malley -Gateway to Electricity Electronics &Telecommunications- ed. Lang 

Articoli tratti da altri testi di microlingua  

Video da Youtube e da altre fonti 

Lettore CD, LIM, registratore. 
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Disciplina:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI (TPSEE) - PARTE TEORICA  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

1.  Formazione  di  una  visione  di  insieme  dei  vari  sistemi,  elettrici  ed  

elettronici, presenti nelle installazioni elettriche degli edifici, dei relativi aspetti 

progettuali e della loro rappresentazione grafica.  

2.  Consapevolezza delle prescrizioni normative e legislative e dei vincoli da esse 

derivanti,  nell'ambito  della  progettazione,  realizzazione  e  verifica  delle 

installazioni elettriche, in termini di sicurezza e di fruibilità delle stesse.  

3.  Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza elettrica, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.   

4.  Dimensionare e realizzare lo schema elettrico di un quadro di distribuzione e 

comando in BT e MT.  

5.  Riconoscere  gli  aspetti  di  efficacia,  efficienza  e  qualità  nella  propria  

attività lavorativa. 

6.  Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche 

e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.   

 

Sintesi moduli – UdA 

Modulo – UdA 1 Ripasso sugli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione  

Modulo – UdA 2 Produzione dell’energia elettrica 

Modulo – UdA 3 Avviamento controllato dei motori asincroni trifase  

Modulo – UdA 4 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica  

 

Modulo – UdA 1    Ripasso sugli impianti elettrici utilizzatori in bassa e media tensione 

Conoscenze /  

Contenuti 

Determinazione del carico convenzionale: 

1. Diagramma di carico, potenza convenzionale e correnti di impiego 

2. Fattore di utilizzazione e contemporaneità 

3. Potenza convenzionale dei gruppi di prese e dei motori elettrici 

4. Potenza convenzionale totale di un impianto 

5. Corrente di impiego termicamente equivalente 

6. Esempi e esercizi di verifica 

 

Condutture elettriche: 

7. Parametri elettrici di una linea 

8. Classificazione e struttura dei cavi elettrici 

9. Caratteristiche funzionali dei cavi elettrici 

10. Modalità di posa delle condutture elettriche 

11. Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria e con posa interrata 

12. Criteri di scelta dei cavi 

13. Esempi e esercizi di verifica 

 

Cenni  su domotica home e building automation 

 Aspetti generali e funzionamento di un sistema BUS 
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 Utilizzazioni dei sistemi BUS 

 Lo standard KNX e la sua programmazione 

Abilità 

1. Saper calcolare le potenze convenzionali e le correnti d’impiego in 

funzione dei carichi da alimentare 

2. Saper valutare la portata di un cavo in relazione al tipo di posa  

3. Saper progettare e dimensionare semplici impianti con tecnologia BUS 

4. Saper definire per progetti elettrici di media complessità, quali elaborati è 

necessario produrre, organizzandoli in forma di relazioni, schemi e 

tabelle. 

5. Saper applicare le competenze maturate durante il corso a casi concreti, 

tratti dalla pratica professionale 

 

Modulo – UdA 2   Produzione dell’energia elettrica 

Conoscenze /  

Contenuti 

Aspetti generali della produzione di energia elettrica: 

1. Fonti primarie di energia 

2. Produzione e consumi 

3. Costi e tariffe dell’energia 

4. Servizio di base e servizio di punta 

5. Localizzazione delle centrali 

 

Centrali idroelettriche: 

1. Energia primaria 

2. Tipi di centrale 

3. Turbine idrauliche 

4. Centrali di generazione e pompaggio 

 

Centrali termoelettriche: 

1. Energia primaria  

2. Trasformazioni energetiche  

3. Ciclo di Rankine del vapore d’acqua 

4. Impianti con turbine a vapore 

5. Impatto ambientale 

6. Impianti con turbine a gas e ciclo combinato 

 

Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili: 

1. Aspetti generali 

2. Conversione dell’energia solare 

3. Conversione dell’energia eolica 

4. Produzione di energia elettrica da biomasse 

Abilità 

1. Saper descrivere i processi che, a partire dalle fonti primarie, consentono di 

produrre energia elettrica, individuandone potenzialità e limiti 

2. Sviluppare competenze, seppure iniziali e limitate, per orientarsi nella 

gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica 

3. Sviluppare coscienza critica nei confronti delle implicazioni ecologiche di 

carattere ambientale che hanno le fonti di produzione energetiche 
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Modulo – UdA 3   Avviamento controllato dei motori asincroni trifase 

Conoscenze /  

Contenuti 

Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase: 

 Generalità e tipi costruttivi 

 Tipi di servizio e modalità di montaggio 

 Morsettiere e collegamenti (motori a gabbia di scoiattolo e motori con rotore 

avvolto) 

 

Avviamento diretto/controllato dei M.A.T.: 

 Marcia-Arresto   

 Inversione di marcia 

 Avviamento stella-triangolo  

 Avviamento con resistenze statoriche  

 Avviamento con autotrasformatore  

 Avviamento con resistenze rotoriche  

 Comparazione tra i vari tipi di avviamento 

 

Regolazione e controllo dei M.A.T.: 

 Variazione di velocità con commutazione di polarità   

 Regolazione con reostato su circuito rotorico 

 Regolazione mediante inverter 

 Tecnica di modulazione PWM 

Abilità 

 Saper redigere e interpretare gli schemi funzionali e di potenza della 

marcia-arresto e inversione di marcia.  

 Saper redigere e interpretare gli schemi funzionali e di potenza dei 

principali tipi di avviamento controllato: stella-triangolo, con resistenze 

statoriche e rotoriche e con autotrasformatore. 

 Saper redigere e interpretare gli schemi funzionali e di potenza dei 

principali tipi di regolazione della velocità dei M.A.T.  

