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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª KL (EEA/MM) 
 

La classe è costituita da ventisei studenti maschi ed è articolata, cioè gli alunni frequentano insieme le 

discipline di italiano, storia, inglese, matematica, religione, scienze motorie e sportive, mentre si 

separano per quelle di indirizzo. Tre alunni risultano essere affetti da disturbi specifici 

dell’apprendimento come certificato dalle AUSL competenti, uno studente ha la Legge 104 e da 

quest’anno uno è risultato BES. Quindi sono stati predisposti per loro i Piani Didattici Personalizzati e il 

Piano Educativo Individualizzato per l’alunno Legge 104. Sono stati attivati gli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, si segnala il caso particolare di uno studente che 

aveva svolto il terzo anno con questo gruppo classe, dopo essere stato bocciato in terza, l’anno 

passato, ha frequentato un istituto privato che gli ha permesso di frequentare due anni scolastici in uno. 

Quest’anno si è iscritto di nuovo a questa scuola ed ha iniziato a frequentare l’11 dicembre 2018. Il 18 

febbraio ha smesso di frequentare di nuovo anche se non si è ritirato ufficialmente.  

L’avvicendarsi di numerosi docenti nel corso del triennio non ha favorito la continuità didattica, allo 

stesso tempo l’impegno generale della classe ha avuto un andamento discontinuo e non puntuale. Il 

gruppo è partito da un livello didattico generale di base con diversi intermedi e due avanzati. Nel 

corrente anno scolastico il profilo didattico generale è rimasto invariato: qualche eccellenza costitutita 

da pochi alunni in grado di raggiungere a pieno gli obiettivi previsti dal corso di studi, diversi intermedi e 

la maggioranza con difficoltà si è attestata su obiettivi minimi, in alcuni casi senza raggiungerli 

completamente.  

Il rendimento scolastico conseguito è mediamente soddisfacente specialmente nelle discipline pratiche 

di indirizzo; una parte della classe evidenzia una preparazione disomogenea con maggiori difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi previsti dalle discipline di carattere generale, mentre solo un piccolo gruppo di 

alunni, grazie ad un impegno tenace e responsabile, ha raggiunto una conoscenza approfondita e 

completa delle tematiche affrontate, evidenziando una buona capacità di rielaborazione dei contenuti. 

Per quanto riguarda l’applicazione nello studio, solo alcuni alunni hanno mostrato interesse per le 

tematiche svolte. Raramente gli alunni con maggiori potenzialità sono riusciti ad assumere il ruolo di 

elementi trainanti del gruppo. 

In tutto il triennio dal punto di vista disciplinare la classe è risultata piuttosto vivace e non sempre 

corretta nei confronti dei docenti e anche degli alunni tra di loro. Si rilevano anche episodi gravi di 

mancato rispetto dei docenti con diverse sospensioni e relative recidive.  

Nell’ultimo anno si deve segnalare pure l’elevato numero di assenze, ritardi e uscite di molti studenti 

della classe. Il quadro generale evidenzia dunque una discontinuità di frequenza e di studio.  
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Pur permanendo delle difficoltà a diversi livelli, il lavoro svolto dal Consiglio di Classe nel corso degli 

anni è stato quello di sostenere, incentivare, stimolare e gratificare gli studenti più in difficoltà per far 

loro acquisire una maggiore fiducia e sicurezza.  

Gli alunni hanno partecipato alle attività extra-scolastiche proposte e vanno sicuramente sottolineate le 

valutazioni positive ed anche eccellenti ottenute dalla classe durante l’attività di alternanza scuola 

lavoro.  
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EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE  
 

TRIENNIO 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO ALUNNI PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

DEBITO 
FORMATIVO 

NON PROMOSSI RESPINTI A 
SETTEMBRE 

CLASSE III 31 18 6 6 1 
CLASSE IV 25 19 6 0 0 
CLASSE V 26     
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi danno 

una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che solo tre docenti hanno seguito con 

continuità la classe dalla III alla V. 

 
Docenti Materie di insegnamento 

CRISTIAN CONTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CRISTIAN CONTI STORIA 

LARA FERRINI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

ANGELA BACCHIOCCHI MATEMATICA 

GIULIANO CECCARINI 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI - VK 
 
 ROSSANA DAPPOZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - VK 

GABRIELE BARBANTI 

LABORATORI DI: 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI – VK  
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - VK 

DANIELA CONTI SISTEMI AUTOMATICI - VK 

MARCO ROSSI LABORATORIO DI: 
SISTEMI AUTOMATICI - VK 

FRANCESCO DE NUNZIO MECCANICA  MACCHINE ED ENERGIA - VL 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO - VL 

EMILIANO SANTINI DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE IND. -VL 

NICOLA PELLEGRINI SISTEMI E AUTOMAZIONE – VL  

SERGIO GATTA 

LABORATORI DI: 
MECCANICA  MACCHINE ED ENERGIA - TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO - DISEGNO 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE IND. - SISTEMI E 
AUTOMAZIONE – VL 

ROBERTO FILOCAMO SOSTEGNO 

IRENE BLASONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CARLO RINALDINI RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
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STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 MATERIE 
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CLASSE III              

CLASSE IV 
b b a b 

a 
b b 

b 
b b b b 

a 

CLASSE V 
c c a c 

a 
c b 

b 
b b c c 

a 

 
Legenda: 
 

 
 

  

Classe IV • "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III,  
• “b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

Classe V 

• "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;   
• "b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma  lo stesso della classe IV 
• "c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 
• “d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III classe 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 
Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei diversi 

comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi.  

 

ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO  

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE: AUTOMAZIONE 

 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei 

materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente 

ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre 

articolazioni: 

- “Elettronica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 

- “Elettrotecnica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti 

elettrici, civili e industriali; 

- “Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 

controllo. 

 

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti, al termine del percorso quinquennale, quelle conoscenze e 

competenze da spendere nel settore dell’automazione industriale. Nello specifico, le diverse discipline 

professionalizzanti, hanno cercato di trasmettere agli studenti: 

• competenze specifiche nel campo dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della 

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

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

• competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici; 

• capacità di programmare controllori e microprocessori; 

• capacità di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici; 

• conoscenze relativamente alle tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

• conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 

produzione. 
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ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO  

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE:  MECCANICA  E  MECCATRONICA 

 

L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” integra competenze scientifiche e tecnologiche di 

ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due articolazioni: 

- “Meccanica e Meccatronica”, che approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 

connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 

organizzazione del lavoro; 

- “Energia”, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla 

conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la 

sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

La figura professionale del Perito meccanico deve avere le capacità di inserirsi agevolmente negli 

attuali sistemi produttivi e di essere operativo in ambienti tecnologici in rapida e continua 

trasformazione. Le profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno fatto emergere un 

nuovo modello, secondo cui l’abilità manuale nell’esecuzione delle varie lavorazioni è stata sostituita 

dalla capacità di eseguire controlli, manutenzione e preparazione degli strumenti di lavoro. Il nuovo 

tecnico deve conoscere anche gli elementi generali di elettronica e informatica, ed essere pronto ad 

affrontare la molteplicità delle varie situazioni applicative. Di conseguenza è necessario sviluppare negli 

allievi, accanto a un solido bagaglio tecnico-scientifico di base, la disponibilità ad essere flessibili, cioè 

capaci di affrontare sempre nuove situazioni, sapendo ragionare per modelli e sistemi. 

Occorre, inoltre, che gli studenti siano in grado di impadronirsi all’occorrenza di nuove grammatiche e a 

mettere continuamente in gioco il proprio sapere in una prospettiva di educazione permanente. 

Tale figura professionale deve essere in possesso di: 

• versatilità e disponibilità al continuo aggiornamento 

• ampio spettro di competenze 

Deve, inoltre, essere capace di: 

• affrontare in modo propositivo le problematiche poste dalle nuove tecnologie 

• adattarsi rapidamente alle esigenze innovative della propria professione 

• valutare le conseguenze economiche delle scelte tecniche 

• progettare componenti meccanici, parti strutturali, sistemi di automazione 

• pianificare e programmare la produzione. 

Il quinto anno di entrambe le articolazioni è dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche 

settoriali; è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro o alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica 

superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo alle metodologie e agli 

strumenti.  

Contenuti: Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi inclusi in questo 

documento.  

Metodi: lezione frontale, apprendimento cooperativo, peer tutoring, pbl, classe capovolta, lezione 

dialogata, ricerche, lettura di testi, discussione, esercitazioni, lezione con esperti legati al mondo del 

lavoro.  

Strumenti: piattaforme di apprendimento (edmodo e classroom), blog dei docenti, applicazioni e 

strumenti multimediali, software specifici, quotidiano in classe; mappe concettuali, schemi e tabelle. 

Tempi: Per favorire azioni di recupero più efficaci il Collegio dei Docenti ha deliberato di suddividere 

l’anno scolastico in due periodi: primo quadrimestre da settembre a gennaio, secondo quadrimestre da 

febbraio a giugno. I corsi di recupero sono stati svolti nei mesi di febbraio e marzo e nel periodo estivo. 

Il recupero in itinere è stato attuato ogni qualvolta se ne è presentata la necessità, rallentando lo 

svolgimento del programma e tornando sugli argomenti con diverse metodologie. Si sono attuate 

attività di potenziamento volte all’approfondimento di tematiche relative alle varie discipline. 

Spazi: Attività in aula e nei seguenti laboratori interni della scuola: aula 3.0, aula Lim, informatica, 

misure elettriche, sistemi, P.L.C., macchine utensili, tecnologico e palestra d’Istituto. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 
 

Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica e in concordanza con le 
indicazioni riportate nel PTOF, le seguenti modalità di lavoro. 
 

