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PARTE  I  
 
                                 PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 
1.Profilo generale dell’istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di studio, 

relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito riportati: 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

 Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16) 

 Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed ex tecnico 

dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 

 Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 
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o Operatore Impianti Termoidraulici 

 CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale dell’indirizzo di Elettrotecnica ed elettronica  

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 
 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 4 

LINGUA INGLESE 3 

STORIA 2 

MATEMATICA 3 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

6 (3) 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 6 (4) 

SISTEMI AUTOMATICI 5  
(3) 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 32 

        Tra parentesi sono state indicate le ore di compresenza con l’insegnante ITP. 
 

Il profilo dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica si caratterizza per le competenze 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 trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. 
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, la realizzazione e la gestione di 
sistemi e circuiti elettronici. 
Il diplomato in "elettrotecnica e elettronica" acquisisce le seguenti competenze: 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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. 
Programmare controllori e microprocessori mediante software dedicato. 
Intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 
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produzione. 
Intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione 
produttiva delle aziende. 
Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica trova impiego nei campi più svariati poichè l'automazione, 
l'informatica distribuita ed i sistemi integrati di comunicazione richiedono una figura professionale con 
queste caratteristiche. In particolare, trova impiego presso: 
Aziende specializzate nella produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche 
Aziende di progettazione elettronica 
Laboratori scientifici e di ricerca 
Aziende di automazione industriale 
Aziende del settore della telefonia e della telematica 
In qualità di: 
Tecnico e progettista in aziende elettroniche 
Installazione/manutenzione di sistemi programmabili (computer/reti di computer) 
Progettista e installatore di impianti di telecomunicazioni 
Collaudatore di dispositivi e sistemi elettronici 
Insegnante tecnico-pratico presso Scuole tecnico-professionali 
Inoltre può ottenere l’Iscrizione all’Albo Professionale dei Periti per l’esercizio della libera professione nel 
settore degli impianti tecnici e delle consulenze tecniche. 
Il diploma consente l’accesso a tutti i corsi universitari, in particolare Ingegneria Elettronica, Ingegneria 
Elettrica, Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica e a corsi d’istruzione superiori. 
 
Aree disciplinari: 
Area linguistico-storico-letteraria: ITALIANO, STORIA, LINGUA INGLESE, RELIGIONE. 
Area tecnologica: MATEMATICA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, SISTEMI AUTOMATICI, TECNOLOGIA 
E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI, SCIENZE MOTORIE. 
 
 

3. Strutture e risorse della scuola 
  
La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 (edificio est) 

ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la 

Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per 

gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Istituto 

Professionale (ex “E. Mattei”).  

2.1. Ambienti e dotazioni didattiche 

  Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 
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 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. Sono 

inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra. S 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e nell’45% 

delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori 

a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 
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PARTE II 
  

1. Presentazione della classe  
 
La classe, composta da 17 alunni, si è ridotta a 16 per l’abbandono di un alunno nel corso dell’anno. Sono 

tutti residenti nella città di Aprilia, o zone limitrofe, e provengono dal IV A, ad eccezione di 3 alunni 

ripetenti del VA dello scorso anno. 

Tre alunni della classe sono certificati D.S.A, per i quali sono stati sviluppati, ed approvati dalle rispettive 

famiglie e dagli stessi alunni maggiorenni, opportuni   Piani Educativi Personalizzati, regolarmente 

depositati agli atti. 

La classe si presenta nel complesso alquanto eterogenea riguardo a senso di responsabilità e correttezza 

nel comportamento e tali caratteristiche hanno contribuito a formare un gruppo classe nel corso del 

triennio con aspetti non del tutto favorevoli allo svolgimento di una lineare programmazione ed 

attuazione del piano di studi, non consolidando, di conseguenza, un proprio spirito di gruppo ed un 

sempre più proficuo rapporto interpersonale basato sul confronto e lo scambio di idee, sia fra di loro, che 

verso i docenti. 

A conclusione del primo quadrimestre sono stati messi in programma una serie di corsi di recupero e 

sportelli didattici a sostegno delle carenze e lacune riportate dagli alunni nella valutazione intermedia 

oltre ad un ciclo di corsi di approfondimento e potenziamento per affrontare al meglio l’Esame di stato 

ma la chiusura della scuola, avvenuta il 4 Marzo scorso a causa dell'emergenza COVID – 19, ha interrotto 

questo processo.  

Per far fronte all’emergenza il Consiglio di classe, in linea con le direttive dell’istituto, ha quindi messo in 

atto metodologie di “Didattica a distanza” con l’uso di piattaforme di condivisione dati, del registro 

elettronico e di software per videoconferenze.   

La maggior parte dei docenti, in questa nuova situazione, ha ritenuto opportuno modulare diversamente 

la propria programmazione (vedi allegato 1 ) ma a tal proposito c’è da osservare quanto segue: tutte le 

discipline di tipo laboratoriale hanno subìto le variazione più rilevanti, non potendo più gli alunni 

accedere ai laboratori ed eseguire praticamente sia esperienze che  progetti programmati, e questo è 

stato penalizzante soprattutto per quegli studenti che hanno visto vanificare all’improvviso tutti gli sforzi 

e la buona volontà messa in atto nei mesi precedenti, per portare a termine con successo il proprio 

lavoro.   
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Ci si è dovuti allora riorientare, in tutti questi casi, verso una metodologia di simulazione software o di 

formale descrizione del lavoro svolto che non sempre, però, ha soddisfatto le aspettative sperate. 

Si rileva, d’altro canto, che rispetto a questo cambiamento radicale ed inaspettato non tutta la classe ha 

reagito allo stesso modo. Una buona parte di essa ha cercato, anche superando a volte difficoltà 

economiche o di connessione scarsa, di tenere il passo, un’altra parte invece, seppur piccola e di cui è 

difficile capirne appieno le cause, un po’ meno.  

Più proficua del percorso disciplinare è stata, invece, l’esperienza triennale PCTO, in merito alla quale la 

classe ha portato a termine, prima del 4 Marzo di quest’anno, con successo, l’intero percorso triennale di 

stage costituito da 400 ore di formazione in azienda. (vedi allegato 2).  

Concludendo, e sulla base delle considerazioni fatte, è necessario evidenziare che: 

- la classe, salvo alcune eccezioni, ha raggiunto appena i livelli della conoscenza dei contenuti 

caratterizzanti la maggior parte delle discipline; 

- relativamente all’utilizzo delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell’effettuazione di 

compiti assegnati e, in generale, nell’applicazione concreta di quanto appreso, salvo alcune eccezioni e 

per altro diversificati nelle varie discipline, i livelli raggiunti sono di appena sufficienza. 

 

2. Composizione del consiglio di classe del triennio 

 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

Ling. Lett. Italiana Sabrina Recchia Sabrina Recchia Sabrina Recchia* 

Storia Sabrina Recchia Sabrina Recchia Sabrina Recchia* 

Lingua inglese Carmela Mille Isabella Petrillo  Angelo Gentili* 

Matematica Palma Filosa Palma Filosa Palma Filosa* 

Elettronica ed Elettrotecnica Salvatore Solferini Salvatore Solferini Gianluca Paglialunga* 

Lab. Elettronica ed Elettrotecnica  Claudio Viccione Giovanni Forte Riccardo Visentin  

Sistemi Automatici Nando Ciafrei Nando Ciafrei Nando Ciafrei* 

Lab. Sistemi Automatici Riccardo Visentin Riccardo Visentin Riccardo Visentin 

TPSEE Alfio Benedetti  Daniele Defend Alfio Benedetti* 
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Lab. TPSEE Riccardo Visentin Antonio Tommasino Bruno Guglielmo 

Scienze motorie e sportive Carmine Valerio Carmine Valerio Carmine Valerio 

Religione Manuela Battiloro Maria Pia Cirolla Maria Pia Cirolla 

* (membro interno di commissione) 
 
Come mostra la tabella sopra riportata, eccetto le discontinuità nelle materie di Lingua Inglese e di 
laboratorio di TPSEE in tutti gli anni, nelle altre discipline la classe ha avuto un percorso di studi 
abbastanza regolare e non sono emerse problematiche di alcun tipo.   
 
 

3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 
 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 
sospeso 

Non ammessi 

Terzo 21 17 10 6 1 

Quarto 16 15 6 9 1 

 
4. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV A confluiti in V A 
  

Materia 
N° alunni 

ammessi con 
6 

N° alunni 
ammessi con 

7 

N° alunni 
ammessi con 

8 

N° alunni 
ammessi con 9-

10 

N° alunni 
ammessi 

con 
sospension

e del 
giudizio 

N° alunni 
non 

ammessi 
 

ITALIANO 8 6 1 0 0 1 

STORIA 4 7 3 1 0 1 

INGLESE 8 4 3 0 0 1 

     MAT E COMPL. 7 4 1 0 3 1 

TPSEE 11 2 2 0 0 1 

ENEL 4 2 0 0 9 1 

SISTEMI 10 3 1 0 1 1 

      SC. MOTORIE 0 1 8 6 0 1 

RELIGIONE 0 0 4 6 0 1 

 
 
5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 
-      Obiettivi trasversali  
 

OBIETTIVI FORMATIVI (professionali) 
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 OBIETTIVO Raggiunto da 

  TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

C
O

N
O

SC
EN

ZE 

Possedere una cultura generale, 
attraverso l’acquisizione dei principali 
contenuti delle singole discipline 

X   

Conoscere i principi fondamentali delle 
discipline necessarie per una formazione 
di base nel settore elettronico-
elettrotecnico 

X   

C
O

M
P

ETEN
ZEE 

Saper partecipare, con personale e 
responsabile contributo al lavoro, sia 
organizzato sia di gruppo 