 

Modulo – UdA4   Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

Trasmissione e distribuzione: 

 Generalità e classificazioni 

 Criteri di scelta del sistema di trasmissione 

 Approfondimento su importanza dei sistemi trifase nella distribuzione 

elettrica 

 Condizione del neutro nei sistemi trifase 

Sovratensioni e relative protezioni: 

 Sovratensioni di origine interna a frequenza di esercizio, a carattere 

oscillatorio e a carattere impulsivo 

 Sovratensioni di origine esterna 

 Coordinamento dell’isolamento 

 Scaricatori di sovratensione 

 Caratteristiche e istallazione degli SPD 

  

Cabine elettriche MT/BT  

 Definizioni e classificazioni  

 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione  

 Schemi tipici delle cabine elettriche  

 Scelta dei componenti lato MT  
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 Trasformatore MT/BT  

 Sistemi di protezione e loro scelta  

  Impianto di terra delle cabine  

  

Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione  

 Baricentro elettrico di un impianto  

 Sistemi di distribuzione in media tensione  

 Sistemi di distribuzione in bassa tensione  

 Quadri elettrici per bassa tensione  

 Connessione degli utenti passivi alla rete pubblica di bassa tensione  

  

Rifasamento degli impianti elettrici  

 Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza  

 Calcolo della potenza reattiva e della capacità delle batterie di rifasamento 

 Modalità di rifasamento 

Abilità 

• Saper scegliere il sistema di distribuzione adatto al caso  per impianti 

BT di media complessità  

• Saper eseguire il dimensionamento di massima di una cabina 

elettrica MT/BT di media complessità e saperne disegnare lo schema 

unifilare  

• Saper dimensionare impianti di rifasamento in bassa tensione di 

media complessità  

 

Metodologie 

Le ore settimanali della disciplina sono state 6, di cui 3 dedicate alla trattazione teorica e 3 

dedicate alle attività di laboratorio.  

La disciplina,  dal punto di vista  teorico, è stata affrontata in presenza con lezioni frontali 

e partecipate e con un approccio di studio sia individuale che collettivo sui diversi aspetti 

analizzati, per stimolare capacità di analisi e comprensione di testi tecnici, grafici, manuali 

e tabelle, nonché risoluzione e analisi di esercizi e di problemi pratici e progettuali.  

Le  lezioni  sono  state  improntate  principalmente  sull’approfondimento  e  l’analisi  degli 

argomenti svolti, cercando di indurre gli studenti ad un approccio critico della materia. 

Parte integrante e fondamentale per tale lavoro sono state le  interrogazioni orali, come 

momento fondamentale di apprendimento e approfondimento, ma anche dibattiti e 

discussioni di gruppo per stimolare la capacità di problem solving e team working.  

Criteri di 

valutazione 

La valutazione degli apprendimenti  è stata attuata tramite verifiche  in  itinere:  prove  

scritte  individuali e  interrogazioni  orali.  

La valutazione finale sia formativa che sommativa, è stata effettuata utilizzando le griglie 

di valutazione adottate dal Dipartimento di Elettrotecnica e ha tenuto conto, oltre alle 

suddette verifiche, della partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno dimostrato, della 

puntualità nelle consegne dei compiti assegnati e della progressiva evoluzione del singolo 

studente.  

Testi, materiali, 

strumenti 

Libro di testo, materiale video e audio, dispense tratte da altri testi. 

Per le attività sono state utilizzate le piattaforme classroom, registro elettronico, con: 

 Materiale elaborato dal docente e pubblicato su classroom;  

 Prove ed esercitazioni online attraverso  classroom; 

 Video didattici Youtube 
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Disciplina:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED  

ELETTRONICI (TPSEE) - PARTE PRATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

1.  Utilizzare dotazioni software in grado di simulare circuiti elettronici di potenza.   

2.  Potenziamento delle competenze relative alla programmazione dei PLC e alla 

loro utilizzazione nell’ambito dell’automazione industriale. 

3.  Capacità di sviluppare e di documentare progetti di impianti con l’impiego di 

motori elettrici comandati con logica cablata o programmabile. 

4.  Capacità di progettare e gestire impianti elettrici di media complessità, con 

annessa redazione di progetto e documentazione tecnica. 

 

Sintesi moduli – UdA 

 

Modulo – UdA 1 Avviamento diretto/controllato dei M.A.T.  

Modulo – UdA 2 Configurazione hardware del PLC Omron con teleruttore 

Modulo – UdA 3 Programmazione e applicazioni del PLC tramite Cx-programmer 

 

Modulo – UdA 1    Avviamenti diretti di motori asincroni trifase  

Conoscenze /  

Contenuti 

Avviamento diretto/controllato dei M.A.T.:  

1. Marcia-Arresto  

2. Inversione di marcia  

3. Avviamento stella-triangolo  

4. Avviamento con resistenze statoriche  

5. Comparazione tra i vari tipi di avviamento  

Abilità 

 Saper redigere e interpretare gli schemi funzionali e di potenza della 

marcia-arresto e inversione di marcia.  

 Saper redigere e interpretare gli schemi funzionali e di potenza dei 

principali tipi di avviamento controllato: stella-triangolo, con resistenze 

statoriche.  

 Saper redigere e interpretare gli schemi funzionali e di potenza dei 

principali tipi di regolazione della velocità dei M.A.T.  

 

Modulo – UdA 2   Configurazione hardware del PLC Omron con teleruttore 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

1. Architettura hardware del PLC Omron 

2. Interfacciamento I/O del dispositivo 

3. Modalità di utilizzo delle varie apparecchiature ausiliare di comando 

(contattori) 

4. Interfacciamento del dispositivo a 2 contattori 
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Abilità 

1. Saper analizzare e progettare le soluzioni più idonee per l’interfacciamento 

di PLC con sensori e attuatori di vario tipo 

2. Saper identificare le caratteristiche funzionali di un PLC e dei suoi moduli di 

interfaccia, in funzione dell’impiego 

3. Saper interfacciare al PLC le varie periferiche 

 

Modulo – UdA 3.   Programmazione e applicazioni del PLC tramite Cx-programmer 

Conoscenze /  

Contenuti 

 Richiami alla programmazione di base del PLC 

 Programmazione e indirizzamento 

 Linguaggi di programmazione 

 Programmazione su cx-programmer 

 Operazione logiche booleane 

 Operazioni di temporizzazione 

 Operazioni di conteggio 

 Aree di memoria e funzioni indirizzabili 

 Esercitazioni di programmazione con elaborati standard di nastri 

trasportatori e controllo motori M.A.T. 