M
A

TE
R

IE 

Analisi e 
commento di 

un testo 
argomentativo 

Analisi e 
interpretazio

ne di un 
testo 

letterario 
italiano 

 
Riflessione 

critica di 
carattere 

espositivo e 
argomentativo 

su 
tematiche 
di attualità 

Sviluppo 
di un 

argomento 
all’interno 
di grandi 

ambiti 

Ques
iti a 

risposta 
singo

la 

 
Quesiti 

a  
risposta 
multipla 

Verific
he 

scritte 

Svilup
po di 
proge

tti 

Attiv. 
lab. 

Verifiche 
pratiche 

Verifi
che 
orali 

Altro 

Italiano X X X X   X X  X  

Storia X  X X   X X  X  

Lingua 
e Civiltà  
Inglese 

  
 

X X 
 

X X  X X  

Matema
tica     X X X   X  

Elettrote
cnica ed 
Elettroni
ca 

  

 

 X 

 
X X  X X  

Sistemi 
Automa
tici 

  
 

 X 
X 

X X X X  

TPSEE     X X X X X X  

Meccan
ica 
Macchi
ne ed 
Energia 

  

 

 X 

 
 

X X X  X  

Tecnolo
gie 
Meccan
iche di 
Process
o e di 
Prodott
o 

  

 

 X 

 
 

 
X X X  X  

Disegno 
Progetta
zione e 
Organizz
azione 
Industri
ale  

  

 

 X 

 
 
 

X  X X  

Sistemi 
e 
Automa
zione 

  

 

 X 

 
X X  X X  

Scienze 
Motorie     X    X  X 
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e 
Sportive 

Religione  X   X  X   X X 

 
Nel corso del quinto anno scolastico sono state effettuate le due simulazioni ministeriali di prima prova. 
Per quanto riguarda la seconda prova la VK ha svolto solo la seconda simulazione ministeriale, mentre 
la VL le ha svolte entrambe. Nel corso dei due anni precedenti le prime tre tipologie di prove erano 
indicate dal MIUR come Analisi e Commento di un testo letterario, Redazione di un articolo o saggio 
breve e Tema di attualità.  
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SIMULAZIONI DELLE DUE PROVE SCRITTE D’ESAME 
 

 MATERIE  DATE TEMPO DI ESECUZIONE 
I PROVA ITALIANO 19/02/2019 

26/03/2019 
6 ORE 

II PROVA K* ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

SISTEMI AUTOMATICI 

02/04/2019 6 ORE 

II PROVA L MECCANICA MACCHINE 
ED ENERGIA 

DISEGNO, 
PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

28/02/2019 
02/04/2019 

8 ORE 

 
*La classe VK ha inoltre svolto una simulazione della seconda prova, allegata qui di seguito, a cura dei 
docenti il giorno 13 maggio 2019 della durata di 6 ore.  
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITAT - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

Tema di: SISTEMI AUTOMATICI ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 
 
 

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

PRIMA PARTE 
 
 
All’interno di un sito archeologico sono presenti anche due locali affrescati aperti al pubblico. 
Al fine di preservare gli affreschi è necessario regolamentare in maniera precisa l’ingresso ai visitatori e mantenere 
costante il microclima all’interno dei locali. 
L’accesso al sito è consentito ad un massimo di 30 visitatori per volta e allo scopo sono installati tornelli all’ingresso e 
all’uscita per verificare il numero di visitatori presenti, mentre l’accesso ai due locali affrescati è consentito a non più 
di cinque visitatori alla volta. Ai locali si accede mediante una porta che non può essere aperta dall’esterno quando 
all’interno sono presenti cinque persone.All’interno dei locali devono essere garantite opportune condizioni di 
temperatura e umidità. 

In particolare: 
a) la temperatura deve essere mantenuta tra i 6°C e i 12°C nel periodo invernale e tra i 20°C e i 24°C nel periodo 

estivo; quando la temperatura scende al di sotto dei valori minimi si attivanodelle piccole piastre riscaldanti, 
poste a 1 metro dal pavimento, fino al raggiungimento dellatemperatura media, mentre se la temperatura è 
troppo elevata si attiva il sistema di aerazioneche al raggiungimento della temperatura media si disattiva; 

b) l’umidità relativa deve essere mantenuta nel range 45% ± 5% per evitare la proliferazione dimuffe; tale livello 
viene garantito azionando per 10 minuti, se si è fuori dal range, gli aeratorio il sistema di nebulizzazione a 
pompa posto a muro. 

L’illuminamento interno deve essere di 150 lux ed è garantito da un adeguato numero di lampade. 
Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive, dopo aver definito il numero di sensori che ritieneopportuno 
installare, nel sito e nei locali, per la gestione dei visitatori nonché per assicurare lecondizioni ambientali richieste: 
  
1. rappresenti, mediante un diagramma di flusso l’algoritmo di gestione dell’impianto;  
2. elabori un opportuno programma che, con l’ausilio di un sistema programmabile di propria 

conoscenza, gestisca l’automatismo proposto. 
3. proponga una soluzione circuitale per il controllo della temperatura relativo al periodo invernale 
 
4.  descriva, inoltre, una possibile soluzione circuitale per variare l’ illuminamento all’interno delle sale. 
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QUESITO 1 
 
Dimensionare il circuito seguente in maniera tale che in uscita si abbia la tensione compresa nel range 0-10V in 
conseguenza di una variazione della temperatura nel campo {-10;50}°C. 

 

 
 

 
Data sheet: 

 

 
 
 
  

R1 R2

R3

R4

R5

R6
50 %

R7

D2
BZV55-B2V4

U1

LM741H

3

2

4
7

6

5 1

U2

LM741H

3

2

4
7

6

5 1
U3

UA741CD

3

2

4
7

6

5 1

I1
--- uA 

VCC
12V

VCC
12V

R8
50 %

AD590

Vref

Vs

Vout
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QUESITO 2 
 
Con riferimento alla prima parte della prova, si proponga una soluzione per fare intervenire  un allarme quando il 
visitatore   
si avvicina ad una distanza inferiore a 30 cm da un opera. 
 
QUESITO 3 

È necessario gestire il ciclo di funzionamento di un motore asincrono trifase a 4 poli e funzionante alla frequenza di 
rete. 
L’avviamento avviene mediante un pulsante di start, la velocità del motore aumenta in modo graduale fino a 
raggiungere il suo valore massimo dopo 15 secondi e tale velocità va mantenuta per 30 secondi, dopodiché il motore 
comincia a decelerare fino ad arrestarsi completamente dopo 15 secondi. 
Il candidato discuta le problematiche relative alla fase di avviamento del motore e proponga le modalità di gestione 
del suddetto ciclo di funzionamento.  

QUESITO 4 
 
Il circuito illustrato nella figura viene impiegato in molti dispositivi sia in ambito civile che industriale. Dopo aver 
individuato di che dispositivo si tratta, il candidato ne illustri il funzionamento nelle sue parti essenziali, elencando 
pregi e difetti. 
 
Il circuito illustrato nella figura viene impiegato in molti dispositivi sia in ambito civile che industriale. Dopo aver 
individuato di che dispositivo si tratta, il candidato ne illustri il funzionamento nelle sue parti essenziali, elencando 
pregi e difetti. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

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

 
 

MATERIE DATE 

ITALIANO 20/03/2019 

INGLESE 21/03/2019 

 
MATEMATICA 

 
22/03/2019 

 
SESSIONE 

SUPPLETIVA 
 

02-03/05/2019 
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PROVA ORALE 

 
Per la valutazione del colloquio il Consiglio di Classe ritiene che debbano essere tenuti in 
considerazione i seguenti punti, anche in ragione di quanto richiesto agli alunni durante il loro percorso 
scolastico, in particolare per quanto riguarda l’esposizione orale: 
 

• padronanza della lingua e della terminologia specifica; 
• capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 
• capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione; 
• capacità di discutere e di approfondire anche operando collegamenti interdisciplinari; 
• capacità di formulare opinioni adeguate al tema trattato.  

 
Inoltre, per quel che concerne il colloquio d’Esame, gli studenti prepareranno degli elaborati 
multimediali per illustrare le esperienze di PCTO svolte per un monte ore di circa 400 nel corso del 
triennio.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione, durante l’anno scolastico, ha tenuto conto sia dei risultati delle prove (scritte, pratiche, 
grafiche, orali, test, relazioni di laboratorio), sia dell'impegno, della partecipazione e dei progressi 
mostrati dall'alunno rispetto ai livelli di partenza. 
 
A) Strumenti utilizzati per la verifica formativa 
(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 
 

• Discussione in classe che coinvolga gli studenti 
• Test a risposta chiusa e aperta 
• Prove strutturate o semi-strutturate 
• Verifiche orali brevi 
• Esercizi 

 
B) Strumenti utilizzati per la verifica sommativa  
(Controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 
 

• Verifiche scritte 
• Interrogazione orale breve o lunga 
• Test a risposta chiusa e aperta 
• Esperienza di laboratorio 
• Simulazione di prima e di seconda prova 
• Formulazione di trattazione monotematiche e pluridisciplinari 

 
C) Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale 
 

• Raggiungimento degli obiettivi programmati 
• Metodo di studio 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Partecipazione alle attività proposte dalla scuola 
• Impegno 
• Progresso 
• Livello della classe 
• Situazione personale 

 
È stato inoltre richiesto di rispettare: 
 
1) per le prove scritte 
 

• Pertinenza alla traccia 
• Organicità 
• Correttezza formale 
• Possesso delle conoscenze e capacità applicative 
• Ricchezza dei contenuti 
• Originalità, rielaborazione, approfondimenti e interpretazione  
• Utilizzo di terminologia e di simbologia appropriate 

 
2) per le prove orali 
 

• Possesso delle conoscenze  
• Organizzazione e applicazione dei concetti 
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• Correttezza espositiva nei diversi linguaggi 
• Approfondimento e rielaborazione critica  
• Capacità di analisi e di sintesi 

 
La scala valutativa utilizzata segue la normativa vigente ed è stata deliberata dal Collegio Docenti. Gli 
indicatori e descrittori sono i seguenti: 

 
Indicatori Livelli di valutazione corrispondenti 

DIECI Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente 
padronanza dei contenuti, uso sapiente ed autonomo delle abilità e competenze, 
atteggiamento maturo e responsabile. 