 X  

Saper documentare e comunicare 
adeguatamente gli aspetti tecnici e 
organizzativi del proprio lavoro 

 X  

A
B

ILITA
’ 

Essere in grado di svolgere un’attività 
autonoma di aggiornamento onde 
adeguare la propria preparazione al 
continuo evolversi della tecnica e delle 
necessità del mercato 

  X 

Saper valutare nella loro globalità le 
problematiche connesse alla salvaguardia 
dell’ambiente ed alla tutela della salute 

          X   

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI 
 
 

 OBIETTIVO Raggiunto da 

  TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

C
O

M
P

ETEN
ZE 

Acquisizione di un autonomo metodo 
di studio 

  X 

Acquisizione delle abilità linguistiche e 
di linguaggi specialistici complessi 

  X 

A
B

ILITA
 

Capacità di effettuare applicazioni in 
nuovi contesti, in tutti gli ambiti 
disciplinari, utilizzando le conoscenze 
acquisite 

  X 

 
 

OBIETTIVI COLLABORATIVO SOCIALE 
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OBIETTIVO Raggiunto da 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

Consapevolezza di sè capacità di 
relazionare autonomamente con gli 
altri 

X   

Acquisizione e rispetto delle norme 
della convivenza civile intese come 
atteggiamento responsabile in 
relazione alle persone, agli oggetti, 
all’ambiente in generale ed 
all’ambiente scolastico in particolare 

X   

Impegno e partecipazione attiva alla 
vita scolastica ed alla attività didattica 

 X  

Accettazione delle diversità X   

- Obiettivi didattici raggiunti relativi alle conoscenze  

La classe, salvo alcune eccezioni, ha raggiunto, nel complesso, una essenziale conoscenza dei contenuti 
fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ciascuna singola disciplina.  

- Obiettivi didattici raggiunti relativi alle competenze 

Relativamente all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell’effettuazione 
di compiti affidati e, in generale, nell’applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto, 
mediamente, un livello appena sufficiente. 

- Obiettivi didattici raggiunti relativi alle capacità 

 
Per quanto riguarda la rielaborazione delle conoscenze acquisite, finalizzate al riconoscimento delle priorità 
tra i concetti appresi, non tutti gli alunni hanno conseguito una sufficiente autonomia nella esecuzione delle 
diverse attività. 
 
 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (All. n. 1) 
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 PARTE III 
                                 IL PERCORSO FORMATIVO 
1. I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove 

di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 

I contenuti relativi alle singole discipline  sono riportati nei programmi finali dei docenti della classe 

allegati al presente documento (All. n. 1) 

 

2. I percorsi interdisciplinari 

 

Titolo del percorso Discipline Materiali  n. di ore 

 
 progetti di esame di stato  - 

lavori di gruppo 

 
T.P.S.E.E. – INGLESE 

 
Componenti, strumenti 

ed accessori  di 
laboratorio, relazioni, 

software dedicato 

 
10 

 

 

3. Percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

     
Percorso curricolare  

(es. educazione alla 

legalità, alla 

cittadinanza attiva; 

educazione ambientale; 

diritti umanitari) 

 

 
Attività  

 
Discipline  

 
Materiali 

 
n. di ore 

Cittadinanza attiva ed 
educazione ambientale 

Elettronica ed 
Ecologia 

R.A.E.E - Sistema di 
gestione dei rifiuti 

elettrici ed elettronici 
 

 
T.P.S.E.E 

 
Libro di testo, Ricerche in 

rete, presentazioni in 
“Power Point” 

 

 
 

10 
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Cittadinanza globale e 
sostenibilità 

-L’attivismo di Greta 
Thumberg e lo 
sviluppo sostenibile  
 
-L’emergenza Covid-
19 e l’inquinamento 

 

 
ITALIANO 

Articoli di giornale 3 

Cittadinanza globale e 
sostenibilità 

 
Diritti umanitari 

-L’ONU e la Giornata 
mondiale della Terra 

 
La Costituzione 
italiana: i principi 
fondamentali 
-La Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani 

 
 

 

STORIA 
Libro di testo 

Articoli di giornale 
2 

Cittadinanza attiva e 
protezione privacy 

 

La sicurezza dei dati 
personali. I firewall 
per la protezione di 
reti aziendali 

 
 
 

 
SISTEMI 

AUTOMATICI 

 
Ricerche in rete 

 
2 

Cittadinanza attiva e 
sostenibilità 

Brexit: 
all you need to know 

about the UK and 
leaving the EU 

 
INGLESE 

 

 
Articoli di giornale 

 
3 

   
------ 

 

  

 

4. Modulo in metodologia CLIL  

 Non effettuato in quanto non sono presenti nel consiglio di classe docenti titolati. 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 

L’idea che sta alla base del progetto è quella di collegare il sapere, al saper-fare, in modo da rendere 

possibili le applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito. Nella fattispecie, il progetto prevede, in 

aggiunta alle attività svolte in Istituto, attività realizzabili durante un periodo di stage della durata di 400 

ore presso aziende situate sul territorio di Aprilia. Si tratta, quindi, di mettere alla prova le competenze 

Tecnico - Pratiche relative al proprio  indirizzo di studio e di permettere agli studenti di realizzare un 

primo approccio con il mondo del lavoro, consentendo loro di mettersi alla prova presso  strutture che 

garantiscono una particolare cura nel seguire gli allievi e nel perseguire gli obiettivi concordati con la 
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nostra scuola.  Il Progetto quindi, vuole rafforzare i rapporti tra scuola e territorio, nell'ottica 

formativa/lavorativa, rispondendo alle richieste che dal territorio emergono per creare nuove 

competenze e professionalità. Tale progettazione condivisa permette di agire sul rafforzamento delle 

competenze di tipo culturale, di specializzazione professionale ed educativa previsto dal corso di studi   e 

di sviluppare quelle richieste dalle aziende. 

La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono contenute nell’ All. n.2, riservato alla commissione 
d’esame. 

6. Le attività extracurricolari 

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage, iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 
 

 Attività di orientamento in uscita 

Partecipazione all'incontro informativo di Italia Diplomati Academy(12/11) 
Partecipazione con l'università La Sapienza polo di Latina Cersites(2/12) 
Partecipazione all'incontro informativo Università La Sapienza polo di latina Cersites(14/1) 
Partecipazione all'incontro con Aeronautica Militare4*brigata(16/1) 
Partecipazione all’incontro con la G. di F. per l'ammissione allievi ufficiali del ruolo normale(14/2) 
Partecipazione all’incontro con l'Arma dei Carabinieri per la cultura alla legalità (18/2) 

 

7. Le metodologie didattiche 
 
 

Lezione frontale 

Laboratori 

Lavoro per fasce di livello 

Lavoro in coppie d’aiuto 

Lavoro individuale 

Interazione orale  

simulazioni 

discussione guidata 

esercizi 

8. I mezzi utilizzati  

Libro di testo Schede predisposte 

Testi didattici integrativi (anche fotocopie) Produzione creativa 

Mappe concettuali Stage aziendale 

Laboratori Relazioni di esperienze 

Sussidi audio-visivi Ricerca individuale e di gruppo 

Risorse digitali LIM 

Problem solving  

 
9.Le attività di recupero e di sostegno 
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Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle competenze 

acquisite sono stati realizzati  in orario di lezione : 

- recupero in itinere 
 
Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 
pomeridiana di  

- sportelli didattici 
 

 

 

10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie:        Attività di orientamento 

Simulazione di colloquio d'esame  

Finalità:           Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione al colloquio   

Strumenti:       Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali  

Didattica a distanza 

Non è stato possibile effettuare corsi di potenziamento delle discipline di indirizzo a causa dell’epidemia 

da Coronavirus.  

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 
Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente documento (All. n. 3) 

 

12. Didattica a distanza 

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità: 

- Lezioni a distanza in sincrono con l’uso delle piattaforme Office 365 e  Moodle, messe a disposizione 

  dall’istituto 

- Registrazioni audio e video  di lezioni  mediante software dedicato e condivise  in piattaforma 

- Videoconferenze 

- Condivisioni di libri di testo digitali e/o fotocopie 

- Condivisione di appunti del docente 

- Condivisione di schermo e di lavagne elettroniche 
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- Creazione di spazi digitali per attività di:  

- valutazione di verifiche formative  

- partecipazione al nuovo ambiente di apprendimento 

-  coinvolgimento nelle attività proposte 

 
13. Simulazione prove d'esame scritte 
 
Non svolte 
 

14. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Il consiglio di classe ha previsto, prima della fine dell’anno scolastico, di svolgere una simulazione 

esemplificativa  del colloquio d’esame di stato. 

 IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

1. Le tipologie di verifica 

  

 
MODALITA’ 

 
 
 

ITA
LIA

N
O

 

STO
R

IA
 

M
A

TEM
A

TIC
A

 

EL  ED
  ELETR

O
T. 

T.P
.S.E.E 

SISTEM
I 

SC
. M

O
TO

R
IE 

R
ELIG

IO
N

E 

D
ISC

IP
LIN

E 

Colloquio
 X

 
X

 
X X X X  X  

Interrogazione Breve
 X

 
X

 
X     X 

Prova di lab./multimediale
     X X   

Prova pratica
    X X  X  

Risoluzione di casi/problemi
   X X X X   

Prova strutturata / semistrutturata
 X

 
X

 
X X X X   

Questionario
   X X   X X 

Relazione
    X X X   

 
 
 
 
 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

2. Griglie di valutazione colloquio in presenza 

La griglia di valutazione del colloquio è  riportata nell’O.M. n. 10 del 16 /05/2020 – (all. B). 
 