Abilità 

1. Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili di un PLC 

2. Saper utilizzare software applicativi 

3. Conoscere e saper applicare funzioni di base dei PLC: contatti, bobine, 

temporizzatore e contatore. 

4. Saper progettare semplici impianti automatici in logica programmabile: 

confezionare l’eventuale programma e verificarne il corretto 

funzionamento.  

 

Metodologie 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale con continui interventi da 

parte degli alunni. Invitandoli alla rielaborazione di quanto trattato con un lavoro di 

esposizione a coppie di studenti. 

Criteri di 

valutazione 

La valutazione è stata espletata con l’osservazione in situazione e con la consegna di 

relazioni e progetti. 

Testi, materiali, 

strumenti 

I testi di riferimento utilizzati sono quelli in adozione, con l’aggiunta di materiale reperito 

dal docente in rete.  
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DISCIPLINA: Elettrotecnica ed Elettronica  
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

Gli studenti sono stati in grado di: 

 

- Comprendere i modelli teorici dei circuiti elettrici in corrente alternata  

monofase e trifase (tensione, corrente, potenza) e saper effettuare  

analisi sugli stessi.  

- Comprendere i modelli teorici del trasformatore e saper  effettuare 

analisi e previsioni relative alle grandezze coinvolte,  

- Comprendere i funzionamenti della conversione elettrica-elettronica di 

potenza ed effettuare analisi e previsioni relative alle grandezze  

- Comprendere i modelli teorici del motore asincrono e saper  effettuare 

analisi e previsioni relative alle grandezze coinvolte. 

 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1  Circuiti RLC in regime sin alternato e Trafo monofase e trifase 

Modulo – UdA 2  
Tensioni e correnti alternate monofase e trifase,  
Conversione statica dell’energia ac-dc-ac:introduzione raddrizzamento- 
inverter - ups 

Modulo – UdA 3  Il motore asincrono trifase e monofase: teoria e applicazioni e controllo 

Modulo – UdA 4  Cenni generatore tipologia e applicazioni 

 

 

Conoscenze /   

Contenuti 

UdA 1) Circuiti RLC analisi in regime sin. determinazione di tutte le 

grandezze elettriche quali impedenze (R,L,C), correnti principali e di 

ramo, cadute di tensione sulle impedenze, tg Fi, Fi e cos Fi, 

rappresentazione grafica vettoriale e in regime tempo. 

Trasformatore monofase, caratteristiche, tipologie, valori nominali, prove 

a vuoto e in cc per determinare le relative perdite nel fe e per effetto J, 

cos Fi e concetto di rendimento di macchina elettrica. 

Trasformatori speciali toroidali, TA-TV, trafi di isolamento applicazioni 

pratiche nel settore civile terziario, industriale. 

UdA 2) Le grandezze elettriche alternate nel sistema monofase e  

trifase, tensioni, correnti, potenza attiva, reattiva e apparente. 

Conversione statica dell’energia: cenni ai dispositivi elettronici di 

conversione e relativo funzionamento   (BJT, SCR e TRIAC), controllo.  

Elettronica di potenza convertitori quali inverter, ups-gruppi soccorritori-

d’emergenza, gruppi di continuità: principi di funzionamento e 

applicazioni, tecnologia attuale e applicazioni.  

 UdA 3) Il motore asincrono trifase. Aspetti costruttivi. Modello circuitale.  

Le perdite nel ferro e nel rame. Caratteristiche  elettriche fondamentali: 

frequenza, tensione, corrente, coppia, scorrimento, rendimento, e relativi 

grafici rappresentativi. 

Principali tipologie costruttive e metodi di avviamento tradizionali stella-
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triangolo, soft starter, inverter. Cenni al funzionamento del motore 

monofase come derivato dal trifase. 

Esempi  applicativi nel settore industriale e automotive.  

UdA 4) Cenni  del generatore. Caratteristiche principali. 

Funzionamento e applicazioni per automotive e settore terziario e  

industriale. 

 

 

Abilità  L’alunno è in grado di effettuare analisi e previsioni teoriche relative ai  

comportamenti dei circuiti elettrici e delle macchine elettriche studiate. 

Metodologie Le metodologie didattiche applicate sono quelle della didattica  

tradizionale e laboratoriale affiancate da strumenti a supporto della  

didattica quali classroom integrata con documentazione tecnica e 

pratica ricercata in rete (data sheet, video di simulazione, esercizi, 

approfondimenti tecnici, immagini). 

Criteri di   

valutazione 

I criteri di valutazione si sono edotti dalla griglia di valutazione approvata  

dal dipartimento. 

Testi, materiali,  

strumenti  

Libro di testo, e soprattutto documentazione e simulatori in internet. 

 

Disciplina: Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

 

(vedi indicazioni 

nazionali) 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature 

    elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 

    di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 

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

    loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Utilizzare applicazioni informatiche, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

    specifici di applicazione.  

 

Sintesi moduli – UdA 

Modulo – UdA 1 
Misure di tensione, corrente, potenza attiva, reattiva e apparente in sistemi 

monofase e trifase. Inserzione Aron con wattmetri analogici e digitali. 

Modulo – UdA 2 
Collaudo del trasformatore monofase: collaudo per la determinazione delle 

perdite e del rendimento. 

Modulo – UdA 3  
Sistema di misurazione attraverso strumentazione interfacciata a PC. 