NOVE Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze, 
autonomia e sicurezza nel lavoro; atteggiamento maturo e responsabile. 

OTTO Indica pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti, uso 
corretto delle competenze, atteggiamento positivo in ogni fase dell’attività didattica. 

SETTE Indica un’acquisizione generalmente corretta delle conoscenze, che risultano 
abbastanza omogenee; l’organizzazione dei contenuti è pertinente; l’analisi e la 
sintesi discretamente precise. 

SEI Indica il raggiungimento dei livelli minimi previsti circa conoscenze e competenze.  
Lo studente sa cogliere il significato di un’informazione e sa applicare ciò che 
conosce senza ricorrere all’aiuto continuo dell’insegnante; se opportunamente 
guidato, sa valutare e giudicare in modo circostanziato. 

CINQUE Indica carenze lievi nel raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, sia a livello 
cognitivo che metodologico.  
Lo studente evidenzia superficiale acquisizione degli argomenti trattati, applicazione 
approssimativa e parziale delle conoscenze, non adeguata autonomia 
nell’elaborazione. 

QUATTRO Indica una conoscenza molto frammentaria e superficiale degli argomenti trattati.  
Lo studente comprende il significato delle informazioni, che però, anche se guidato, 
non sa applicare, commettendo gravi errori; non riesce ad elaborare le proprie 
conoscenze evidenziando mancanza di autonomia; l’impegno è inadeguato. 

TRE Indica carenze gravissime sia nell’acquisizione dei contenuti, sia nel metodo di 
studio, sia nell’atteggiamento.  
Lo studente evidenzia una totale ignoranza dei concetti basilari delle discipline e 
delle relazioni che intercorrono tra i loro vari elementi, l’impossibilità di orientarsi 
nelle verifiche orali e scritte; disinteresse per la disciplina e mancanza di impegno 
nel lavoro individuale. 

DUE-UNO Lo studente non possiede né abilità né conoscenze; si rifiuta di fare. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Le competenze, le capacità e le conoscenze degli alunni sono stati valutati dagli enti e/o aziende 
ospitanti rispetto quattro livelli. I criteri individuati dalla Commissione Alternanza scuola lavoro e 
deliberati dal Collegio Docenti sono: 
 

• Responsabiltà dimostrata nell’esecuzione del lavoro 
• Curiosità per il lavoro/interesse 
• Preparazione tecnica 
• Disponibilità a riconoscere gli errori e a correggersi 
• Attenzione ai compiti e all’insegnamento del tutor 
• Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro 
• Propensione a portare a termine i lavori assegnati 
• Capacità di adeguamento alle regole dell’azienda e ai rapporti interpersonali 
• Cura degli strumenti e del posto di lavoro 
• Gradi di sicurezza nei comportamenti 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
Le simulazioni nazionali della Prima Prova sono state valutate seguendo le indicazioni fornite nella 
conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna,  gli indicatori forniti dai Quadri di 
Riferimento Nazionali mentre i descrittori, dei quattro livelli di valutazione, sono stati elaborati in 
collaborazione con la formatrice Pearson dott.ssa Manuela Lori, durante un corso di formazione tenuto 
a Rimini proprio dalla casa editrice Pearson. Tali descrittori sono stati adottati dal Dipartimento 
Disciplinare di Italiano in base a specifiche indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente 
dalla Commissione Esame di stato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A  

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo (max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono 
tra loro ben organizzate. 

 
L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale (max 10) L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 
L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali 
e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, 
la punteggiatura efficace; la sintassi risulta 
ben articolata, espressiva e funzionale al 
contenuto (uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali (max 10) 

 
L1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 
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 (max 10) L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

L4 
(9-
10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 
Griglia Tipologia 

A 
Elemento 
da valutare 
1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo- se presenti-o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti 
i 
vincoli dati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione 
delle consegne. 

Elemento 
da valutare 
2 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o pur avendone 
individuati alcuni non li 
interpreta correttamente. 

 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e 
delle informazioni essenziali, o pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 
L3 

(8-
10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 
L4 

(11-
12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra 
queste. 

Elemento 
da Valutare 
3 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-
retorica del testo proposto risulta errata in 
tutto o in 
parte. 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed adeguata. 

 
L4 

(9-
10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata ed approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia 
per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento 
da valutare 
4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo e 
presenta diverse considerazioni personali. 
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L4 
(9-
10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

Totale …../40 
PUNTEGGIO TOTALE  

  
 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 

90/10=9. 
 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18. 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo (max 
12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-
10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 
L4 (11-

12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

Coesione e 
coerenza testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 
in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 
L4 (9-

10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

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

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
della punteggiatura. 

 

L2 (5-6) L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 
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punteggiatura 
(max 10) 

 
L4 (9-

10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

L1 (3-4) L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è 
del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 (5-6) L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene una semplice interpretazione. 

  L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

 

L4 
(9-
10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
Griglia Tipologia 

B 
Elemento 
da valutare 
1 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. (max 15) 

L1 
(5-
8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L2 
(9-
10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a 
sostegno 
della tesi. 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 
(13-
15) 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

Elemento 
da valutare 
2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti (max 15) 

L1 
(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 
coerenza 
un percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso ragionativo e utilizza 
qualche 
connettivo pertinente. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 
modo appropriato. 

L4 (da 
13 

a 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in 
modo 
approfondito ed originale ed utilizza in modo del 
tutto pertinenti i connettivi. 

Elemento 
da valutare 
3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione (max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco congrui 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui. 
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L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 
tutto congrui. 

Totale …./40 
PUNTEGGIO TOTALE  



 

 

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 

90 /10=9. 
 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 
5. Esempio 90/5=18. 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C 

 
INDICATO
RI 

 LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale (max 
8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassi articolata. 

L4 
(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, 
pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali (max 
10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o insufficiente 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del 
tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 
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Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
  
  

Griglia Tipologia C 
Elemento 
da 
valutare 1 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è 
in modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione 
non 
risultano coerenti. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 
(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente 
nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 
a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Elemento 
da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato 
e 
lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente 
ordinato e lineare. 

L3 
(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento 
da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali (max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in 
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco 
articolati. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza 
corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali, ma 
non del tutto articolati. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 
articolati. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …./40 
PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 

90 /10=9. 
 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 
5. Esempio 90/5=18. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Elettronica Elettrotecnica art. Automazione 
 

La simulazione della seconda Prova è stata valutata seguendo le indicazioni fornite nella 

conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna,  gli indicatori forniti dai 

Quadri di Riferimento Nazionali mentre i descrittori, dei quattro livelli di valutazione, sono 

stati adottati dal Dipartimento Disciplinare. 
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ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

II PROVA SCRITTA 
 
Candidato…………………………………      
Classe:  V K   Elettronica Elettrotecnica  art. Automazione 
 

 
 
Morciano di Romagna______    Voto complessivo attribuito alla prova: ____ / 20 
 
I COMMISSARI    IL PRESIDENTE 

……………………………… ……………………………..   
 

……………………………… ..…………………………… 
 

……………………………… ………………………………. 
  

Indicatore (correlato	agli	obiettivi	della	prova) Punteggio 
 max per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Descrittori Punteggio 
attribuito  

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

5 

5-Approfondita 
4-Completa 
3-Accettabile 
2-Limitata 
0/1-Non 
Adeguata 
 

 
 

 

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

8 

8-Approfondita 
7-Completa 
6-Soddisfacente 
5-Accettabile 
3/4 - Parziale 
2-Limitata 
0/1-Non 
adeguata 

 
 
 

 

Completezza nello svolgimento della traccia coerenza 
/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-
grafici prodotti. 