 
 
 
V - GLI ALLEGATI 
 

1. I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
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Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                        Classe VA-E 

Docente SABRINA RECCHIA  

Testo in adozione P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, tra Ottocento e Novecento  

Vol. 3a. L’età contemporanea Vol. 3b,  

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson. 
 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
7. Didattica in presenza 

 

U. di Raccordo GIACOMO LEOPARDI 

 La vita e le opere. 

 Il pensiero filosofico. 

 La poetica. 

 L’opera • Operette morali 

 ANALISI DEL TESTO: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 L’opera • I Canti 

 ANALISI DEL TESTO: L’infinito 

 ANALISI DEL TESTO: A Silvia 

 ANALISI DEL TESTO: Il sabato del villaggio 

 ANALISI DEL TESTO: La quiete dopo la tempesta 

 

U. D. 1 IDEE E CULTURA 

 Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 

 Naturalismo e Verismo 

 Alle origini: il romanzo realistico di Flaubert 

 Il naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 

 Il Verismo italiano 

 Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 

 

 

U. D. 2 GIOVANNI VERGA 

 La vita 

 La formazione e i romanzi dell’esordio. 

 La stagione del Verismo: 

i. La “conversione” al Verismo 

ii. Il “ciclo dei Vinti”  

 L’opera • Nedda 

 ANALISI DEL TESTO: Nedda e Janu. 
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 L’opera • Rosso Malpelo 

 L’opera • Vita dei Campi. 

 ANALISI DEL TESTO : Fantasticheria. 

 ANALISI DEL TESTO: Lettera-Prefazione a L’amante di Gramigna 

 L’opera • I Malavoglia. 

 

U. D. 3 IDEE E CULTURA. 

 La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

o La negazione di Nietzsche: relativismo e nichilismo 

o Il contributo delle nuove ricerche scientifiche 

o La crisi dell’io nella psicanalisi di Freud 

o Intuizione e vita interiore nelle filosofie di primo Novecento 

 

U. D. 4 POESIA E PROSA DEL DECADENTISMO 

 Decadentismo: caratteri generali 

 Le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo 

 Il Simbolismo 

 

 U.D 5 SCRITTURE RIBELLI: FUTURISMO E AVANGUARDIE 

 Le avanguardie storiche di primo Novecento 

 Il Futurismo di Marinetti 
 

 

U.D. 6 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 

 La poetica 

 Il percorso delle opere 

 L’opera • Il Piacere 

 ANALISI DEL TESTO: Il conte Andrea Sperelli 

 L’opera • Alcyone 

 ANALISI DEL TESTO: La sera fiesolana 

 ANALISI DEL TESTO: La pioggia nel pineto 

 

U.D. 7 GIOVANNI PASCOLI 

  

8. La vita e le opere. 

9. La poetica pascoliana. 

10. Il Fanciullino. 

11. L’opera • Mirycae. 

 ANALISI DEL TESTO: X Agosto. 

 ANALISI DEL TESTO: Il lampo 

 L’opera • Canti di Castelvecchio. 

 ANALISI DEL TESTO: Il gelsomino notturno. 
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U.D. 8 GIOSUÈ CARDUCCI 

 La vita 

 La poetica 

 L’opera • Rime nuove 

 ANALISI DEL TESTO: Traversando la Maremma toscana 

 ANALISI DEL TESTO: Pianto antico 

 

            U.D. 9  IL CREPUSCOLARISMO (le linee essenziali) 
 

 

U. D. 10 LA NARRATIVA NELL’ETA’ DELLE AVANGUARDIE. (le linee essenziali) 

 

U. D. 11 ITALO SVEVO. 

 La vita e le opere. 

 La cultura di Svevo. 

 Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano. 

 L’opera • Una vita. 

 L’opera • Senilità. 

13. L’opera • La coscienza di Zeno. 

 ANALISI DEL TESTO: L’ultima sigaretta 

 

12. Didattica a distanza 
 

U. D. 12 LUIGI PIRANDELLO 

 La vita e le opere. 

 L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”. 

 I romanzi umoristici. 

 Le novelle. 

 Il teatro. 

 L’opera • Il fu Mattia Pascal. 

 ANALISI DEL TESTO: L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

U. D. 13 GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita. 

 La poetica  

 L’itinerario delle opere 

 L’opera • L’allegria. 

 ANALISI DEL TESTO: Il porto sepolto 

 ANALISI DEL TESTO: San Martino del Carso. 

 ANALISI DEL TESTO: Veglia. 

 ANALISI DEL TESTO: Mattina. 
 

U. D. 14 SALVATORE QUASIMODO 

 La vita. 

 Le opere. 
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 La poetica. 

 ANALISI DEL TESTO: Alle fronde dei salici 

 ANALISI DEL TESTO: Ed è subito era 

 

U. D. 15 EUGENIO MONTALE 

 La vita  

 L’itinerario delle opere e i temi 

 La poetica e lo stile 

 L’opera • Ossi di seppia. 

 ANALISI DEL TESTO: Non chiederci la parola. 

 ANALISI DEL TTESTO: Meriggiare pallido e assorto 

 ANALISI DEL TESTO: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Cittadinanza globale ed ecosostenibiità 

1. L’attivismo di Greta Thumberg e lo sviluppo sostenibile 

2. La Giornata mondiale della Terra 

3. Emergenza COVID-19 ed inquinamento 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

13. Didattica in presenza 
1. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

2. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

3. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenze: 

1.     individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)    Competenza 2     (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta)  

2° BIENNIO 
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica 

5° ANNO 
Riconoscere e padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
Lo studente,  

[1] 

[A] non capace 
di condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[B] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

[C] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[E] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in  
autonomia, adattando il 
proprio comportamento ai 
diversi contesti, 

[F] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa autogestione,  e 
nel caso di in un lavoro di 
gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 
[G] con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[H] con un 
linguaggio limitatamente 
semplice, 

[I] con un 
linguaggio semplice, 

[J] con un 
linguaggio preciso e 
puntuale, 

[K] con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[M] mostra di non 
aver saputo individuare né 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[N] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
molto limitata e parziale 
poetiche e generi letterari, 

[O]  mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere 
limitatamente poetiche e 
generi letterari, 

[P] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[Q] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
approfondita poetiche e 
generi letterari. 

[R] mostra di 
aver saputo individuare, 
comprendere e rielaborare 
in maniera approfondita, 
personale e critica 
poetiche e generi letterari, 

[4] 

[S] di non saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, di non 
saperne  individuare gli 
stilemi guida, 

[T] di saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
guida, in maniera parziale 
e limitata, 

[U] di saper 
collocare in maniera 
sufficiente un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
guida, 

[V] di saper 
collocare con sicurezza un 
testo nel periodo culturale 
di appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
significativi, 

[W] di saper 
distinguere in un testo, 
collocato nel periodo di 
appartenenza, gli stilemi 
dell’epoca, individuandone 
le corrispondenze anche 
con altre espressioni 
artistiche coeve, 

[X] di saper 
distinguere gli stilemi di un 
epoca individuandone le 
peculiarità ed 
eventualmente, anche con 
l’ausilio di letture critiche, 
riconoscendoli in un 
autore non noto o di 
un’epoca successiva,  

[5] 

[Y] di non saper 
riconoscere le relazioni tra 
testo, autore e genere in 
senso diacronico e 
sincronico, 

[Z] di 
riconoscere in maniera 
insufficiente le relazioni 
tra testo, autore e genere 
in senso diacronico e 
sincronico, 

[AA] di 
riconoscere in maniera 
accettabile le relazioni tra 
testo, autore e genere in 
senso diacronico e 
sincronico, 

[BB] di 
riconoscere i riferimenti 
impliciti più significativi 
alla storia politico-sociale 
nel testo letterario, sia in 
rapporto all’autore che ai 
contenuti, 

[CC] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti, 
collocando l’autore e 
l’opera in un contesto 
organico con il periodo 
storico di appartenenza, 

[DD] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti in un 
autore anche non noto, 
individuando le 
interpretazioni critiche del 
passato, 

[6] 

[EE] di non aver 
compreso il significato 
essenziale di testi letterari, 
né sa indicare autore, 
genere e epoca di 
riferimento, né sa 
individuare gli elementi 
più rilevanti. 

[FF] di aver 
compreso in maniera 
limitata e parziale il 
significato essenziale di 
testi letterari, indicandone 
limitatamente autore, 
genere e epoca di 
riferimento e 
individuandone 
parzialmente gli elementi 
più rilevanti. 

[GG] di aver 
compreso il significato 
essenziale di testi letterari, 
indicandone autore, 
genere e epoca di 
riferimento e 
individuando gli elementi 
più rilevanti. 

[HH] di aver 
compreso i significati più 
evidenti di testi letterari, 
applicando tecniche di 
analisi e di parafrasi 
adeguate, riconoscendone 
il genere di appartenenza. 

[II] di saper 
analizzare e commentare 
testi di epoche e autori 
diversi, riconoscendo con 
sicurezza i principali 
generi letterari di cui 
individua le varianti, 
collocando il testo nella 
tradizione del suo genere. 

[JJ] di saper 
analizzare e commentare 
testi, anche di autori non 
noti, riconoscendo i generi 
letterari nelle loro 
specifiche varianti e con 
l’ausilio di letture critiche. 