Acquisizione di segnali tramite Labview e loro elaborazione. 
Modulo – UdA 4  Circuiti raddrizzatori a diodi. 
Modulo – UdA 5 Motori in corrente continua: funzionamento e controllo.  
Modulo – UdA 6 Motori ad induzione in corrente alternata: funzionamento e controllo.  
Modulo – UdA 7 Motori asincroni trifase: collaudo e determinazione delle perdite. 

Modulo – UdA 8 
Circuiti di comando e controllo per motori asincroni trifase: regolazione dei 

parametri di funzionamento tramite inverter.  
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Modulo – UdA 1       “Misure di tensione, corrente, potenza attiva, reattiva e apparente in sistemi 

       monofase e trifase. Inserzione Aron con wattmetri analogici e digitali.” 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

- differenze tra strumenti analogici, digitali e interfacciati con PC 

- Significato delle misure e loro relazione con i circuiti 

- Progettazione di un sistema di misure automatizzato 

Abilità 

- Predisposizione in sicurezza del campo di collaudo e misura 

- Scelta della strumentazione adeguata per le singole prove 

- Esecuzione delle misure con supporto di scheda di acquisizione 

- Sviluppo di codice e interfaccia dello strumento con Labview 

  

Modulo – UdA 2       “Collaudo del trasformatore monofase: determinazione perdite e rendimento.” 

Conoscenze /  

Contenuti 

- identificazione dei fenomeni elettrici nel funzionamento nella macchina 

- procedura di collaudo 

- interpretazione dei dati di misura e calcolo delle perdite 

Abilità 
- Predisposizione in sicurezza del campo di collaudo e misura 

- corretta raccolta dei dati e costruzione di un foglio di calcolo 

- estrazione dei dati significativi e rappresentazione  con grafici 

 

Modulo – UdA 3       “Sistema di misurazione attraverso strumentazione interfacciata a PC. 

        Acquisizione di segnali tramite Labview e loro elaborazione.” 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

- struttura di un sistema di misurazione automatizzato 

- misure di corrente tramite trasformatori amperometrici TA 

- programmazione in linguaggio grafico Labview 

Abilità 
- assemblaggio di un sistema di misura con Labview e myDAQ 

- scrittura di un programma in Labview per acquisizione dati 

- elaborazione dei valori acquisiti con calcolo del valore efficace 

 

Modulo – UdA 4      “Circuiti raddrizzatori a diodi” 

Conoscenze /  

Contenuti 

- Condizioni di funzionamento dei diodi semiconduttori in c.a. 

- Circuiti raddrizzatori per l costruzione di un alimentatore AC-DC 

Abilità 
- Costruzione del circuito con ausilio della attrezzatura di laboratorio 

- Collaudo con ‘ausilio dell’oscilloscopio per visualizzazione delle forme d’onda nei 

vari blocchi del circuito 

 

Modulo – UdA 5     “Motori in corrente continua: funzionamento e controllo.” 

Conoscenze /  

Contenuti 

- Tecniche di controllo e regolazione dei motori in corrente continua 

- Studio dell’andamento della corrente d’avvio dei motori dc 

- Regolazione di velocità dei motori dc 

Abilità 
- Controllo e regolazione del funzionamento di un motore dc 

- Realizzazione del circuito di alimentazione con attrezzatura di laboratorio 

- Simulazione del circuito con Multisim ONLINE 
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Modulo – UdA 6     “Motori ad induzione in corrente alternata: funzionamento e controllo. ” 

Conoscenze /  

Contenuti 

- Circuito di alimentazione del motore monofase e funzione del condensatore 

d’avvio 

- Andamento della corrente d’avvio 

Abilità - Comando e controllo del funzionamento di un motore monofase 

- Collaudo del corretto funzionamento 

 

Modulo – UdA 7     “Motori asincroni trifase: collaudo e determinazione delle perdite. ” 

Conoscenze /  

Contenuti 

- identificazione dei fenomeni elettrici nel funzionamento nella macchina 

- procedura di collaudo 

- interpretazione dei dati di misura e calcolo delle perdite 

Abilità 
- Predisposizione in sicurezza del campo di collaudo e misura 

- corretta raccolta dei dati e costruzione di un foglio di calcolo 

- estrazione dei dati significativi e rappresentazione  con grafici 

 

Modulo – UdA 8     “Circuiti di comando e controllo per motori asincroni trifase: regolazione dei 

     parametri di funzionamento tramite inverter. ” 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

- Struttura a blocchi di un inverter: conversione AC-DC-AC 

- Circuiti a componenti discreti dei vari blocchi 

- Trasformazioni del segnale da AC a DC e ricostruzione della AC 

Abilità 

- Conoscenza delle connessioni dell’inverter e del motore 

- Configurazione dei parametri fondamentali: START/STOP/Inversione/ regolazione 

velocità/ accelerazione/decelerazione 

- messa in funzione del sistema 

-   

Metodologie 

Per ogni modulo è stato progettato una serie di esperienze di laboratorio che 

richiamano le tematiche teoriche con percorsi di introduzione agli argomenti con 

analisi dei circuiti e dei segnali elettrici presenti. Sono state fatte considerazioni 

qualitative e quantitative sulle grandezze in gioco nei vari sistemi ed è stata 

seguita da attività teorico-pratiche come approfondimento e integrazione alla parte 

teorica. 

Criteri di 

valutazione 

Le valutazioni sono state effettuate mediante la raccolta di elaborati con tabelle, 

grafici e descrizioni sul funzionamento e sulle procedure di misura.  

La valutazione degli apprendimenti avviene con valutazioni di fine modulo o 

cumulative per aree tematiche.  

Le verifiche sono prettamente di tipo pratico sulle procedure di cablaggio, di 

misura e di messa in funzione di sistemi elettrici. 