4 

4-Completa  
3-Soddisfacente 
2-Accettabile                                  
0/1-Non 
adeguata 
 

 

 

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

3 

3-Buona 
2-Accettabile 
0/1-Non 
Adeguata 
 
 

 

 
 
------------------------------------------ 
- 
 
---------------------------------- 
 
 
 
 

         
Totale ………/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
Meccaninca e Meccatronica 

 
La simulazione della seconda Prova è stata valutata seguendo le indicazioni fornite nella 

conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna, gli indicatori forniti dai 

Quadri di Riferimento Nazionali mentre i descrittori, dei quattro livelli di valutazione, sono 

stati adottati dal Dipartimento Disciplinare. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  
 
 
A.S.: 2018-19        Data: ___-06-2019             Alunno: ……………………………            Cl.: 5 L 
 
 
 
P. max abilità punti livello giudizio globale 

 
 
 

4 
 

Conoscenze 
 
---------------- 
Conoscere nozioni, 
concetti, definizioni 
relative ai nuclei tematici 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Carente o non data 
 
Poco approfondita 
 
Ampia 
 
Ampia e approfondita 

 
 
1-4 Gravemente insufficiente 
 
 
5-9 Insufficiente 
 
 
10-14 Sufficiente 
 
 
15-18 Discreto/Buono 
 
 
19-20 Ottimo/Eeccellente 
 

 
 
 
 

6 

Competenze 
 
---------------- 
Rispetto agli obiettivi della 
prova, analisi e 
comprensione dei casi e/o 
situazioni problematiche 
proposte e applicazione di 
metodi corretti nella 
risoluzione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Carente o non data 

Molto insufficiente 

Poco approfondita 

Dispersiva 

Funzionale 

Efficiente e sistematica 

 
 
 

4 

Capacità 
 
---------------- 
Capacità di argomentare, 
collegare e sintetizzare  
utilizzando i diversi 
linguaggi tecnici secondo 
normativa tecnica unificata 
di settore 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Disorganica  
 
Stentata e approssimativa 
 
Organica e apprezzabile 
 
Sicura e personalizzata 

 
 
 

6 

Completezza 
 
---------------- 
 Svolgimento traccia 
coerenza, correttezza 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Inadeguata 

Carente 

Limitata 

Compless. Appropriata 

Adeguata ed esauriente 

Organica ed esperta 

     ----/20 
La Commissione  
                                                                            Il Presidente 
Commissario 1  
Commissario  
Commissario  
Commissario  
Commissario  
Commissario  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
La griglia del colloquio orale è stata adottata dal Collegio docenti; gli indicatori e i descrittori sono 

stati elaborati in co secondo le informazioni desunte dai decreti e ordinanze ministeriali, dalle 

indicazioni ricevute dal Dirigente scolastico durante la Conferenza di Servizio per Dirigenti e in  

collaborazione con la formatrice Pearson, dott.ssa Manuela Lori. Descrittori e indicatori sono stati 

formulati in base a specifiche indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente dalla 

Commissione Esame di stato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
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GRIGLIA DEL COLLOQUIO 
 

ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 
Colloquio Orale 

Candidato………………………….. Classe:  V … 
 

Morciano di Romagna,                       Voto complessivo attribuito alla prova: ____ / 20 
I COMMISSARI                                                                 IL PRESIDENTE 
  

 Indicatori Descrittori Peso/attribuzione del 
punteggio 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

Aver acquisito i contenuti e 
i metodi propri delle 
singole discipline 

1. Conosce in modo 
frammentario e 
approssimativo 

2. Conosce in modo 
adeguato e coerente 

3. Conosce in modo 
completo e 
approfondito 

1-2 
 
3 
 
4-5                                     
MAX 5 PUNTI 

A
B

IL
IT

À
 

Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali delle 
discipline nell’ambito di 
una trattazione 
pluridisciplinare 

1. Sa collegare in 
modo 
approssimativo e 
parziale 

2. Sa collegare in 
modo adeguato e 
coerente 

3. Sa collegare in 
modo critico e 
approfondito 

1-2 
 
3 
 
4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

Argomentare con 
organicità e correttezza, in 
maniera critica e personale, 
utilizzando anche la/le 
lingua/e straniere 

1. Sa argomentare in 
modo lacunoso e 
confuso 

2. Sa argomentare in 
modo semplice ma 
esauriente 

3. Sa argomentare in 
modo ampio e 
articolato  

1-2 
 
3 
 
4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

C
O

M
PE

T
E

N
Z

E
 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, per 
analizzare e comprendere 
la realtà ed affrontare 
problematiche in modo 
consapevole e autonomo 

1. Utilizza i concetti in 
ambiti semplici e 
con poca autonomia 

2. Utilizza i concetti in 
ambiti noti con 
adeguata autonomia 

3. Utilizza i concetti in 
ambiti strutturati 
con criticità e piena 
consapevolezza 

1-2 
 
3 
 
4-5                                      
MAX 5 PUNTI 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica della classe di inizio 

anno scolastico e a quella proposta dal PTOF d’Istituto, ha perseguito e mediamente raggiunti le 

seguenti finalità educative: 

 

• essere in grado di rispettare l’ambiente, le regole e le persone; 

• sollecitare il senso di responsabilità, di autonomia e di specializzazione sia nei rapporti tra 

gli alunni, sia nei confronti del corpo docente; 

• abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti; 

• capacità di applicarsi con impegno, responsabilità e continuità; 

• capacità di collaborare con insegnanti e compagni; 

• capacità di ascoltare e intervenire in modo corretto nel rispetto delle opinioni altrui e delle 

regole date; 

• acquisire conoscenza e consapevolezza di sé. 

• promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle 

attività comuni. 

• stimolare le caratteristiche di cittadinanza consapevole nel rispetto della legalità;  

• far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro 

nella comunità scolastica e nella società multiculturale. 

• stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

• far acquisire conoscenze, competenze e capacità che conducano ad una buona 

formazione culturale e professionale. 

• usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 

 

e i seguenti obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono articolati per materia, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze: 

 

Conoscenze 

• dei contenuti disciplinari; 

• della terminologia specifica disciplinare; 

• degli strumenti multimediali utilizzati nell’attività laboratoriale durante il percorso scolastico. 

 

Abilità 

• cogliere il senso, saper interpretare e definire un concetto; 
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• applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, 

• cogliere implicazioni, individuare relazioni, operare collegamenti interdisciplinari; 

• condurre ricerche e approfondimenti personali; 

• utilizzare con sicurezza i linguaggi propri di ogni disciplina; 

• sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura; 

 

Competenze 

• capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità; 

• identificare problemi e valutare possibili soluzioni; 

• effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità; 

• elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico; 

• esprimere fondati giudizi critici; 

• padroneggiare la lingua italiana e adeguarla ai diversi contesti; 

• utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio, della ricerca, del comunicare. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

La nostra istituzione Scolastica ha da tempo utilizzato la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, 

instaurando solidi rapporti con i soggetti economici e istituzionali del territorio. Ciò ha consentito ai 

nostri studenti di: 

 

• integrare la preparazione scolastica con competenze più ampie e diversificate; 

• migliorare le capacità trasversali come la comunicazione, l’organizzazione e il lavoro di 

squadra. 

 

Durante il loro percorso scolastico, gli alunni hanno svolto le seguenti esperienze di ASL presso 

aziende della zona: 

Stage dal 2 al 20 maggio 2017 – A.S. 2016/17 

Stage dal 7 maggio al 1 giugno 2018 – A.S. 2017/18 

Stage dal 15 ottobre al 3 novembre 2018/19 – A.S. 2018/19 

 

Alcuni alunni, volontariamente, hanno seguito un percorso di stage anche in periodi fuori da quelli 

previsti dall’attività curricolare. 

 

Al termine di ogni stage del triennio gli studenti hanno redatto una relazione finale sulla base di un 

modello prestabilito nel quale hanno evidenziato le attività svolte e le competenze personali 

acquisite e le opinioni personali. 

 

Tutta la documentazione relativa all’alternanza scuola-lavoro è stata depositata presso l’ufficio 

didattico dai tutor di classe, Prof.ssa Lara Ferrini e Prof. Francesco De Nunzio. 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività/incontri per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento 

degli studenti: 

 

• Industry4School: una serie di lezioni per gli studenti svolte in aziende di settore 

• Giornata di orientamento universitario – Campus Rimini (Università di Bologna).  

• JOB DAY/2 Giornata Europea della Mobilità. Il Contact Point Eures, presente presso il 

Centro per l’Impiego di Rimini, promuove un incontro rivolto agli studenti delle classi quinte 

con l’obiettivo di presentare le opportunità che l’UE offre ai giovani per arricchire il proprio 

percorso di studi/formazione e per realizzare progetti professionali.  
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• Incontro con il responsabile Risorse Umane del gruppo “Biesse” S.p.A., al fine di far 

conoscere agli alunni l’azienda e le opportunità di lavoro che Biesse offre ai neo-diplomati 

di indirizzi tecnici del settore metalmeccanico, informatico ed elettronico.  

• Incontro di orientamento in uscita con l’Università degli Studi della Repubblica di S. 

Marino” che ha presentato la propria offerta formativa triennale.   

• Visita guidata all’Azienda Ducati di Borgo Panigale - e Museo del Patrimonio Industriale 

di Bologna. (Classe VL) 

• Due incontri con esperti della ditta AB Automation su approfondimenti inerenti 

tematiche della disciplina Sistemi Automatici, in particolare su PLC, drive ed azionamenti. 

(solo VK) 

• Incontro con il referente ANPAL sul tema: "Alternanza Scuola Lavoro, oggi denominata 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, rivolto all’esame di Stato". 

• Incontro con il Collegio dei Periti Industriali di Rimini sulle loro possibilità occupazionali 

e sulla funzione del Collegio stesso.  

• Visita guidata all’ECOMONDO (VK) 

• Visita guidata alla Fiera “EICMA” (VL) 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività/incontri per l’acquisizione di Cittadinanza e Costituzione: 

 
• “Il quotidiano in classe” prevede la lettura in classe dei quotidiani: Corriere della Sera, Il 

Resto del Carlino, Il Sole 24 ore; la lettura on-line di Repubblica e la partecipazione ai 

relativi contest. Inoltre prevede la lettura della rivista mensile Focus. A.S. 2017-18 

• “Progetto Legalità” prevede la partecipazione a conferenze, attività e laboratori in 

collaborazione l’Associazione Passi di Legalità, Libera, l’Unione Donne Pesaro e il Comune 

di Morciano di Romagna per il Progetto DICIAmo Noi. A.S. 2017-18 

• “Educhange” prevede un percorso interculturale in lingua inglese svolto da due 

studentesse universitarie straniere, volontarie appartenenti all’AIESEC, che sono 

intervenute in classe su tematiche interculturali e di interesse socio-culturale. 