 VOTO FINALE 

 
      

(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della 
verifica) 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

[1] Autonomia, [2] Registro linguistico, [3] Individuazione e comprensione di poetiche e generi della letteratura. [4] Individuazione dello stile e del messaggio 
dell’autore, [5] Collocazione dell’opera in contesti più ampi e diversificati,  [6] Comprensione delle caratteristiche dell’opera,  

 

 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 
Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di 

sufficienza nella disciplina 
Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, 

a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria 

mailto:ltis004008@istruzione.it
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Materia STORIA                          Classe VA-E 

Docente SABRINA RECCHIA  

Testo in adozione BRANCATI A., PAGLIARANI T.,  

Nuovo dialogo con la storia. L'età contemporanea. Vol.3 

La Nuova Italia. 
 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
14. Didattica in presenza 

U.D. DI RACCORDO L’evoluzione politica in Europa nel secondo Ottocento 

 La Francia del secondo impero 

 La Prussia di Bismarck 

 L’Inghilterra vittoriana 

 L’Italia tra Destra e Sinistra al potere 

U. D. 1 L’Italia giolittiana. 

 Le riforme sociali e lo sviluppo. 

 La politica interna tra socialisti e cattolici. 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti. 

 

U. D. 2 La prima guerra mondiale e i trattati di pace 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

 

U. D. 3 L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L'ascesa del fascismo. 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 
 
 
 

15. Didattica a distanza 
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U. D. 4 La Germania della repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

 La Repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

U. D. 5 La seconda guerra mondiale. 

 La guerra-lampo (1939-1940). 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

 La controffensiva alleata (1942 - 1943). 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 

 La vittoria degli Alleati. 

 Lo sterminio degli ebrei. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

16. Didattica in presenza 
 
COMPETENZA 1 

17. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali. 

 

COMPETENZA 2 

18. Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione 

italiana, di quella europea ,della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

1° BIENNIO Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

2° BIENNIO Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali   

5° ANNO Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai 
servizi alla persona e alla protezione sociale 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 
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[1] 

 non capace 
di condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma,  

  
 limitandosi ad 
accennare 
stentatamente a qualche 
contenuto appreso, 

 capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

 capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera 
sufficientemente 
autonoma, 

 capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

 capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in  
autonomia, adattando il 
proprio comportamento 
ai diversi contesti, 

 capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa autogestione, 

  
 e nel caso di in un lavoro 
di gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 

 con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

 con un 
linguaggio limitatamente 
semplice, poco curato e 
con errori morfo-
sintattici, 

 con un 
linguaggio semplice e 
con qualche errore 
morfo-sintattico, 

 con un 
linguaggio 
discretamente corretto 
ed efficace, 

 con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

 con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

 non 
individua, né distingue, 
né espone i contenuti 
storici trattati. 

  
Individua, distingue ed 
espone in maniera 
fortemente limitata i 
contenuti storici trattati. 

 individua, 
distingue ed espone in 
maniera limitata alcuni 
contenuti storici trattati. 

 individua, 
distingue ed espone in 
maniera accettabile 
alcuni contenuti storici 
trattati. 

 riconosce, 
individua, distingue ed 
espone i principali 
contenuti storici trattati. 

 riconosce, 
individua, distingue ed 
espone (e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici trattati. 

  
riconosce, individua, 
distingue ed espone in 
maniera approfondita 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici trattati. 

 riconosce, 
individua, distingue ed 
espone in maniera 
approfondita e completa 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti trattati (e, se 
richiesto, i modelli 
istituzionali e sociali, 
specie del terzo settore). 

[4] 

 Non 
interpreta le 
caratteristiche rilevate. 

 Interpreta 
in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

 Interpreta 
in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

 Identifica 
nei vari modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale le 
caratteristiche più 
significative in relazione 
ai contesti storico, 
sociale ed economico. 

 Interpreta i 
diversi modelli in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-
geografica. 

 Identifica e 
interpreta le 
caratteristiche dei diversi 
modelli in relazione tra 
loro mostrando capacità 
di approfondimento e 
riflessione personale. 

[5] 

 Non 
rappresenta le 
caratteristiche rilevate. 

 Rappresent
a in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

 Rappresent
a in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

 Rappresent
a i cambiamenti rilevati. 

 Rappresent
a i cambiamenti rispetto 
ad aree ed epoche 
diverse anche in 
confronto alla propria 
esperienza. 

 Rappresenta 
con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati. 

 Voto finale 
       

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 
NB: nel corso di una verifica possono essere valutati tutti gli indicatori o soltanto alcuni di essi. 
 

[1] Autonomia - [2]  Registro linguistico - [3] Individuazione, comprensione ed esposizione 
[4] Interpretazione - [5] Rappresentazione 
 

 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 
Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di 

sufficienza nella disciplina 
 

 

Linee guida DSA DM 5669/2011 
Articolo 6  
Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 

all’abilità deficitaria. 

 
 
COMPETENZA 2 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 2 
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1° BIENNIO 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 

2° BIENNIO Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella 
europea, della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

5° ANNO 
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

[1

] 

 continuamente 

guidato poiché non capace 

di svolgere il lavoro in 

maniera autonoma, 

 parzialment

e guidato poiché non 

capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

totalmente autonoma, 

 sotto 

diretta e continua 

supervisione, 

 con una 

certa autonomia ed in 

situazioni semplici, 

 in 

autonomia, e 

adeguandosi a contesti 

sociali e istituzionali 

diversi, 

 sapendosi 

autogestire in piena 

autonomia, 

[2] 

 non riconosce 

le essenziali regole 

giuridiche e sociali e la 

loro utilità in riferimento 

ad una situazione 
operativa ben 

determinata, 

 solo 

parzialmente riconosce 

le essenziali regole 

giuridiche e sociali e la 

loro utilità in 
riferimento ad una 

situazione operativa ben 

determinata, 

 riconosc

e le essenziali regole 

giuridiche e sociali e 

la loro utilità in 

riferimento ad una 
situazione operativa 

ben determinata, 

 comprende 

la necessità di norme 

che regolano il sistema 

sociale e coglie 

l’importanza del 
rispetto della regola e 

l’opportunità del 

controllo, 

 comprende 

la finalità delle norme 

di norme che regolano 

il sistema sociale, 

coglie l’importanza del 
rispetto della regola e 

l’opportunità del 

controllo, 

condividendo la 

necessità di un 

orientamento al bene, 

 individua le 

caratteristiche 

fondamentali delle 

norme giuridiche, ne 

comprende la funzione 
ed i fondamenti 

ordinamentali entro il 

contesto sociale ed 

istituzionale, 

[3] 

 non coglie le 

sanzioni previste in caso 

di mancato rispetto in 

riferimento a talune regole 

giuridiche, 

 solo 

parzialmente coglie le 

sanzioni previste in caso 

di mancato rispetto in 

riferimento a talune 

regole giuridiche, 

 coglie le 

sanzioni previste in 

caso di mancato 

rispetto in 

riferimento a talune 

regole giuridiche, 

 distingue le 

norme giuridiche dalle 

altre norme e ne 

comprende la 

funzione, 

 distingue 

con sicurezza le norme 

giuridiche dalle altre 

norme e ne comprende 

la funzione ed i 

fondamenti 

ordinamentali, 

 comprende 

pienamente le diverse 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed alla cura 

dell’ambiente, i 

fondamenti giuridici e 
le istituzioni coinvolte, 

[4] 

 non coglie i 

principali fondamenti 

giuridici e non identifica 

le istituzioni coinvolte in 
ordine alla vita sociale ed 

all’ambiente. 

 solo 

parzialmente coglie i 

principali fondamenti 

giuridici e identifica le 
istituzioni coinvolte in 

ordine alla vita sociale 

ed all’ambiente. 

 coglie i 

principali 

fondamenti giuridici 

e identifica le 
istituzioni coinvolte 

in ordine alla vita 

sociale ed 

all’ambiente. 

 è 

consapevole delle 

responsabilità e delle 

sanzioni previste 
comprende le 

principali 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed 

all’ambiente, 

identificando con 

chiarezza le istituzioni 
coinvolte ed i loro 

compiti. 

 è 

consapevole delle 

responsabilità e delle 

sanzioni previste 
comprende le diverse 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed 

all’ambiente, 

cogliendone i 

fondamenti giuridici e 

identificando con 
chiarezza le istituzioni 

coinvolte ed i loro 

compiti. 

 si pone in 

un atteggiamento attivo 

e propositivo di 

confronto, 
coordinamento, 

organizzazione e guida 

nei confronti degli altri. 

 

 
Voto finale 

 

 

      

 
Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (Barrare gli indicatori valutati) 
 
[1] Autonomia - [2] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche - [3] individuazione delle diverse responsabilità del 
cittadino - [4] comprensione e consapevolezza delle diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, cogliendone i fondamenti 
giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti 
 

 OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 
 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza 

nella disciplina. 
 

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  
Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria. 
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Materia Lingua Inglese                                            Classe 5 AEE 

Docente Angelo Gentili  

Testo in adozione English for New Technology, Klaran O’Malley, Ed. Pearson 
 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
19. Didattica in presenza 

 

UNIT 3 – ELECTROMAGNETISM AND MOTORS 

 Types of electric motor: DC motors and AC motors 

 
UNIT 6 – ELECTRONIC COMPONENTS  

 Applications of electronics. 

 Semiconductors 

 The transistor 

 Basic electronic components 

 Working with transistors 

 Milestones in electronics 

 William Shockley, the father of the transistor 

 Solder components in a circuit 

 

UNIT 7 – ELECTRONIC SYSTEMS 

 Electronic systems: conventional and integrated circuits 

 How an electronic system works 

 Analogue and digital signals 

 Binary numbers 

 Advantages of digital 

 Digital recording 

 Amplifiers 

 Oscillators 

 Read a data sheet 

 Data sheet: operational amplifier 

 

UNIT 8 - MICROPROCESSORS  

 What is a microprocessor? 