Testi, materiali, 

strumenti 

Abbiamo adoperato le attrezzature del laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica, 

strumenti per il  CAE e macchine elettriche statiche e rotanti. Molteplici materiali 

prodotti dal docente di attività pratica a supporto delle tematiche trattate sul libro 

di testo e nelle ore di teoria. 
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Disciplina:  SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

(cfr indicazioni 

nazionali) 

1. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

2. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione 

3. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

4. 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 

5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Sistema di acquisizione dati e condizionamento 

Modulo – UdA 2 Programmazione con microcontrollore Arduino e PLC 

Modulo – UdA 3 Stabilità e stabilizzazione 

Modulo – UdA 4 Controlli automatici 

 

Modulo – UdA 1  Sistema di acquisizione dati e condizionamento 

Conoscenze / 

Contenuti 

Conversione digitale-analogico e analogico-digitale 

- Tecniche digitali 

- Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dati 

- Conversione digitale-analogico 

- Campionamento 

- Conversione analogico-digitale 

 

Condizionamento 

- Adattamento hardware livelli e intervalli 

- Necessità di adattamento 

- Uscita trasduttore 

- Ingresso ADC 

- Adattamento livelli e intervalli 

- Rappresentazione dei dati 

Abilità 

- Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici 

- Comprendere e sperimentare come vengono a contatto il mondo dei fenomeni 

reali e il mondo virtuale dell’elaboratore 

- Analizzare e sperimentare l’architettura di una catena di acquisizione dati 

- Analizzare i blocchi di un sistema di acquisizione e simularli con software 

matematico 

- Utilizzare linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati e strumenti 

di misura virtuali 

- Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed elaborazione dati 

- Sviluppare semplici programmi applicativi per il controllo e il monitoraggio di 

sistemi elettronici 
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Modulo – UdA 2  Programmazione con microcontrollore Arduino e PLC 

Conoscenze / 

Contenuti 

ARDUINO 

- Da cosa è formata la scheda Arduino 

- Il linguaggio di programmazione per Arduino 

- Input e output 

- Sensori e attuatori 

Linguaggi di programmazione per il PLC 

- Il Grafcet e la traduzione in Ladder 

- Operazioni logiche 

- Timer 

- Contatori 

- Elaborazione digitale di ingressi e uscite 

 

Applicazioni di programmazione 

- Esempi di utilizzo della scheda Arduino 

- Serie di esercitazioni svolte con il linguaggio ladder e grafctet 

 

Caso di studio 

- RobocupJrAcademy 

- Processo di produzione di calcestruzzo con separazione di materiali inerti 

Abilità 

- Conoscere il funzionamento della scheda Arduino UNO 

- Riconoscere la struttura degli sketch per programmare Arduino 

- Impostare input e output per ricevere ed elaborare segnali 

- Utilizzare componenti elettrici come sensori e attuatori 

- Applicare la scheda di sviluppo per realizzare circuiti 

- Conoscere le caratteristiche dei linguaggi di programmazione grafici e letterali 

- Saper utilizzare le istruzioni di programmazione di un PLC 

- Saper utilizzare software applicativi 

- Saper progettare impianti automatici in logica programmabile: confezionare 

l'eventuale programma , eseguire il cablaggio degli I/O, verificare il corretto 

funzionamento dell'applicazione 

 

Modulo – UdA 3  Stabilità e stabilizzazione 

Conoscenze / 

Contenuti 

Il problema della stabilità 

- Grado di stabilità di un sistema 

- Funzione di trasferimento e stabilità 

 

Stabilizzazione dei sistemi 

- Criterio di Routh 

Abilità 
 

- Comprendere il concetto di stabilità 

- Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale 

 

 

 



33 

 

Modulo – UdA 4  Controlli automatici 

Conoscenze / 

Contenuti 

Il controllo automatico 

- Diagrammi a blocchi e regole di semplificazione 

- Caratteristiche generali dei sistemi di controllo 

- Controllo ad anello aperto 

- Controllo ad anello chiuso 

Controllo statico e dinamico 

- Controllo statico 

- Controllo dinamico 

Controllori PID 

- Controlli P,I,D 

Abilità 

- Saper rappresentare un sistema mediante diagrammi a blocchi 

- Conoscere l'architettura di un sistema di controllo, i suoi elementi costitutivi e i 

segnali coinvolti 

- Calcolare l’errore di regolazione e l’effetto dei disturbi a regime 

- Analizzare un sistema controllato da PID 

 

Metodologie 

Il corso è stato presentato principalmente attraverso lezioni frontali alternate a lezioni 

partecipate, nelle quali si è richiesto agli studenti di relazionare sulle nozioni apprese al fine di 

giustificare alcune particolari caratteristiche dei sistemi reali con cui gli stessi sono 

giornalmente a contatto. Durante le lezioni sono stati risolti alla lavagna alcuni esercizi per 

ogni argomento, inizialmente dal docente e successivamente con la partecipazione attiva di 

alcuni studenti. Gran parte del modulo 1 è stato svolto in CLIL per un totale di 20 ore ed 

inoltre è stato svolto un modulo di Educazione Civica e alla cittadinanza di 6 ore con relativa 

valutazione finale. Sono state, inoltre, svolte due esercitazioni di simulazione di maturità ed 

una simulazione ufficiale di 2° prova. Durante le attività di laboratorio, la classe è stata divisa 

in gruppi di lavoro per stimolare il confronto sulla migliore soluzione dei problemi da risolvere 

(esercizi di problem solving)  in prospettiva di un loro prossimo inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Criteri di 

valutazione 

Le valutazioni sono il risultato di verifiche scritte per ogni argomento teorico trattato, nelle 

quali si richiedeva sia la risoluzione di problemi specifici che l’esposizione di alcuni dei 

concetti esaminati. Le valutazioni delle attività di laboratorio sono state date sulla base delle 

competenze dimostrate nell'operare con la strumentazione ed il software propri delle attività 

di laboratorio ed ai risultati ottenuti. Nella valutazione finale di ogni studente si è tenuto in 

considerazione anche il comportamento avuto in classe, sia nei confronti dei Professori che 

dei compagni, della precisione nelle consegne di laboratorio e della quantità e qualità di 

studio svolto a casa. Per la valutazione delle verifiche, si è fatto riferimento allea griglia 

decisa dal Dipartimento di Elettrotecnica. 