• “Percorso di Sicurezza sul lavoro” lezioni dedicate alla sicurezza sul lavoro. 

• “Percorso di intervento e sensibilizzazione sull’importanza e sul significato delle 

donazioni di sangue a cura dell’AVIS” conferenza, analisi e donazione per le classi 

quinte. 

• “Incontro di prevenzione al gioco d’azzardo” tenuto dal prof. Roberto Casadei, docente 

di matematica, e finalizzato a dimostrare, sulla base del calcolo delle probabilità, le ridotte 

possibilità di vincita nei giochi d’azzardo.  

• Partecipazione con attività allo stand della scuola durante la fiera di San Gregorio. A.S. 

2017-18. 

• Partecipazione al Talent Show, evento degli studenti della scuola per raccogliere fondi per 

l’Istituto. 

• Viva la vita! Sicurezza stradale 

• Partecipazione ai tornei sportivi d’Istituto.  

• Progetto “Cuore, impariamo a salvare una vita” Corso per operatore B.L.S.D.a. A.S. 

2017-18.  

• Cineforum d’Istituto 

• Industry4School: una serie di lezioni per gli studenti svolte in aziende di settore 

• Giornata di orientamento universitario – Campus Rimini (Università di Bologna).  

• JOB DAY/2 Giornata Europea della Mobilità. Il Contact Point Eures, presente presso il 

Centro per l’Impiego di Rimini, promuove un incontro rivolto agli studenti delle classi quinte 

con l’obiettivo di presentare le opportunità che l’UE offre ai giovani per arricchire il proprio 

percorso di studi/formazione e per realizzare progetti professionali.  
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• Incontro con il responsabile Risorse Umane del gruppo “Biesse” S.p.A., al fine di far 

conoscere agli alunni l’azienda e le opportunità di lavoro che Biesse offre ai neo-diplomati 

di indirizzi tecnici del settore metalmeccanico, informatico ed elettronico.  

• Incontro di orientamento in uscita con l’Università degli Studi della Repubblica di S. 

Marino” che ha presentato la propria offerta formativa triennale.   

• Visita guidata all’Azienda Ducati di Borgo Panigale - e Museo del Patrimonio Industriale 

di Bologna. (Classe VL) 

• Due incontri con esperti della ditta AB Automation su approfondimenti inerenti 

tematiche della disciplina Sistemi Automatici, in particolare su PLC, drive ed azionamenti. 

(solo VK) 

• Incontro con il referente ANPAL sul tema: "Alternanza Scuola Lavoro, oggi denominata 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, rivolto all’esame di Stato". 

• Incontro con il Collegio dei Periti Industriali di Rimini sulle loro possibilità occupazionali 

e sulla funzione del Collegio stesso.  

• Visita guidata all’ECOMONDO (VK) A.S. 2018-19 

• Visita guidata alla Fiera “EICMA” (VL) A.S. 2018-19 

• Viaggio di istruzione a Roma A.S. 2017-18 Il viaggio effettuato ha contribuito al 

coinvolgimento socio-culturale degli studenti e all’ampliamento delle conoscenze storico-

artistiche della città di Roma 

• Uscita didattica al pattinaggio di Morciano di Romagna A.S. 2017-18 

• Progetto Capoeira A.S. 2016-17 

• Visita all’ECOMONDO (VKL) A.S. 2017-18 

• Visita alla Fiera “EICMA” (VKL) A.S. 2017-18 

• Come riportato nei programmi svolti di italiano, storia e inglese sono stati, inoltre, 

approfonditi i seguenti argomenti: 

# L’evoluzione del sistema elettorale italiano  

# La Costituzione italiana  

# La questione della cittadinanza  

# L’Unione europea e la Carta di Nizza  

# The Political System of the UK 

# A Commonwealth of nations 

# The European Union 

# Brexit 

# World War I and World War II 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
Il credito scolastico (max. 40 punti) è attribuito agli studenti delle classi III, IV e V sulla base 

dell’art. 15 del d. lgs. n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 secondo quanto segue: 

• Max 12 punti per il terzo anno; 

• Max 13 punti per il quarto anno; 

• Max 15 punti per il quinto anno; 

• L’attribuzione del credito di competenza del Consiglio di Classe avviene sulla base della 

tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. 

 
Media dei voti Fasce di credito  

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO  
Fasce di credito 

V ANNO 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 

Si riporta la tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno per i candidati che 

sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

 
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, e premesso che la valutazione sul 

comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti in data 

18 ottobre 2017 ha approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico: 

1) si procede all'attribuzione del punteggio più alto della banda qualora: A) si realizzi la 

collocazione della media nella fascia alta (decimale ≥ 0,5 ); B) sia presente almeno una delle 

seguenti condizioni: - credito formativo valutabile; - partecipazione non occasionale, attiva ed 
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interessata alle attività complementari o integrative o utili alla scuola e/o alla società (ad esempio 

gruppo sportivo, orientamento, organizzazione fiera di San Gregorio) organizzate dalla scuola; - 

partecipazione a concorsi nazionali o regionali organizzati da istituzioni legalmente riconosciute.  

2) per gli studenti che abbiano una media 8<M≤10, si procede all'attribuzione del punteggio più 

alto della banda, vista già la rilevante media matematica dei voti, in presenza del voto di condotta ≥ 

9. 

3) Si procede all’attribuzione del punteggio minimo della banda agli studenti ammessi all’anno 

successivo con voto di consiglio o con sospensione del giudizio. 

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l’esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei 

crediti formativi, dei risultati delle prove preliminari ed esami d’idoneità secondo le indicazioni delle 

tabelle ministeriali B e C. Si procederà all’attribuzione del punteggio massimo della banda in 

presenza di una media dei voti pari o superiore ai 50 centesimi e/o in presenza di crediti formativi 

opportunamente certificati e coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. 

 

CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito formativo viene attribuito sulla base della valutazione delle attività extracurriculari svolte 

all’interno e all’esterno della scuola, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi, 

adeguatamente documentate, attestate dagli enti, associazioni, istituzioni presso le quali è stata 

realizzata l’esperienza. L’attestazione deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 

49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non 

trattarsi di un’attività episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale 

civile e sociale dello studente”. 

 

TIPOLOGIE DI ESPERIENZE 

Patente europea ECDL: minimo 4 moduli 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere PET, FIRST, DELF, DELE 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo adeguatamente certificate da organismi 
accreditati a livello internazionale 
Intercultura: anno scolastico frequentato all’estero o esperienza di più mesi, con valutazione 
positiva da parte del consiglio di classe 

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (minimo 20 ore) e 
partecipazione a progetti quali: Progetto lauree scientifiche, Olimpiadi di matematica, fisica, 
informatica (con qualificazione fra i primi tre) 

Esperienze di stage lavorativo estivo  
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Attività sociali e di volontariato certificate per un numero minimo di 20 ore 

Attività sportive agonistiche di livello provinciale, regionale o nazionale di durata almeno annuale 

Partecipazione a competizioni regionali o nazionali con qualificazione fra i primi tre 

Conseguimento di brevetti rilasciati da federazioni riconosciute a livello nazionale 

 
Per attività attinenti al corso di studio: punti 0,30 

Per stage di lingue o di altre attività all'estero, di almeno 2 settimane: punti 0,30 

Per attività non attinenti al corso di studio (attività sportive, musicali, socio-
culturali e di volontariato) con attestazioni precise e dettagliate con firma e timbro: punti 0,20 

 
Registrazione dei crediti formativi 

 
• Nella scheda del candidato viene solo riportata la tipologia del credito formativo valutata dal 

Consiglio di Classe. 

• Nella scheda dossier dell’alunno, utilizzata nello scrutinio finale per la determinazione del 

credito scolastico, sono riportati tutti i crediti documentati e regolarmente prodotti. 

 
Conclusioni 

 
Alla commissione esaminatrice saranno consegnate: 
 

• schede del candidato; 

• schede dossier dell’alunno, compilate nello scrutinio finale; 

• crediti documentati e regolarmente prodotti. 
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RELAZIONE: ITALIANO - STORIA 

DOCENTE: CONTI CRISTIAN 

La classe V K/L è formata da 26 alunni, tutti maschi. Uno di essi, arrivato nel corso del primo 

quadrimestre, ha smesso di frequentare le lezioni. Il sottoscritto Conti Cristian è subentrato come 

docente di italiano e storia solo all'inizio del corrente anno scolastico. E’ stata necessaria una fase 

di reciproci adattamenti e compromessi allo scopo di muoversi su una linea che fosse di continuità 

sul piano metodologico rispetto alle consuetudini degli anni precedenti (interrogazioni 

programmate e possibilità per alcuni di avvalersi di mappe), ma che allo stesso tempo stimolasse 

gli studenti ad assumersi sempre più responsabilità sul piano dello studio e un maggiore 

coinvolgimento nella condivisione dei contenuti. La classe, costituita dall’unione di due indirizzi, è 

molto eterogenea e scarsamente coesa a livello di gruppo. Appare composta da studenti che 

collaborano e comunicano tra loro lo stretto necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. Su 

un piano complessivo delle responsabilità di studio, invece, non certo da parte di tutti c'è stato il 

rispetto degli accordi presi con l'insegnante e i compagni in merito alle interrogazioni programmate 

o alla consegna degli elaborati. Più volte, dal primo quadrimestre, si è tentato di calendarizzare gli 

interventi degli alunni, ma sistematicamente sono subentrati ritardi da parte di alcuni che hanno 

rallentato le attività didattiche programmate. Anche la frequenza delle lezioni, soprattutto se alle 

prime ore, nonostante i ripetuti richiami alla responsabilità e alla necessità di una continuità 

scolastica al fine di ottimizzare i profitti, è stata fortemente compromessa da entrate posticipate o 

assenze più o meno strategiche di piccoli gruppi o singoli. La partecipazione attiva alle lezioni ha 

riguardato solo una parte della classe per tutto l’anno scolastico. Un limite comune evidenziato 

dalla modalità espositiva e dai testi scritti di alcuni studenti è l'apprendimento mnemonico e per lo 

più acritico dei contenuti a cui si aggiungono povertà lessicale e difficoltà di costruzione logico – 

sintattica di un discorso. Volendo suddividere la classe per livelli in base all'impegno e al profitto si 

può distinguere: 

- un livello buono a cui appartengono due/tre studenti che si sono impegnati in modo 

continuativo nello studio e con partecipazione attiva alle lezioni; 

-  livello discreto o più spesso solo sufficiente a cui appartiene la gran parte della classe, la 

quale ha mostrato un coinvolgimento focalizzato in prossimità delle interrogazioni o delle 

verifiche scritte e ha maturato una conoscenza settoriale, ma complessivamente 

accettabile del programma; 

- livello non sufficiente per due/tre studenti che hanno fatto molte assenze e si sono 

impegnati saltuariamente nel corso dell'anno, con l’aggravante di provvedimenti disciplinari 

a carico. 