 The microprocessor 

 Logic gates 

 How microchips are made 

 Reading: The future of microchip technology 
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UNIT 17 – EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY 

 The interview 

 The range of work in new technology 

 

HISTORY 

 Introduction of the Victorian Age 

 Queen Victoria and her reign, historical overview 

 

Key languages: grammar and vocabulary practice  

Phonetic: How to pronounce some words 

 
 

20. Didattica a distanza 

UNIT 9 - AUTOMATION 

 How a robot works  

 Robots past and present 

 Key people: "The race to build the integrated circuit" 

 Varieties and uses of robots 

 Robots in manufacturing 

 Artificial intelligence and robots 

 Programming, how programs are written 

 

UNIT - 14 ELECTROMAGNETIC RADIATION 

 Electromagnetic waves 

 Types of electromagnetic radiation 

 Radio waves 

 What happens to radio signals 

 Lasers 

 How they are used 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU 

 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

21. Didattica in presenza 

22. Saper leggere e comprendere testi più complessi, legati alla sfera quotidiana e di indirizzo, 

cogliendo le più evidenti implicazioni e sfumature di significato proprie di ciascun testo.  

23. Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, essere in grado di 

interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di carattere personale, quotidiano e 

professionale.  

24. Riconoscere il registro comunicativo di indirizzo e saperlo usare per riferire contenuti del 
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campo specialistico, dandone una corretta sintesi, in modo chiaro e logico, individuandone le 

relazioni causa-effetto ed utilizzando i termini specifici. 

25. Comprendere e seguire i punti principali dei documenti tecnici autentici riguardanti vari 

aspetti degli argomenti oggetto di studio. 
 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Griglia di valutazione prova orale  (Lingua Inglese) 

Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 

 
 
 
Nullo 
 1-3 

 
Conosce poche strutture 
grammaticali e le usa in modo 
scorretto 
 
Il lessico è inappropriato 
 
Non sa usare le strutture 
sintattiche 
 

 
Non conosce i 
contenuti 

 
Non riconosce i 
registri e le funzioni 
linguistiche 
 
Non sa collocare 
un’opera letteraria 
nel contesto 

 
Non sa individuare i 
concetti chiave 
 
Espone in modo 
stentato e impreciso  
 

 
Da  
 
Gravemente 
Insufficiente 
        
     ad  
 
Insufficiente 

    4-5 

 
Utilizza le strutture 
grammaticali in modo 
impreciso 
 
Il lessico è approssimativo 
 
Strutturazione sintattica non 
scorrevole 
 

 
Conosce alcuni 
elementi in modo 
generico ed 
impreciso 

 
Non riconosce i 
registri e le funzioni 
 
Non riesce ad 
orientarsi nell’analisi 
dei generi, periodi ed 
opere 

 
Tenta sintesi/analisi 
parziali di argomenti 
circoscritti  
 
Espone in modo 
stentato e impreciso  
 

 
 
 
 
 
Sufficiente 
      6 

 
Utilizza le strutture 
grammaticali con sufficiente 
precisione 
 
Il lessico è accettabile 
 
La strutturazione sintattica è 
semplice 
 
 

 
Conosce i contenuti 
in modo non 
approfondito 

 
Sa riconoscere 
generi, registri e 
funzioni 
 
Sa generalmente 
collocare le opere nel 
loro contesto. 

 
Talora sa 
sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se 
non del tutto 
autonomamente 
 
Espone in modo 
abbastanza  
scorrevole anche se 
non sempre corretto e 
appropriato 
 

 
 
 
Da Discreto 
a  
Buono 
   7-8 

 
Utilizza adeguatamente le 
strutture grammaticali 
 
Usa termini quasi sempre 
pertinenti 
 
Usa strutture sintattiche 
semplici, ma variate 
 

 
Conosce i contenuti 

 
Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e 
adeguato 
 
Si orienta nell’analisi 
e nell’inquadramento 
delle opere, generi, 
periodi 

 
Sa 
sintetizzare/analizzare 
un argomento 
presentando talvolta 
collegamenti 
all’interno della 
disciplina 
 
Espone in modo 
corretto e fluido 
 

 
 
Ottimo 
  9-10 

 
Utilizza le strutture 
correttamente 
 
L’uso del lessico è pertinente 
 
La strutturazione sintattica è 
varia 

 
Conosce 
approfonditamente i 
contenuti 

 
Spazia con facilità 
nell’analisi 
sostenendola con 
apporti personali 
 
 

 
Sa sintetizzare e 
analizzare 
approfonditamente gli 
argomenti proposti, 
individuando, talvolta, 
collegamenti anche 
tra più discipline 
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Espone in modo 
accurato, efficace e 
fluido 
 

 
 
Griglia di valutazione prova scritta (Lingua Inglese) 
 

Voto CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 

COMPITO 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO         

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA    

LESSICO                                                PRODUZIONE ED 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

9-10 Conoscenza ampia, (molto) 

approfondita e dettagliata 

dei contenuti con spunti 

personali (ed originali). 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo ed 

articolato 

Comprensione del testo 

completa e approfondita in 

tutte le sue parti.  

Contenuto aderente alla 

consegna e pertinente  

 

Organizza  il testo in modo 

efficace e coerente.  

Lay-out, registro e stile 

appropriati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

articolato, corretto ed 

appropriato 

Lessico ricco / ampio e 

appropriato.  

L’ortografia è corretta. 

Eventuali imprecisioni 

irrilevanti 

Produzione molto approfondita 

ed articolata di 

messaggi/informazioni.   

Produce un testo efficace e 

personale rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

8 Conoscenza completa, 

articolata e sistematizzata / 

contenuto pertinente, 

organico e chiaro. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo  e pertinente 

Completa comprensione del 

testo.  

Contenuto aderente alla 

consegna, pertinente e 

chiaro 

Organizza  il testo in modo 

abbastanza efficace e 

coerente. Lay-out, registro e 

stile adeguati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

articolato e corretto pur se con 

qualche lieve errore 

Lessico vario ed 

appropriato.  

Occasionali errori di 

ortografia. 

Produzione  completa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo abbastanza 

efficace e personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

7 Conoscenza esauriente dei 

contenuti che risultano 

pertinenti, chiari ma non  

particolarmente dettagliati.  

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo 

Comprensione del testo con 

qualche imprecisione. 

Contenuto aderente alla 

consegna 

Organizza il testo in modo 

abbastanza efficace e 

coerente. 

Lay-out, registro e stile 

abbastanza adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

sostanzialmente corretto, con 

qualche errore grammaticale  

Lessico semplice ma 

generalmente 

appropriato. 

Qualche errore di 

ortografia 

 

Produzione abbastanza sicura e 

pertinente di 

messaggi/informazioni.  

Produce un testo abbastanza 

efficace rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

6 Conoscenza delle idee di 

base / contenuto semplice 

ma pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo essenziale. 

Comprensione del testo nei 

suoi punti fondamentali con 

qualche imprecisione. 

Contenuto sostanzialmente 

adeguato alla consegna 

Sviluppa  il testo in modo 

non sempre organizzato ma 

accettabile rispetto al 

compito. 

Lay-out, registro e stile 

parzialmente adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche commettendo 

errori che tuttavia non 

impediscono  la 

comprensibilità globale 

Lessico limitato ma 

abbastanza appropriato, 

che non impedisce la 

comprensibilità del 

messaggio.  

Qualche errore di 

ortografia  

 

Produzione semplice ma 

essenziale di 

messaggi/informazioni. Produce 

un testo comprensibile ma non 

sempre efficace  rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

5 Conoscenze parziali  / 

contenuto modesto o 

semplice ma non sempre 

pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo incompleto 

 

 

 

Comprensione parziale e/o 

superficiale del testo con 

qualche imprecisione. 

Contenuto parzialmente 

adeguato alla consegna 

Organizza e sviluppa il testo 

in modo poco chiaro e 

incoerente rispetto al 

compito. Lay-out, registro e 

stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con difficoltà 

e commette errori che a volte 

impediscono  la 

comprensibilità del testo 

Lessico limitato e  non 

sempre appropriato che  a 

volte compromette la 

comprensibilità del testo.  

Sono presenti errori 

ortografici 

Produzione incompleta di  

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al destinatario 

e al contesto. 

4 Conoscenze lacunose e 

frammentarie /contenuto 

poco pertinente e confuso. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo lacunoso. 

Comprensione lacunosa e 

frammentaria del testo. 

Contenuto non adeguato 

alla consegna 

Non sa organizzare e 

sviluppare il testo in modo 

chiaro e coerente.  

Usa lay-out, registro e stile 

inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con grosse 

difficoltà e commette errori 

che spesso impediscono  la 

comprensibilità del testo. 

Lessico limitato e 

improprio che spesso 

impedisce la 

comprensibilità del testo.  

(Molti) errori ortografici 

Produzione frammentaria e molto 

lacunosa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al destinatario 

e al contesto. 

3 Molto frammentaria e 

limitata conoscenza dei 

contenuti. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo scarso 

Scarsa comprensione e/o 

svolgimento gravemente 

scorretto  

Non sa organizzare un testo Non sa usare le  strutture 

morfosintattiche.  

Il testo non è comprensibile 

Lessico molto limitato e 

improprio. 

Numerosi errori 

ortografici 

Gravi difficoltà nella produzione 

di messaggi/informazioni. 