Testi, 

materiali, 

strumenti 

Principale strumento di lavoro è stato il libro di testo adottato dall’istituto, “Corso di Sistemi 

Automatici 3" di F. Cerri, G. Ortolani, E. Venturi (Casa editrice HOEPLI) assieme ad appunti e 

dispense caricate dal docente durante l’attività di didattica a distanza, datasheets forniti dalle 

case costruttrici dei componenti utilizzati per la realizzazione di circuiti, manuali e la lavagna 

LIM per la schematizzazione dei concetti teorici e la proiezione dei circuiti da realizzare. Sono 

state altresì impiegate tutte strumentazioni di laboratorio necessarie e computer con software 

per la progettazione di circuiti elettronici, per la programmazione del PLC e del 

microcontrollore ARDUINO tramite il quale sono stati realizzati esercitazioni e progetti. 
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Disciplina:  SICUREZZA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 
 
 
 

● Formazione di una visione di insieme degli impianti elettrici e dei relativi aspetti pro-

gettuali in relazione ai sistemi di sicurezza. 

● Integrazione delle competenze tecniche con quelle, più generali, sulla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro e sviluppo delle capacita` di analisi del rischio elettrico. 

● Consapevolezza delle prescrizioni normative e legislative e dei vincoli da esse deri-

vanti, nell’ambito degli impianti e delle installazioni elettriche, in termini di sicurezza 

e di fruibilità delle stesse. 

● Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio.  

● Sviluppo di competenze trasversali con padronanza della lingua italiana per i princi-

pali   scopi   comunicativi,   utilizzando   una   terminologia   appropriata   e funzio-

nale nello scambio di informazioni. 

 
Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Normativa sulla sicurezza elettrica 

Modulo – UdA 2 Protezione contro i contatti diretti e indiretti 

Modulo – UdA 3 Protezioni dalle sovracorrenti 

Modulo – UdA 4 Sicurezza elettrica in ambito lavorativo 

 

Modulo – UdA 1    Normativa sulla sicurezza elettrica 
 

Conoscenze /  
Contenuti 

● Le basi legislative della sicurezza. 

● Gli enti normatori nazionali e internazionali   

● La conformità alle norme. Conformità alle norme dei componenti elet-

trici.  

● La direttiva comunitaria per il materiale elettrico a bassa tensione 

● Certificazione, marcatura CE e marchio di qualità IMQ.  

● Conformità alle norme degli impianti 

● Norme CEI e regola d’arte. Norme CEI e norme di legge.  

● Applicabilità delle norme CEI agli impianti preesistenti. 

Abilità 

● Applicare le normative, nazionali e comunitarie relative alla sicurezza 

e adottare misure e dispositivi idonei di protezione e prevenzione 

● Essere in grado di ricercare e distinguere, anche consultando siti e 

testi dedicati, norme e leggi sulla progettazione in sicurezza applicabili 

a casi specifici 

● Saper distinguere i principali enti normativi nazionali e internazionali e 

saper individuare i loro compiti 

● Esser in grado di decidere quali documenti e certificazioni occorre 

produrre per dispositivi e impianti elettrici 

 

Modulo – UdA 2   Protezione contro i contatti diretti e indiretti 
 

Conoscenze /  
Contenuti 

Aspetti generali e grandezze caratteristiche 

● Isolamento e classe dei componenti, grado di protezione IP 

● Resistenza e tensione di terra 

● Tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto 

● Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

● Curve di pericolosità di corrente 

● Impedenza elettrica del corpo umano 

● Limiti di pericolosità della tensione  
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Impianto di terra 

● Costituzioni dell’impianto di terra 

● Prescrizioni relative all’impianto di terra 

● Calcolo della resistenza di terra 

 

Sistemi di protezione 

● Interruttore differenziale e sue caratteristiche 

● Protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione nei sistemi TT, TN e IT 

●   Protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica 

dell’alimentazione 

● Misure relative ai sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

● Protezione totale e parziale contro i contatti diretti 

● addizionale contro i contatti diretti 

● Protezione mediante sistemi a bassissima tensione 

Abilità 

● Riconoscere i rischi per la salute e la sicurezza dell’utilizzo dell’energia 

elettrica in diverse condizioni di lavoro  ed applicare i metodi di prote-

zione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti 

● Saper analizzare gli aspetti caratterizzanti il rischio elettrico in relazione 

alla normativa vigente 

● Saper descrivere, anche usando schemi elettrici appropriati, le partico-

larità del contatto elettrico con parti in tensione 

● Saper calcolare la resistenza di terra nel caso di configurazioni semplici 

● Saper dimensionare un semplice impianto di terra, tenendo conte delle 

prescrizioni normative 

● Saper scegliere, per impianti utilizzatori di media complessità alimentati 

in bassa tensione, i sistemi di protezione contro le tensioni di contatto 

idonei al caso 

 

Modulo – UdA 3   Protezione dalle sovracorrenti 

 

Conoscenze /  
Contenuti 

● Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle so-

vracorrenti 

● Interruttori automatici e sganciatori di sovracorrente  

● Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione  

● Fusibili e loro caratteristiche  

● Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico  

● Installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico  

● Protezione delle condutture elettriche contro il cortocircuito  

● Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di cortocir-

cuito  

● Protezione unica e distinta per sovraccarico e cortocircuito  

● Protezione dei conduttori di fase e di neutro  

● Selettività delle protezioni contro le sovracorrenti  

● Protezioni dalle sovracorrenti nei motori asincroni trifase 

Abilità 

● Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti per im-

pianti utilizzatori BT di media complessità sulla base della selettività ed 

utilizzo dell’impianto 

● Conoscere le cause, le caratteristiche e gli effetti delle sovracorrenti 

● Saper estendere all’avviamento dei motori le problematiche sulla sicu-

rezza tipiche di un impianto elettrico 

● Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti negli a-

zionamenti industriali 



36 

 

Modulo – UdA4   Sicurezza elettrica in ambito lavorativo 
 

Conoscenze /  
Contenuti 

● Preservare la sicurezza elettrica in ambito domestico  

● Sicurezza elettrica in ambito industriale 

● Sicurezza elettrica nei cantieri edili 

● Sicurezza nei veicoli elettrici 

● Rischio elettrico in ambito ospedaliero 

● Rischio elettrico e causa incendio 

Abilità 

● Saper preservare la sicurezza elettrica nei vari ambienti. 