- Gli alunni certificati DSA e BES hanno seguito il programma comune, potendo usufruire 

degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. L’alunno certificato PEI ha 
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seguito un programma semplificato con un profitto non sempre all’altezza delle minime 

richieste. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Tra le attività complementari allo svolgimento del programma, si segnalano le lezioni specifiche di 

Costituzione e cittadinanza, svolte in classe. 

OBIETTIVI 

Costruire testi espositivi e argomentativi di varia lunghezza controllandone la coerenza e la 

coesione morfosintattica. 

Analizzare i testi narrativi e poetici. 

Esporre pubblicamente in modo sintetico argomenti su cui si è già lavorato in classe o 

individualmente. 

QUESTO SAPER FARE SI BASA SU : 

• Conoscenza del contenuto dei testi presi in considerazione  generale del pensiero degli 
autori 

• Competenza nel comprendere e fare uso corretto del linguaggio di base  nell’analizzare, 
interpretare e contestualizzare i testi 

• Capacità di rielaborare in modo rigoroso e autonomo i concetti utilizzati con uno stile 
espressivo personale 

METODI  DIDATTICI ADOTTATI 

Gli strumenti utilizzati sono: 

Lezioni frontali; lettura e commento di testi autonoma o guidata, individuale o di gruppo; interventi 

individualizzati / Attività di recupero. 

La metodologia seguita è stata impostata per Unità Didattiche concepite secondo un criterio 

modulare tale da affrontare le problematiche della disciplina in due momenti principali: 

- approccio teorico in cui gli argomenti vengono trattati con lezioni frontali 

- verifica degli argomenti teorici attraverso prove oggettive e soggettive. 

STRUMENTI D’INSEGNAMENTO: Manuale di letteratura, mappe concettuali, appunti da 

integrare, visione di documentari programmati; inoltre è stata consigliata la lettura di opere integrali 

di autori trattati. 

PROVE DI VERIFICA: interrogazioni, verifiche scritte relative alle varie tipologie previste dal 

ministero. La valutazione è stata trasformata in voto in decimi tra un voto massimo pari a 10 e un 

voto minimo pari a 2. 

IL LIBRO DI LETTERATURA: Letteratura e oltre 3. Dall’Età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea; di Marta Sabugar e Gabriella Salà; Editore La Nuova Italia. 
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DOCENTE CONTI CRISTIAN 

CLASSE V K/L  

A. S. 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO (FINO AL 6/05/2019) 

 

Il Positivismo e la sua diffusione. Il Naturalismo e il Verismo 

Emile Zola; L’assommoir (trama, contenuti, simbolismo e stile) 

Brano antologico: “Gervasia all’Assommoir” 

Giovanni Verga 

La vita e le opere. Verga prima del Verismo. Verga e il Verismo. Il pensiero e la poetica. La visione 

della vita nella narrativa di Verga. I testi programmatici della poetica verista. Le tecniche narrative. 

Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga. I personaggi e i temi dei Malavoglia. Verga 

dopo I Malavoglia. L'ultimo Verga. 

Vita dei campi. “La Lupa”, “Rosso Malpelo”, “Prefazione all’amante di Gramigna” . 

I Malavoglia. “La prefazione ai Malavoglia”. “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l'addio di 'Ntoni”. 

Novelle rusticane. “La roba”. 

Mastro-don Gesualdo. “L’addio alla roba”, “La morte di Gesualdo”. 

L’affermarsi del Decadentismo Termine, periodizzazione, manifesti.  

Il Simbolismo - La nascita della poesia moderna. “I fiori del male” di Baudelaire 

Charles Baudelaire; “Corrispondenze” Paul Verlaine; “Arte poetica” 

Giovanni Pascoli La vita e le opere. Il pensiero e la poetica pascoliana. Temi motivi e simboli. 

L’innovazione stilistica. Giovanni Pascoli; “Il fanciullino” 

Myricae. “Lavandare” “X Agosto”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono” 

Canti di Castelvecchio. “Nebbia”, “Il gelsomino notturno” 

Gabriele D'Annunzio 

La vita. La vita come un'opera d'arte. La produzione del superuomo: i romanzi e i racconti. Le 

ultime opere e gli scritti inediti. 

Il piacere. La trama, il protagonista, le figure femminili e l’amore, il genere, le tecniche narrative. 

“Il ritratto di un esteta”. “Il verso è tutto”. 

Le Laudi; Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 

Notturno: la struttura, i temi, lo stile.  

“Deserto di cenere”. 

L'età delle avanguardie 

La poesia crepuscolare: il termine e i modelli. I caratteri della sensibilità crepuscolare. 

Sergio Corazzini; “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

Guido Gozzano; “La signorina Felicita ovvero la felicità” 

Il Futurismo: la nascita, i principi dell’ideologia futurista, i manifesti futuristi.  



 

Esame di Stato A.S. 2018/19                                                               Documento del Consiglio di Classe 5aKL __EEA/MM                                 

 
 
 

48 

Il manifesto del Futurismo: i temi della letteratura futurista  

“Aggressività, audacia, dinamismo”  

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista:, i principi di poetica e la rivoluzione formale.  

I principali poeti futuristi. 

Filippo Tommaso Marinetti; “Il bombardamento di Adrianopoli”.  

Aldo Palazzeschi, “L’incendiario”. 

I temi della letteratura. Il malessere interiore. Le problematiche storico-sociali 

La narrativa nell'età delle avanguardie. Il romanzo di primo Novecento. 

Italo Svevo 

La vita e le opere. La cultura di Svevo. Il pensiero e la poetica. Il fondatore del romanzo 

d'avanguardia italiano. 

Una vita: la trama, la figura dell’inetto, l’ambientazione della vicenda, le tecniche narrative e la 

struttura. 

Senilità. Temi, trama e personaggi.  

La coscienza di Zeno: i modelli sveviani, l’interesse per la psicanalisi, il significato di coscienza, la 

struttura, i contenuti, le tecniche narrative, il lessico e l’ironia. 

“Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “Una catastrofe inaudita”. 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica.. La maschera e la crisi dei valori. L’espressionismo. I 

personaggi e lo stile. I romanzi umoristici. Le novelle. La rivoluzione teatrale.  

L'umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”. “L’avvertimento e il sentimento del contrario”. “La 

differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, la struttura, i temi, la visione del mondo, le tecniche narrative e lo 

stile. “Premessa”, “Cambio treno”, “Io e l’ombra mia”.  

Uno, nessuno e centomila: la struttura, la vicenda, la rinuncia alla propria identità, la lingua e lo 

stile. “Salute!” 

Novelle per un anno. “Il treno ha fischiato...”  

Così è (se vi pare): le caratteristiche, la trama, i temi. 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. Il pensiero e la poetica. La prima fase: lo sperimentalismo. La seconda fase: il recupero 

della tradizione. La terza fase: la compostezza formale. L’influenza di Ungaretti sulla poesia del 

Novecento. 

L'allegria: il titolo i temi, il ruolo del poeta e della poesia. La parola pura, essenziale. 

“In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”. 

Programma da svolgere dopo il 6/5/2019 

 “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Allegria di naufragi” 
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Sentimento del tempo: il recupero della tradizione, la struttura dell’opera, oltre la dimensione 

soggettiva, i temi, il paesaggio e la Roma barocca, Sentire il tempo, lo stile. “La madre”, “L’isola” 

Il dolore: la genesi, la struttura e i temi, il significato della raccolta, lo stile.  

“Non gridate più” 

Eugenio Montale 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. La dolorosa esperienza del vivere. Una poesia 

metafisica e la poetica dell’oggetto. Le figure femminili. I modelli e le scelte stilistiche. La centralità 

di Montale nella poesia del Novecento. 

Ossi di seppia: la struttura e il titolo, i temi e i motivi, il paesaggio ligure, lo stile e la metrica.  

“I Limoni”, “Meriggiar pallido e assorto”, “ Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”. 

Occasioni: la struttura e i temi, il titolo, la ricerca del varco e della donna salvifica, lo stile e la 

metrica “La casa dei doganieri”. 

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

- Lettura fortemente consigliata, ma non obbligatoria, di un libro (di narrativa, poesia o 

teatro) che appartenga a un autore di fine Ottocento o del Novecento scelto liberamente. 