Non sa produrre un testo 

comprensibile rispetto allo scopo, 

al destinatario e al contesto 

2 Rifiuto formale di svolgere 

la prova 
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Materia    MATEMATICA                                                                          Classe 5AEE 

Docente    Prof.ssa Palma Filosa  

Testo in adozione  ‘Corso verde di matematica 5 ’, Bergamini, Trifone, Barozzi  

 
 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 

Didattica in presenza 

 L’ integrale indefinito: le proprietà degli integrali indefiniti – gli integrali 

indefiniti immediati – l’integrazione  per sostituzione – l’integrazione per 
parti – l’integrazione di funzioni razionali fratte ( il numeratore è la derivata 

del denominatore, il denominatore è di primo grado, il denominatore è di 
secondo grado con delta >=0) 

L’integrale definito: formula per il calcolo dell’integrale definito – proprietà 
dell’integrale definito. 

Applicazione dell’integrale definito: aree tra due curve -  volume di un solido 
di rotazione-lunghezza di una curva- area di una superficie di rotazione. 
 
Didattica a distanza:    
Esercitazione sugli argomenti svolti. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Didattica in presenza 

 
CONOSCERE 

 Funzioni primitive – integrali immediati – regole e metodi di integrazione – significato geometrico 

dell’integrale definito – proprietà dell’integrale indefinito e definito-strategie di soluzione dell’integrale . 

 

ABILITA’ 
Applicare le proprietà degli integrali indefiniti e definiti– calcolare le primitive delle funzioni elementari – 

calcolare un integrale indefinito per sostituzione – calcolare un integrale indefinito per parti – calcolare la 

misura dell’area di una superficie sottesa da una o più curve- calcolare il volume di un solido di rotazione-

calcolare la lunghezza di una curva- calcolare la superficie di rotazione. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare       adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative;  

-utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
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-utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; 

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

-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE 
 

Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 
2 

Valutazione 

assolutamente 

insufficiente 

Nessuna 

competenza, non 

conosce alcuna 

nozione 

Non riconosce le 

procedure nè 

tantomeno le utilizza 

Non affronta i quesiti nè 

elabora semplici tecniche 

Non si esprime in modo 

corretto nè conosce la 

terminologia specifica 

3/4 

Valutazione 

gravemente 

insufficiente 

Evidenzia gravi 

lacune 

Non riproduce 

procedure note 

Manifesta gravi difficoltà 

nella comprensione e 

nell’interpretazione dei 

quesiti 
 

Scarsa conoscenza della 

terminologia ed estrema 

difficoltà nell’esposizione 

5 

Valutazione 

mediocre 

Ha conoscenze 

parziali, superficiali 

e non sempre 

corrette degli 

argomenti 

Riconosce gli algoritmi 

risolutivi, utilizza in 

modo incostante le 

tecniche apprese 

Ha difficoltà 

nell’affrontare i quesiti, 

ma sa impostare la 

soluzione con la guida 

dell’insegnante 
 

L’espressione non sempre 

risulta appropriata pur 

conoscendo la terminologia 

spacifica 

6 

Valutazione 

sufficiente 

Ha conoscenze 

dell’argomento 

talvolta mnemoniche 

Riproduce procedure 

note e risolve 

autonomamente 

semplici esercizi 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce con 

formalismo idoneo ed 

avvia la soluzione della 

traccia proposta 
 

Utilizza il linguaggio 

specifico nei termini 

essenziali 

7 

Valutazione 

discreta 

Ha conoscenze 

complete dei 

contenuti della 

disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le procedure 

apprese, organizza la 

soluzione di un 

problema in modo 

chiaro ed ordinato 
 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce con 

formalismo idoneo e lo 

risolve in modo completo e 

corretto 

Utilizza il linguaggio 

specifico in modo non del 

tutto corretto 

8 

Valutazione buona 

Ha conoscenze 

complete dei 

contenuti della 

disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le procedure 

apprese, organizza la 

soluzione di un 

problema in modo 

chiaro ed ordinato 

Affronta in modo 

autonomo la soluzione dei 

problemi posti denotando 

una buona intuizione, 

espone i ragionamenti in 

modo coerente e motivato 

Si esprime in modo corretto 

utilizzando sempre la 

terminologia appropriata 

9 

Valutazione ottima 

Ha conoscenze 

complete, 

approfondite e 

consapevoli degli 

argomenti 

Utilizza in modo 

autonomo e personale 

tecniche e conoscenze 

affrontando anche 

situazioni nuove 

Dimostra pronta intuizione 

di fronte a tutte le 

tematiche proposte, le 

risolve in modo chiaro, 

organico, coerente e 

motivato 

Espone il proprio pensiero 

in modo chiaro, sintetico, 

sintatticamente corretto, 

dimostrando ottima 

padronanza della 

terminologia specifica 

10 

Valutazione 

eccellente 

Dimostra una 

spiccata attitudine 

alla materia; la sua 

preparazione non si 

limita ai programmi 

scolastici ma è 

arricchita da 

informazioni proprie 

che rielabora 

autonomamente 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO 
 
 

  COMPLETEZZA 
DELL’ELABORATO 

CONOSCENZE E COMPETENZE CAPACITA’ 

Descrittori   Correttezza della  

strategia adottata 

Correttezza del calcolo Originalità e completezza  

delle argomentazioni 

Livello A B C D E A B C D E A B C D E A B 

Descrittori di livello 

Completezza dell’elaborato 

Interamente svolto A AREA 

DELLA 

SUFFICIENZA 

Quasi interamente svolto B 

Sufficientemente svolto C 

Incompleto D AREA 

DELLA 

INSUFFICIENZA 

Gravemente incompleto E 

       

Correttezza della strategia 

adottata 

Procedimento lineare e rigoroso A AREA 

DELLA 

SUFFICIENZA 

Procedimento lineare e corretto B 

Procedimento non sempre lineare ma generalmente corretto C 

Procedimento confuso D AREA 

DELLA 

INSUFFICIENZA 

Procedimento quasi completamente errato E 

       

Correttezza del calcolo 

Abilità nelle tecniche operative e correttezza formale A AREA 

DELLA 

SUFFICIENZA 

Qualche lieve incertezza operativa e formale B 

Accettabile conoscenza delle tecniche di  calcolo C 

Presenza di errori concettuali D AREA 

DELLA 

INSUFFICIENZA 

Gravi carenze nel calcolo E 

       

Capacità 

Strategia originale e argomentazione esauriente e approfondita A AREA DELLA  

SUFFICIENZA  

Procedura rigorosa e sufficientemente argomentata B 

 Osservazioni:  

1) In matematica non sono valutabili conoscenze avulse dalle competenze. Conoscere una regola senza saperla applicare ha scarso valore. 
2) La capacità argomentativa e l'originalità costituiscono un valore aggiunto 
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Materia: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA                        Classe: 5Ae 

Docenti: PAGLIALUNGA GIANLUCA – VISENTIN RICCARDO  

Testo in adozione: E&E - ELETTROTECNICA ELETTRONICA - VOL. 3A – PETRINI – 
9788849417845  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
26. Didattica in presenza – frontale 

 
Amplificatori operazionali in applicazioni lineari: circuito equivalente e parametri ideali; funzionamento 
ad anello aperto e ad anello chiuso; amplificatore invertente e non invertente; sommatore invertente e 
non invertente; amplificatore differenziale; inseguitore di tensione; convertitore I/V e V/I; caratteristiche 
dell’operazionale reale: correnti di bias, fenomeni di offset, slew rate e GBW; circuiti integratore e 
derivatore, ideale e reale. 
Comparatori: comparatore semplice; comparatore a finestra; comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) 
invertente e non invertente. 
Generatori di forme d’onda: multivibratore astabile con timer 555; multivibratore astabile con 
operazionale; generatore di onde quadre e triangolari con operazionale. 
Oscillatori sinusoidali per basse frequenze: oscillatore di Wien; oscillatore a sfasamento. 

 

27. Didattica in presenza – laboratoriale (strumentazione da banco, simulazione Multisim) 
 

Amplificatori operazionali in applicazioni lineari: Amplificatore invertente; amplificatore non invertente; 
circuito integratore; circuito derivatore; filtro passa basso attivo RC del primo ordine. 
Comparatori: trigger di Schmitt invertente e non invertente. 
Generatori di forme d’onda: multivibratore bistabile; generatore di onda quadra e triangolare con 
operazionali; astabile e monostabile con Ne555. 
Oscillatori sinusoidali per basse frequenze: oscillatore di Wien; oscillatore a sfasamento. 
Strumentazione: Oscilloscopio. 
 