● Gestire gli impianti utilizzatori nei vari ambiti tecnici specifici. 

● Conoscere e analizzare le cause, le caratteristiche e gli effetti delle so-

vratensioni nei vari impianti. 

 

Metodologie 

La disciplina è stata affrontata in presenza con lezioni frontali e partecipate e con un 

approccio di studio sia individuale che collettivo sui diversi aspetti analizzati, per stimolare 

capacità di analisi e comprensione di testi tecnici, grafici, manuali e tabelle, nonché 

risoluzione e analisi di esercizi e di problemi pratici e progettuali.  

Le  lezioni  sono  state  improntate  principalmente  sull’approfondimento  e  l’analisi  degli 

argomenti svolti, cercando di indurre gli studenti ad un approccio critico della materia. 

Parte integrante e fondamentale per tale lavoro sono state le  interrogazioni orali, come 

momento fondamentale di apprendimento e approfondimento, ma anche dibattiti e 

discussioni di gruppo per stimolare la capacità di problem solving e team working.  

La didattica a distanza è stata svolta, per la parte teorica, tramite video lezioni con 

proiezioni di  slides, schede tecniche, ebook e esercizi svolti dal docente. Si è cercato di 

coinvolgere gli studenti per effettuare il più possibile una lezione attiva e partecipata.  

Criteri di 
valutazione 

La valutazione degli apprendimenti  è stata attuata tramite verifiche  in  itinere:  prove  

scritte  individuali e  soprattutto interrogazioni  orali. 

La valutazione finale sia formativa che sommativa, è stata effettuata utilizzando le griglie 

di valutazione adottate dal Dipartimento di Elettrotecnica oltre alle suddette verifiche, della 

partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno dimostrato, della puntualità nelle consegne 

dei compiti assegnati e della progressiva evoluzione del singolo studente.  

Testi, materiali, 
strumenti 

Libri di testo di TPSEE, materiale video e audio, dispense tratte da altri testi 

Sono state utilizzate le piattaforme classroom, registro elettronico, con: 

● Materiale elaborato dal docente e pubblicato su classroom;  

● Prove ed esercitazioni online attraverso  classroom; 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     
 -
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1- Essere consapevole del processo di maturazione e sviluppo motorio 

 

2- Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità 

nei diversi ambienti 

3- Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 

sportiva in modo consapevole ed autonomo 

4- Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-

fisico 

5- Saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando sa-

peri e abilità acquisite 

 

SINTESI MODULI – UdA 

Modulo- UdA 1 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale 

Calcetto e basket: conoscenza teorica e operativa dei fondamentali di squadra 

ed individuali, in attacco e in difesa 

Regole di gioco ed arbitraggio 

Modulo- UdA 2 

Coordinazione schemi motori di base, equilibrio e orientamento 

Pallavolo e badminton: conoscenza teorica ed operativa dei fondamentali 

individuali e di squadra, in attacco ed in difesa 

Regole di gioco e di arbitraggio 

Modulo- UdA 3 

Capacità condizionali 

Forza, velocità, resistenza e mobilità articolare 

Modulo- UdA 4 
Giochi sportivi; principali attività di squadra e regole arbitrali 

Fair play 

Modulo- UdA 5 
Ambiente naturale, salute e benessere; attività in spazi all’aperto e sani stili di 

vita, linguaggio non verbale 

 

                                                                          

 

Conoscenze/Contenuti 

- Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e 

le funzioni fisiologiche. 

- Conoscere l’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e con-

dizioni. 

- Riconoscere e valorizzare le caratteristiche personali in ambito motorio e 

sportivo. 

- Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al 

territorio rispettandolo e favorendone la sua tutela. 

- Conoscere le proprie potenzialità (punti di forza e criticità) e confrontarle 

con tabelle standard di riferimento. 

- Conoscere i principi teorici fondamentali di alcune metodiche di allena-

mento e saper utilizzare le tecnologie. 

- Conoscere le qualità tecniche dei giochi e degli sport individuali e di 

squadra. 

- Conoscere il linguaggio tecnico specifico, i regolamenti dei giochi, pratica-

re attività con fair play ed applicarlo anche nell’arbitraggio. 

- Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza in ambito motorio. 
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- Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fi-

sico e sociale. 

- Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso 

                                                                        

 

             Abilità 

 

- Miglioramento della funzione cardio-circolatoria, mobilità articolare e con-

solidamento dell’apparato muscolare. 

- Fondamentali individuali dei principali giochi di squadra. Tecnica dei gesti 

e delle esercitazioni sportive. 

- Ricoprire i diversi ruoli sportivi, scegliere e sviluppare quello più appro-

priato in funzione delle situazioni. 

- Adattare e trasferire i fondamentali tecnici delle varie attività in relazione 

agli spazi, ai tempi e all’attrezzatura disponibile. 

- Rispettare, comprendere e mettere in atto le tipiche gestualità dei giudici 

di gara e degli arbitri (codificazione del linguaggio del corpo). 

- Saper collaborare e rispettare le regole. 

- Riconoscere, valutare e mettere in atto comportamenti adeguati alla tute-

la dell’infortunato, alla sicurezza propria e altrui, applicando le principali 

regole di primo soccorso. 