Morciano di Romagna, 06/05/2019 

DOCENTE :__________________________ 

ALUNNI:  

1__________________________ 

 

2 _________________________  
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DOCENTE CONTI CRISTIAN 

CLASSE V K/L A. S. 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA (FINO AL 6/05/2019) 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE :  

• Conoscere i dati fondamentali del programma svolto. 

• Conoscere il linguaggio specifico della disciplina.  

COMPETENZE: 

• Usare concetti e termini storici in rapporto ai contesti storico-culturali specifici. 

• Collocare gli eventi nel loro contesto spaziale (locale, nazionale, continentale, globale) e 

temporale. 

• Individuare persistenze e cambiamenti nell'epoca analizzata. 

Interpretare criticamente e collocare anche a livello interdisciplinare gli elementi fondamentali che 

danno conto della complessità dell'epoca studiata. 

• Definire gli aspetti fondamentali dei periodi studiati, esponendoli sia oralmente sia per scritto. 

CAPACITA’ :  

• Comprensione 

• Analisi e sintesi 

• Valutazione 

• Comunicazione  

METODI DIDATTICI ADOTTATI: lettura e analisi dei documenti, ma soprattutto lezioni frontali, 

durante le quali sono state evidenziate le idee chiave relative all’argomento oggetto della 

spiegazione; sollecitazione degli studenti alla discussione e alla formulazione di domande inerenti 

la lezione, stimolandoli a ricercare collegamenti tra passato e presente, e a cogliere i nessi tra 

causa- effetto. 

STRUMENTI DI INSEGNAMENTI: Manuale di storia, schemi da integrare, visione di film e filmati 

on line. 

PROVE DI VERIFICA: Interrogazioni. La valutazione è stata trasformata in voto in decimi tra un 

voto massimo pari a 10 e un voto minimo pari a 2. 

Testo in adozione: “Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità 3. L’età contemporanea”; di 

Antonio Brancati e Trebi Pagliarani; Editore La Nuova Italia. 

CONTENUTI 

Unità 1:  

• L’evoluzione politica mondiale.  
• La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale.  
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• La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo.  
• L’Italia del secondo Ottocento 
• La Belle Epoque 
• Le inquietudini della Belle Epoque 
• La politica in Europa 
• Russia: dalla modernizzazione alla guerra 
• Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
• L’emancipazione femminile nei primi del Novecento 

Unità 2: 

• L’età giolittiana 
• Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
• La “grande migrazione”: 1900-1915 
• La politica interna tra socialisti e cattolici 
• L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

Unità 3: 

• 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 
• Il fronte interno e l’economia di guerra 
• 1917-1918: verso la fine della guerra 
• I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
• Dall’impero ottomano alla Turchia di Ataturk 

Unità 4: 

• La rivoluzione di febbraio 
• Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
• La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
• La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
• Il terrore staliniano e i gulag 

Unità 5: 

• Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e il ritorno all’isolazionismo 
• Trasformazioni sociali e ideologie 
• Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
• La crisi del ’29 e il New Deal 

Unità 6: 

• 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 
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Unità 7: 

• La repubblica di Weimar 
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
• La costruzione dello stato totalitario 
• L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Programma di storia da svolgere dopo il 6/5/2019 fino alla fine dell'anno scolastico 

• L’aggressiva politica estera di Hitler 

Unità 8: 

• 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 
• Usa e Urss da alleati ad antagonisti: la guerra fredda. 

Programma di “Cittadinanza e Costituzione” 

• L’evoluzione del sistema elettorale italiano (pagine 72-73) 
• La Costituzione italiana (da pagina 536 a 541+ mappa concettuale) 
• La questione della cittadinanza (da pagina 271 a 275 + fotocopia) 
• L’Unione europea e la Carta di Nizza (da pagina 484 a 489) 

Morciano di Romagna, 06/05/2019 

DOCENTE:___________________________ 

ALUNNI:  

1____________________________ 

2_____________________________ 
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A.S. 2018/2019 
CLASSE: 5^ KL 
MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
DOCENTE: PROF.SSA LARA FERRINI 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
RELAZIONE FINALE 

 
La classe è costituita da 25 studenti maschi. Uno studente ha la certificazione Legge 104. Tre 
studenti hanno la certificazione DSA. Un altro studente è risultato BES. Alcune parti del 
programma sono diverse, trattandosi di una classe articolata. Il gruppo, piuttosto numeroso, ha 
avuto difficoltà di attenzione e di concentrazione. Nella maggior parte dei casi lo studio non è stato 
sempre puntuale e adeguato al livello richiesto, così come il lavoro in classe non è stato sempre 
agevole. Un piccolo gruppo di studenti si è distinto per capacità, impegno ed organizzazione nello 
studio, raggiungendo un buon livello. Un gruppo di allievi ha raggiunto livelli discreti e un altro 
ancora sufficienti. Qualche alunno non ha raggiunto completamente gli obiettivi previsti.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha approfondito le abilità di lettura e comprensione estensiva e intensiva di testi autentici 
anche di carattere tecnico; ha preso coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei 
Paesi di cui si studia la lingua; sono stati sensibilizzati alla dimensione interdisciplinare dello 
studio.In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, a partire dal terzo anno 
l’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche, umanistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico 
e sulle particolarità del discorso tecnico. 
 
METODOLOGIA  
 
Lo svolgimento del programma si è svolto con lezioni basate sul metodo comunicativo, sul peer 
tutoring, esercitazioni dedicate alle quattro abilità, alcune lezioni svolte in modalità blended 
learning. La classe ha partecipato al progetto EDUCHANGE che è stato svolto in lingua inglese. Si 
sono trattati argomenti specifici di Cittadinanza e Costituzione esplicitati nel programma.  
 
MEZZI E STRUMENTI 
 

$ Libri: 
# Anna Bellini, Katy Miller, “Culture and Society”, Europass. 
# Kiaran O’Malley, “Gateway to Electricity, Electronics and Telecommunications”, 
Pearson. (VK) 
# in 5L Ilaria Piccoli, “Take the Wheel Again New Edition”, Editrice San Marco. (VL)* 

$ Fotocopie e dispense a cura del docente 
$ Cd 
$ Blog didattico https://laraferrini.blogspot.com  
$ Dizionario on line http://www.wordreference.com  
$ LIM 
$ Laboratorio informatico 
$ Aula 3.0 

 
*Il testo usato dai ragazzi è la vecchia edizione. Non sempre capitoli e paragrafi 
corrispondono.  
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VERIFICA 
 
La valutazione è sia formativa sia sommativa. Include test di ingresso, di livello, di progresso o di 
risultato e test di profitto. Le prove di verifica includono questionari, esercizi di trasformazione e 
parafrasi, cloze, riordino delle frasi, questionari a risposta multipla, vero o falso, traduzioni e 
dialoghi. Le prove testano le quattro abilità degli studenti (parlare, scrivere, leggere e ascoltare). Le 
abilità di produzione orale e di ascolto vengono testate attraverso le attività del libro, del blog e 
della piattaforma.  
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione dello studente è globale. Considera non solo la competenza comunicativa e 
linguistica dello studente all’inizio del suo percorso educativo e il suo stile di apprendimento, ma 
anche i progressi dovuti al processo di apprendimento. La valutazione si baserà sulla 
combinazione di prove scritte e orali, quali test strutturati e semi-strutturati, questionari, 
esercitazioni di ascolto, prove di dialogo basate sulle varie funzioni comunicative studiate, reading-
comprehension, relazioni brevi, redazione di lettere di vario tipo, produzioni multimediali, web 
quest e portfolio digitale. Il numero delle verifiche sommative per ogni quadrimestre sarà di tre 
prove scritte e una orale o due scritte e due orali. Ogni verifica ha una valutazione da 1 a 10. Le 
verifiche verranno corrette e i risultati comunicati alla classe entro due settimane, compatibilmente 
con gli impegni scolastici. Nel caso di alunni DSA o BES, la somministrazione delle prove di 
verifica terrà conto delle attitudini manifestate dai singoli alunni nelle quattro abilità applicando tutte 
le misure dispensative e compensative previste dalla legge. 
 
CONTENUTI 
 
Classe: VK  

Libro: GATEWAY TO ELECTRICITY, ELECTONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

Capitoli: 
7 - Introduction to Electronics 
 

# Uses of Electronics 
# Transducers 
# Capacitors and inductors 
# Milestones in electronics 
# Lee De Forest, the “father of the radio” 

 
11 - Computers 
 

# The third industrial revolution (dispensa) 
# Types of computer 
# Milestones in computer history, integrato con alcune presentazioni da questa pagina del 

blog https://laraferrini.blogspot.com/p/computer-science-1.html 
# Computer hardware 
# Alan Turing: the father of the computer 
# The future of computers – Has the age of Quantum Computing arrived? (dispensa e ted 

conference) 
# https://www.ted.com/talks/shohini_ghose_quantum_computing_explained_in_10_minutes/tr

anscript 
# The Fourth Industrial Revolution 
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Classe: VL 

Libro: TAKE THE WHEEL AGAIN 
 
4 - Metal Processing 
 

# Metal working 
# Hot forming processes 
# Die casting 
# Sand casting 
# Other casting processes 
# Extrusion 
# Forging 
# Powdered metal processes 
# Cold forming processes 
# Welding 
# Soldering 
# Brazing 
# Sheet Metal Processing 