28. Didattica a distanza – frontale 
 

Sistema di acquisizione dati: schema a blocchi di un sistema di acquisizione e distribuzione dati. 
Trasduttori e condizionamento: parametri significativi dei trasduttori; ponte di Wheatstone per sensori 
resistivi e sua versione linearizzata; sensore PT100 e circuito di condizionamento; sensore AD590 e circuito 
di condizionamento; sensore capacitivo di umidità e circuito di condizionamento. 
Conversione Analogico Digitale: teorema del campionamento di Shannon-Nyquist, problema dell’aliasing; 
errore di quantizzazione e risoluzione; circuito Sample and Hold; DAC a resistori pesati; DAC R-2R; DAC a 
scala R-2R invertita; ADC a comparatori paralleli (flash); ADC ad approssimazioni successive; ADC a 
conteggio; ADC a integrazione. 
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29. Didattica a distanza – laboratoriale (simulazione Multisim e Tinkercad) 
 
Trasduttori e condizionamento: ponte di Wheatstone e applicazioni: sensore di temperatura, bolometro, 
estensimetro; condizionamento AD590; sensore di temperatura TMP36 con Arduino. 
Conversione Analogico Digitale: Convertitore DA a resistori pesati. 
Applicazioni con Arduino: rilevatore di parcheggio con sensore a ultrasuoni, info a display LCD; cassaforte 
con codice modificabile da tastierino 4x4 e servo per serratura. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
La disciplina “Elettrotecnica ed elettronica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale 
e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali. 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
· utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 
· analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri 
di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
· redigere relazioni tecniche e documentare attività professionali, individuali e di gruppo. 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è di tipo promozionale orientativo e tende ad accertare le evoluzioni nell’alunno rispetto ai 
livelli di partenza e relativamente agli obiettivi prefissati. 
La verifica dei livelli di apprendimento è effettuata con prove orali, scritte, relazioni, produzione di lavori 
ed osservazione sistematica dei comportamenti. 
Si sono rimodulati gli interventi didattici e gli obiettivi da raggiungere sulla base delle esigenze della 
classe, anche in considerazione delle misure di contenimento alla diffusione della "Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2). 
La valutazione dell'alunno tiene conto anche delle attività svolte nel laboratorio di elettronica. 
Vengono utilizzate le griglie di valutazione adottate dal dipartimento di Elettronica. 
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Griglia di valutazione prova orale – max 30 punti 
 

Conoscenza degli 
argomenti 
Max p.ti 13 

Completa e approfondita 13 

Completa con qualche imprecisione 11 – 12 

Corretta ed essenziale 7 – 10 

Superficiale e frammentaria 4 – 6 

Scarsa e confusa 1 -3 

Competenza linguistica 
Max p.ti 8 

Esposizione fluida ed approfondita 8 

Esposizione scorrevole e corretta 6 – 7 

Esposizione non sempre chiara e corretta 4 – 5 

Esposizione confusa e scorretta 0 – 3 

Capacità di collegare e 
utilizzare le conoscenze 

Max p.ti 5 

Sa collegare i dati in maniera autonoma e coerente 5 

Collega le conoscenze in modo imperfetto 3 –  4 

Non sa effettuare collegamenti e/o applicare le conoscenze 0 –  2 

Competenze di 
rielaborazione e 

approfondimento 
Max p.ti 4 

Ha competenze di rielaborazione spiccate e creative 4 

Sa organizzare dati ed informazioni in modo semplice 2 –  3 

Sa organizzare dati ed informazioni con difficoltà 0 – 1 

 
Griglia di valutazione prova scritta/pratica – max 30 punti 
 

 
DESCRITTORI GENERALI 

LIVELLO RILEVATO 
PUNTI 

30-ESIMI 

BASSO MEDIO ALTO  

1 CONOSCENZA PRINCIPI GENERALI 1 - 3 4 - 7 8 - 9 
 
 

2 
COERENZA CON LA TRACCIA E COMPLETEZZA 

DI SVOLGIMENTO 
1 - 3 4 - 7 8 - 9 

 
 

3 
CORRETTEZZA DI APPLICAZIONE DI REGOLE E 

FORMULE 
1 - 3 4 - 7 8 - 9 

 
 

4 
CORRETTEZZA DEI CALCOLI E DELLE UNITA’ DI 

MISURA 
0 - 1 2 3 
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Materia:  SISTEMI AUTOMATICI                         Classe: 5A EE 

Docenti:  Ciafrei Nando - Riccardo Visentin  

Testo in adozione: Corso di Sistemi automatici – Vol.3 - Ed. HOEPLI 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Didattica in presenza:  
 
M1: Progetto di un sistema per l’acquisizione ed elaborazione dati 
- Architetture dei sistemi d'acquisizione dati 
- Misura delle grandezze fisiche: trasduttori 
- Condizionamento e tecniche di conversione 
- Generalità sul campionamento e tenuta dei segnali. 
- Conversione D/A e A/D. 
- Scelta dei convertitori adatti in base ad esigenze di progetto 
- Interfacciamento con microprocessori 
 
M2: Trasduttori  
- Sensori e trasduttori 
- Parametri di un trasduttore 
- Trasduttori di temperatura  
- Esempi di circuiti rilevatori di temperatura con PT100, INA111  
 
M3: Studio della risposta di un sistema nel dominio del tempo e della frequenza 
- Risposta nel tempo di un sistema: evoluzione libera e forzata; transitorio e regime permanente 
- Parametri di controllo di un sistema 
- Tempi di risposta di sistemi di ordine 1 e 2 
- La trasformata di Laplace 
- Studio delle funzioni di trasferimento 
 
Laboratorio: Controllori Logici Programmabili. 
Architettura, linguaggi di programmazione, uso del simulatore Semens LOGO! 
Implementazione di semplici circuiti e relativi programmi di controllo. 
Realizzazione di automazione di un cancello scorrevole, cancello a due ante, quiz a tre concorrenti, parcheggio automatico. 

 

Didattica a distanza:  
 
M4: Studio delle prestazioni di un sistema di controllo 
- Il controllo automatico: comandi e regolazioni 
- Controlli a catena aperta e chiusa 
- Controllo statico e dinamico 
- Controllori PID; procedura di Ziegler Nichols 
 
M5: Stabilità di un sistema di controllo a controreazione 
- Il problema della stabilità: criteri di stabilità di Nyquist e di Bode 
- Stabilizzazione dei sistemi: criterio di Bode, metodi di stabilizzazione, reti correttrici 
- Criteri di stabilità nel dominio della frequenza: Nyquist e Bode 
- Valutazione del margine di fase e di guadagno tramite criterio di Bode 
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M6: Cittadinanza attiva e educazione ambientale 
- La sicurezza dei dati personali. I firewall per la protezione di reti aziendali 
 
Laboratorio: Realizzazione di montaggio virtuali di circuiti con scheda Arduino, tramite implementazione su piattaforma 
Tinkercad. 
Sensore di parcheggio ad ultrasuoni con led di soglia, buzzer e display LCD. 
Serratura elettronica con tastiera e LCD 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

30. Didattica in presenza:  

31. Conoscere la definizione corretta di sensore, trasduttore, attuatore; conoscere la loro dislocazione in un sistema di 

controllo o in un DAQ; saper disegnare lo schema a blocchi di un DAQ ed identificare i blocchi che lo costituiscono; 

conoscere le fasi della digitalizzazione e le leggi che la regolano; conoscere le caratteristiche generali dei convertitori 

A/D e D/A. 

32. Saper rappresentare un sistema semplice tramite schema a blocchi; Saper ricavare la risposta in frequenza di un sistema 

semplice partendo dalla sua funzione di trasferimento; Saper analizzare la risposta in frequenza di un sistema valutando 

l’andamento dei diagrammi di Bode della sua f.d.t.; 

 

33. Saper determinare la stabilità o l’instabilità di un sistema non retroazionato analizzando i poli della sua funzione di 

trasferimento; saper analizzare la stabilità di un sistema retroazionato applicando il criterio di Nyquist e/o di Bode; 

34. Trovare la funzione di trasferimento di un sistema retroazionato e definire se è stabile o instabile; saper stabilizzare un 

sistema con una rete correttrice. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Materia:  T.P.S.E.E.                         Classe: 5A EE 

Docenti:  Alfio Benedetti  - Bruno Guglielmo 

Testo in adozione: Corso di T.P.S.E.E.  – Vol.3 - Ed. HOEPLI 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Didattica in presenza:  
 
M1: Caratteristiche hardware e software della scheda Arduino 
- Struttura hardware della scheda Arduino Uno 
- Uscite digitali: Sintassi delle istruzioni ed esempi applicativi 
- Ingressi digitali: Sintassi delle istruzioni ed esempi applicativi 
- Uscite PWM. Sintassi delle istruzioni ed esempi applicativi 
-Gestione degli Interrupt:  
-Sintassi delle istruzioni ed esempi applicativi 
-Segnali di interruzione nelle varie schede Arduino 
-Le funzioni 
-L'IDE Arduino  
-Le librerie  
-Linguaggio di programmazione dell'IDE Arduino 
-Applicazioni pratiche di acquisizioni dati da trasduttori e visualizzazione su display a 
-cristalli liquidi. 
-Display OLED 
-Servomotori 
-Motori passo-passo, driver di controllo 
-Telecomando 
-Sensore ad ultrasuoni 
-Ricevitori IR 
-Schede trasmissione 433MHz - 2,4 GHZ 
-ESP8266 
-Internet delle cose (IOT) 
 
 
M2: Trasduttori e interruttori 
- Caratteristiche e prestazioni 
- Trasduttori di spostamento e di posizione: potenziometrici, capacitivi, induttivi 
- Trasduttori di spostamento a riluttanza: trasformatori differenziali 
- Trasduttori di spostamento ottici: a riflessione, Encoder incrementale e assoluto 
- Interruttori di prossimità: induttivi, capacitivi, ad effetto Hall  
- Interruttori di prossimità: ottici o fotoelettrici. 
- Trasduttori di livello: a pressione differenziale e capacitivi 
- Trasduttori di velocità: accelerometri 
- Sensori di temperatura: a resistenza, a semiconduttore, Termocoppie 
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M3: Dispositivi di conversione dell'energia elettromeccanica 
- Motori elettrici 
- Motori in corrente continua – driver di pilotaggio 
- Motori passo-passo unipolari e bipolari – azionamenti a singola fase, a due fasi, 
  a mezzo passo - driver di comando 
- Servomotori 
 
 

Didattica a distanza:  
 
M4: Condizionamento del segnale 
-Scopo del condizionamento di segnale 
-Circuiti base con operazionale per il condizionamento di segnale:  
  sommatore invertente, sommatore non invertente  - amplificatore differenziale 
- Convertire un intervallo di tensione in un altro: approccio matematico 
- Esempi circuitali pratici 
- Generare una tensione di ‘offset’ 

-Conversione corrente – tensione per mezzo di un operazionale: uso pratico dell’AD590 