- Adottare per sé e per gli altri comportamenti atti a prevenire gli infortuni 

nei diversi ambienti. 

- Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie ca-

ratteristiche psico-fisiche, attività sportive individuali e/o di gruppo come 

stile di vita attivo 

 

      

      

       Metodologie 

 

 

 

 

 

Partendo dall’osservazione e dall’analisi dello studente per stabilire il reale 

livello psico-motorio, sono state adottate diverse metodologie quali la 

lezione frontale e dialogata, l’insegnamento individualizzato, il problem 

solving, il cooperative learning, tutte finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento. 

- Conoscere (sapere) 

- Competenze pratiche (saper fare) 

- Partecipazione alla rete di relazioni in comunicazione con altri soggetti (sa-

per essere). 

- La palestra, laboratorio del fare per eccellenza, permette l’acquisizione di 

competenze che mobilitano nello studente quei processi che lo portano a 

fare propria e spendibile la competenza del “fare movimento” con piacere 

ed interesse, e non solo fine a sé stesso, ma per realizzare un progetto di 

vita attiva. 

Criteri di valutazione 

- Osservazione diretta, test motori e abilità specifiche 

- Osservazione sistematica 

- Compilazione griglie di osservazione e misurazione di test 

- Interesse e partecipazione, rispetto delle regole e del comportamento 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza 

- Livelli di padronanza rispetto agli standard di apprendimento delle compe-

tenze motorie 

  

Materiali e attrezzature 

- Uso di materiali e attrezzature (grandi e piccoli attrezzi codificati e non) 

presenti in palestra e in palestrina 

- Le lezioni si sono svolte in palestra, palestrina e presso lo spazio esterno 

(atletica, corsie di velocità, salto in lungo, settore getto del peso e lancio del 

disco) 

- Materiale di studio e/o di approfondimento fornito dal docente 
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Disciplina:  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

 

(cfr indicazioni 

nazionali) 

 

1. La prima competenza si colloca nell’ambito della ricerca di senso, degli 

interrogativi dinanzi al mistero della vita e della risposta che l’esperienza religiosa offre, 

riconoscendo all’interno delle risposte religiose le specificità del cristianesimo, ed è 

orientata alla costruzione di un motivato orientamento personale 

2. La seconda competenza si pone nell’ambito della responsabilità etica, del 

significato e dell’importanza per la vita propria e altrui di principi e valori delle tradizioni 

religiose e del cristianesimo in particolare, per sviluppare il rispetto e l’attenzione verso 

se stessi, verso gli altri, verso fedi e tradizioni differenti e verso il mondo che ci 

circonda. 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 GLI EQUIVOCI DELLE RELIGIONI: SINCRETISMO E INTEGRALISMO 

Modulo – UdA 2 IL NATALE: FESTA LAICA O CRISTIANA? 

Modulo – UdA 3 
IL COSTO UMANO E AMBIENTALE DELLA TECNOLOGIA: AGENDA 

ONU 2030 

 

 

Modulo – UdA 1  GLI EQUIVOCI DELLE RELIGIONI: SINCRETISMO E INTEGRALISMO 

Conoscenze / 

Contenuti 

 Caratteristiche fondamentali delle religioni monoteiste e loro criticità. 

 Problematiche inerenti le differenti religioni monoteiste: sincretismo e 

integralismo. 

 Il dialogo interreligioso. 

Abilità 

 Saper riconoscere gli equivoci che possono condizionare le diverse religioni: 

sincretismo e integralismo. 

 Individuare le metodologie intraprese dalla Chiesa cristiana per avviare il giusto 

dialogo tra le diverse religioni. 

 

Modulo – UdA 2  IL NATALE: FESTA LAICA O CRISTIANA 

Conoscenze / 

Contenuti 

 Il Natale dal punto di vista storico e culturale. 

Abilità  Individuare gli elementi essenziali costitutivi della festa del Natale. 

 Riconoscere il vero valore del Natale cristiano . 

 

Modulo – UdA 3  IL COSTO UMANO E AMBIENTALE DELLA TECNOLOGIA: AGENDA ONU 2030 

Conoscenze / 

Contenuti 

 L'inquinamento digitale 

 La difficile situazione del Congo: paese duramente sfruttato per le materie prime 

di cui è ricco, in particolare il coltan. 

 Gli effetti negativi del comportamento inappropriato dell'uomo nei confronti del 

pianeta 

 La regola d'oro che accomuna tutte le grandi religioni : “ Fai agli altri quello che 

vorresti fosse fatto a te”. 

 Approfondimento Agenda Onu 2030. 
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Abilità 

 Riconoscere i danni ambientali creati dai comportamenti errati dell'essere umano 

nella propria quotidianità. 

 Prendere consapevolezza che ad ogni azione corrisponde una reazione per sé e 

per gli altri. 

 

Metodologie 

Lezione frontale; video lezione, lezione multimediale; lezione pratica; discussione guidata; 

lezione partecipata; brainstorming; attività di feedback. 

Tutto questo in un clima di dialogo, partendo dall'esperienza personale degli studenti, 

scoprendo la realtà circostante, portando in conclusione la visione cristiano cattolica relativa 

a ciascuna tematica. 

Criteri di 

valutazione 

Valutazione orale. Si è tenuto conto dell'interesse, della partecipazione, dell'uso del 

linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità critica, della progressiva 

maturazione dell'alunno, delle nozioni assimilate dallo studente e della capacità di interagire 

in una conversazione sviluppando coerentemente delle argomentazioni. 

Valutazione scritta. Si sono valutati, in particolare durante il periodo di didattica a distanza, gli 

elaborati prodotti dagli studenti relativamente alla tematica trattata. 

Testi, materiali, 

strumenti 
Articoli di giornale, documenti, testi letterali, testi filosofici, testi scientifici, testi di canzoni, 

materiale multimediale, Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa. 

 