- Ponte di Weatstone 

 
M5:  Microprocessori e  Microcontrollori 
- Microprocessori e Microcontrollori: differenze 
- Architettura della famiglia  PIC 16F8XX 
- Microcontrollore PIC 16F873A 
- Porte di I/O del PIC16F873A 
- Registri nella RAM: File Register 
- Struttura interna 
- L’assemblatore 
- Watchdog 
- Sistema di sviluppo: IDE MPLAB Microchip 
- Programmazione assembler PIC16F873A :Esercizi di base 
 

Cittadinanza attiva e educazione ambientale 
 
 
M6: Elettronica ed Ecologia   
-Rifiuti elettronici 
-Sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
-Marcatura dei prodotti 
-Restrizioni all’uso di sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed  
  elettroniche 
 
M7:  Diritto del lavoro 
-Principali tipi di contratti di lavoro 
-Il diritto di sciopero 
-La tutela previdenziale dei lavoratori 
-Le prestazioni dell’INPS 
-Le prestazioni dell’INAIL 
-Gli aspetti fiscali della retribuzione 
-La cessazione del rapporto di lavoro 
-Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
M8: La sicurezza sul lavoro 
-Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
-Piano di emergenza 
-Segnaletica di sicurezza 
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-Pronto soccorso aziendale 
-Il mobbing 
-Il codice della Privacy e le misure minime di sicurezza 
 
M9: La qualità nell’impresa 
-Concetti chiave 
-Qualità 
-Aspettative e soddisfazione del cliente 
-Norme ISO 9001:2008 
-Manuale della qualità 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
In termini di conoscenze: 
 Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura.  
 Trasduttori di misura.  
 Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati.  
 Controllo sperimentale del funzionamento di prototipi.  
 Circuiti e dispositivi di controllo e di interfacciamento.  
 Tecniche di trasmissione dati.  
 Generatori e convertitori di segnale.  
 Utilizzo dei componenti integrati all’interno del microcontrollore.  
 Comunicazione tra sistemi programmabili.  
 Componenti della elettronica di potenza.  
 Le competenze dei responsabili della sicurezza nei vari ambiti di lavoro.  
 Obblighi e compiti delle figure preposte alla prevenzione.  
 Obblighi per la sicurezza dei lavoratori.  
 Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti.  
 Impatto ambientale dei sistemi produttivi e degli impianti del settore di competenza.  
 Certificazione di qualità del prodotto e del processo di produzione.  
 Contratti di lavoro ed contratti assicurativi.  
 Norme ISO.  
In termini di competenze: 
 Uutilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
  verifiche, controlli e collaudi;  
 Gestire progetti;  
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività  
 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.  
In termini di abilità:                            
 Saper utilizzare e progettare dispositivi elettronici 
 Saper identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti   
 Saper utilizzare programmi applicativi.  
 Saper redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto.  
 Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici.  

1. Verificare la rispondenza di un progetto alle sue specifiche.  
 Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile.  
 Sviluppare sistemi robotizzati.  
 
La disciplina TPSEE approfondisce principalmente la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. Gli 
studenti debbono acquisire tutte le fondamentali abilità della progettazione, attraverso la prototipazione di sistemi elettrici ed 
elettronici. Alla fine del corso l’allievo dovrà essere in grado di impostare un progetto in tutte le sue fasi e cioè: 
relazionare sul problema e produrre la documentazione sull’oggetto del progetto, scegliere una possibile soluzione ed 
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individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti, produrre la documentazione specifica su materiali 
e componenti ed organizzare risorse disponibili e reperibili in ambito scolastico ( con particolare riferimento agli aspetti 
economici e tecnici); 
stilare preventivi di massima; 
realizzare quanto progettato sulla carta, 
collaudare quanto realizzato, 
produrre la documentazione tecnica, 
produrre la documentazione d’uso (anche con riferimento alle normative di protezione e prevenzione). 
 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

 
 

DESCRITTORI GENERALI 
LIVELLO RILEVATO 

PUNTI 

30-ESIMI 

BASSO MEDIO ALTO  

1 CONOSCENZA PRINCIPI GENERALI 1 - 3 4 - 7 8 - 9 
 

 

2 
COERENZA CON LA TRACCIA E COMPLETEZZA DI 

SVOLGIMENTO 
1 - 3 4 - 7 8 - 9 

 

 

3 CORRETTEZZA DI APPLICAZIONE DI REGOLE E FORMULE 1 - 3 4 - 7 8 - 9 
 

 

4 CORRETTEZZA DEI CALCOLI E DELLE UNITA’ DI MISURA 0 - 1 2 3 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

______/30 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLE RELAZIONI DI  

LABORATORIO 

  Max p.ti 

Scopo dell’esperienza Esposizione sintetica dello scopo dell’esperienza.  1 

Strumenti e Materiali  

utilizzati 

• Elenco degli strumenti utilizzati: per ogni 

strumento utilizzato indicare la sensibilità; di ogni 

misura indicare la portata.                                                 

• Elenco dei materiali utilizzati. 

1 

Nozioni Teoriche 

Esposizione di tutti gli argomenti teorici che 

vengono applicati e/o verificati durante l’esecuzione 

dell’esperienza, indicando anche in quali fasi della 

stessa intervengono.  

2 

Schema Ideale / 

elettrico 

• Disegno dello schema del circuito; 

• Descrizione delle parti salienti che  compongono il 

circuito. 
1 

Schema Operativo / 

Cablaggio 

• Disegno dello schema operativo; 

• Sottolineando le modalità di collegamento dei vari 

strumenti di misura; 

1 

Voto complessivo in decimi:  VALUTAZIONE COMPLESSIVA/3 
 

____________ 
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Descrizione delle fasi di 

esecuzione 

dell’esperienza 

• Le varie fasi devono seguire una scansione 

temporale sequenziale ordinata. 

• In esse bisogna descrivere in che maniera si è 

eseguito ed in che modo vengono applicati o 

verificati i vari concetti teorici. 

• In ciascuna fase non bisogna trascurare di indicare 

le modalità di utilizzo dei vari strumenti di misura 

dei generatori. 

3 

Conclusioni 
Descrizione dettagliata delle conclusioni a cui si è 

giunti e commento dei risultati ottenuti. 
1 

 

 

                                                        VOTO FINALE 
____/10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

Materia Scienze motorie e sportive                        Classe   5AE  

Docente  VALERIO CARMINE   

Testo in adozione     Educare al movimento  

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

 
 Didattica in presenza 

Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni(respiratoria e circolatoria)  

Esercitazioni dell'incremento della velocità generale e segmentaria  

Andature ginniche e pre atletiche  

Esercizi di stretching  

Esercizi per l'equilibrio e la coordinazione  

Esercizi di reazione con spostamenti direzionali( percorsi misti circuit training)  

Analisi dei fondamentali della pallavolo ,del calcio ,del basket  

Torneo di calcetto 

 
 

 

 

 Didattica a distanza 

Fair play    
 Doping  

Covid-19 

Dipendenze: Tabacco, Alcol, Droghe, Dipendenze comportamentali 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 

• Didattica in presenza  

• Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali  

• Conoscenza dei regolamenti degli sport trattati  

• Sviluppo della socialità e del senso civico  

• Tutela dell'ambiente e della salute 

 
 
 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

1) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO - (esercizi)  

con impegno e padronanza 9-10  

con impegno ma non sempre con padronanza 7-8  

con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7  

con impegno mediocre e scarsa padronanza 5  

con scarso impegno e padronanza 4  

2) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO – (fase ludica)  

con impegno e padronanza 9-10  

con impegno ma non sempre con padronanza 7-8  

con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 con 

impegno mediocre e scarsa padronanza 5  

con scarso impegno e padronanza 4  

3) RECEPISCE CONSEGNE E SPIEGAZIONI  

con molta attenzione 9-10  

con discreta attenzione 7-8 

con attenzione sporadica 6  

con mediocre attenzione 5  

con scarsa attenzione 4  

4) ACCETTA LE ATTIVITA’ PROPOSTE  

con entusiasmo 9-10  
di buon grado incondizionatamente 7-8 

settorialmente 6-7  

passivamente 5  

negativamente 4-5  

5) COLLABORA CON I COMPAGNI e/o INSEGNANTE in modo  

Molto attivo e/o costruttivo 9-10  

Attivo e/o costruttivo 8  

 

 

Abbastanza attivo e/o costruttivo 7 Non 

sempre attivo e/o costruttivo 6 Scarsamente 

attivo e/o costruttivo 5  

 

1) LA PRESTAZIONE FORNITA, RISPETTO ALLE CAPACITA’ RISULTA 

molto efficace 9-10  

efficace 7-8  

abbastanza efficace 6-7  

sufficientemente efficace 6  

scarsamente efficace 5 
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2 Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

(riservato esclusivamente alla commissione) 

 

3 Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione) 

 

                     4    Griglia di valutazione del colloquio 

                            Vedi allegato B – O.M. n.10 del 16/05/2020 

 

 6     Tabella crediti anni III e IV (riservato esclusivamente alla commissione) 
 
 
 
 
I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 
 

Disciplina Docenti Firma 

Italiano-Storia Sabrina Recchia  

Matematica Palma Filosa  

Elettrotecnica ed elettronica Gianluca Paglialunga  

T.P.S.E.E. Alfio Benedetti  

Sistemi Automatici Nando Ciafrei  

Scienze motorie Carmine Valerio  

Religione Maria Pia Cirolla  

Laboratorio ENEL - Sistemi Riccardo Visentin  

Laboratorio T.P.S.E.E. Bruno Guglielmo  

 
Aprilia, 30 maggio 2020 
 

Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           
Prof. Alfio Benedetti                                                                                                               Prof. Ugo Vitti 
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