 
7 (Cap. 6 nella vecchia edizione) - Information Technology  
 

# The third industrial revolution (dispensa) 
# Computers and information technology 
# The evolution of the computer, integrato con alcune presentazioni da questa pagina del 

blog https://laraferrini.blogspot.com/p/computer-science-1.html 
# Types of computers 
# Computer components 
# Input and output devices 
# Alan Turing: the father of the computer 
# The future of computers – Has the age of Quantum Computing arrived? (dispensa e ted 

conference) 
# https://www.ted.com/talks/shohini_ghose_quantum_computing_explained_in_10_minutes/tr

anscript 
# The Fourth Industrial Revolution 

 
Cittadinanza e Costituzione  
Libro “Culture and Society” e dispense 
 
British History: 
 

# The First and the Second Industrial Revolution (dispensa) 
# The Victorian Compromise (dispensa) 
# The Industrial Revolution – Causes and effects 
# World War I 
# World War II 
# The Battle of Britain 
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Institutions 
 

# The UK political system 
# The Crown 
# Parliament and Government 
# A Commonwealth of Nations 
# The European Union (dispensa) 
# Brexit (dispensa) 

 
Morciano, 10/05/2019      Gli studenti 
 
Docente        _______________________ 
Lara Ferrini       
        _______________________ 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA  (3 ore settimanali)                                                  

CLASSE 5^K/L a.s. 2018/2019 

DOCENTE: BACCHIOCCHI ANGELA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 K/L è composta da 26 alunni maschi , di cui tre con certificazione DSA e un BES, per i 

quali ci si è attenuti a quanto dichiarato nel PDP,  e uno studente con certificazione 104 che ha 

seguito una programmazione a obiettivi minimi. Nel corso di questo anno la classe ha mostrato 

interesse e partecipazione deboli e carenti, l’impegno e lo studio a casa nella maggior parte dei 

casi non è stato sufficiente, anche per la scarsa motivazione  dimostrata . Questi aspetti hanno 

comportato lo svolgimento in classe della maggior parte dell’attività didattica ed ha rallentato 

l’avanzamento del programma. Emerge un piccolo gruppo di studenti che si è distinto per capacità, 

impegno ed organizzazione nello studio. In considerazione della caratteristica della classe è stato 

privilegiato l’aspetto applicativo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina gli studenti sono capaci di utilizzare i 

contenuti studiati come strumento di calcolo e di analisi, sanno analizzare problemi e risolverli 

utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite.  Relativamente agli obiettivi specifici gli alunni sono 

in grado di utilizzare il calcolo algebrico, il calcolo infinitesimale e il calcolo differenziale per 

produrre grafici di funzioni algebriche, risolvere integrali applicando i metodi studiati, applicare il 

calcolo integrale per determinare aree di superfici piane e volumi di solidi di rotazione. Nel 

complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficiente, sia per quanto riguarda le 

abilità che le conoscenze. Nello specifico si possono individuare  tre livelli di profitto: un gruppo 

stenta a raggiungere la sufficienza a causa di una preparazione di base fragile, scarso impegno e 

scarse attitudini per la disciplina; la maggior parte della classe ha raggiunto un profitto sufficiente, 

emerge un ristretto gruppo di studenti che si è distinto per capacità , impegno ed organizzazione 

nello studio. 

METODOLOGIA 

Lo svolgimento del programma si è svolto con lezioni frontali e partecipate, seguite da 

esercitazioni, applicazioni svolte alla lavagna ed  esercizi del libro di testo assegnati per casa. Si è 

privilegiata una trattazione poco teorica , ma più intuitiva e applicativa. Sono state svolte due 

simulazioni delle prove Invalsi nel laboratorio di informatica. 
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MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, lavagna, quaderni dei singoli allievi. 

Libro di testo. M. Berganini, G.Barozzi, A. Trifone “ Matematica.verde” vol.4-5, Zanichelli Ed. 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Per ogni quadrimestre sono state somministrate due verifiche scritte e almeno una prova di verifica 

orale di carattere pratico costituite prevalentemente da esercizi da svolgere , analisi di grafici di 

funzioni, raramente sono stati utilizzati esercizi a risposta multipla. Nella valutazione si sono 

considerati: le conoscenze e le abilità, le capacità di riorganizzare e rielaborare  in modo ordinato e 

sintetico, l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. Eventuali recuperi si sono svolti in 

itinere. Nella valutazione finale è stato inoltre considerato l’impegno dimostrato e il progresso 

rispetto ai livelli iniziali. 

CONTENUTI 

Ripasso: dominio di funzioni algebriche e trascendenti, studio del segno di funzioni algebriche, 

studio delle intersezioni con gli assi cartesiani, studio dei limiti di una funzione,asintoti orizzontali e 

verticali, simmetrie, studio del grafico probabile di una funzione. 

Derivate: rapporto incrementale, definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivate 

fondamentali, operazioni con le derivate, derivazione di funzioni composte, retta tangente ad una 

curva in un suo punto. 

Studio di funzione: studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza 

e di decrescenza di una funzione e per la ricerca dei punti di massimo e minimo relativo , dei flessi  

a tangente orizzontale. Studio del segno della derivata seconda per determinare la concavità di 

una funzione e i punti di flesso. Studio completo di funzioni algebriche razionali. Studio del grafico 

di una funzione. 

Integrali: integrale indefinito e principi di linearità, regole di integrazione immediata, integrali di 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta, integrazione per sostituzione, integrazione di 

funzioni razionali fratte  con il metodo dei coefficienti indeterminati ( solo nel caso di denominatori 

di II grado con ∆ ≥ 0), integrazione per parti. Integrale definito: area del trapezoide, concetto di 

integrale definito e proprietà,  teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Applicazioni del calcolo integrale definito: calcolo dell’area di una superficie piana, calcolo del 

volume di un solido di rotazione. 

 

Morciano di R., 07/05/2019 

                                                                                                         L’insegnante 

Prof.ssa Angela Bacchiocchi 
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Classe: 5^ K               

 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 
ARTICOLAZIONE: AUTOMAZIONE 

 
Anno scolastico: 2018/2019 

 
Insegnanti: prof. Ceccarini Giuliano – prof. Barbanti Gabriele 

 
Materia: TPSEE 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
GENERALITÀ E PARAMETRI DEI TRASDUTTORI    

- Introduzione e generalità. 

- Segnali standard di un trasduttore. 

- Range di ingresso.  

- Sensibilità.  

- Errore di non linearità. 

- Tempo di risposta. 

- Ofsett di uscita. 

- Ripetitività. 

- Risoluzione. 

- Campo di ingresso o portata. 

 

PRINCIPALI TRASDUTTORI E SENSORI 
- Potenziometri rettilinei e rotativi. 

- Termoresistenze. 

- Termistori PTC e NTC. 

- Termocoppie. 

- Fotodiodo. 

- Fototransistor. 

- Encoder ottici lineari e rotativi. 

- Sensori estensimetrici. 

- Celle di carico. 

 

CONVERSIONE DIGITALE-ANALOGICO 
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- Funzionalità e caratteristiche del DAC. 

- Schema realizzativo del DAC. 

- Significato e importanza del quanto q. 

- Esempi ed esercizi. 

CAMPIONAMENTO 
- Cosa è il campionamento e perché è necessario. 

- Frequenza di campionamento e capacità di memoria. 

- Teorema del campionamento. 

- Analisi spettrale. 

- Esempi ed esercizi.  

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE 
- Schema, funzionalità e caratteristiche dell’ADC. 

- Tempo di conversione. 

- Esempi ed esercizi. 

 

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
- Il sistema di gestione della salute e della sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 

18001:07. 

- Il sistema documentale secondo lo standard BS OHSAS 18001:07. 

- I vantaggi nell’adozione di un sistema di gestione per la sicurezza. 

- Cenni sull’integrazione dei sistemi di gestione. 

 

LA QUALITÀ TOTALE, LE TECNICHE ECONOMICHE DI ANALISI DEI COSTI E LE 
IMPLICAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE IN AZIENDA 

- Il concetto di qualità. 

- La filosofia della qualità totale. 

- Il miglioramento continuo. 

- Le norme ISO 9000. 

- La certificazione di qualità del prodotto. 

- Le tipologie di costo. 

- Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto. 

- Costi del ciclo di vita di un prodotto. 

- I costi legati alla qualità. 

- Le compatibilità ambientali. 

- I costi ambientali. 

- Il sistema di gestione ambientale. 

- La gestione dei rifiuti. 
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DIAGRAMMI DI FLUSSO E PROGRAMMAZIONE DEL MICROCONTROLLORE 

ARDUINO RELATIVI ALL’AUTOMAZIONE DI PROCESSI AUTOMATICI    . 
- Controllo automatico di un processo per l’apertura e la chiusura di una saracinesca. 

- Controllo automatico di un processo per la miscelazione di tre liquidi in un recipiente. 

- Controllo automatico di un processo per il trattamento e stoccaggio di alimenti. 

- Controllo automatico di un processo tramite la modulazione di larghezza d’impulso PWM. 

- Controllo automatico della temperatura in un ambiente tramite il sensore analogico TMP36. 

- Controllo automatico di un processo per la gestione dello smistamento di bagagli in un 

aeroporto.  

- Controllo automatico di un processo per la gestione di un parcheggio. 

- Controllo automatico di un processo per il riempimento di bottiglie di vino di diversa 

capacità. 

- Controllo automatico di un processo per la gestione di un parcheggio con sbarre di 

ingresso-uscita. 

 

TIRISTORI 
- SCR o diodo controllato. 

- TRIAC. 

- DIAC. 

- Esempi. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
- Richiami dei concetti fondamentali dell’automazione industriale; impiego dei controllori 

programmabili nei sistemi automatici. 

- Visione di alcuni video esplicativi e riflessioni ragionate sui principali problemi presenti nei 

controlli automatici. 

- Segnali d’ingresso e d’uscita digitali e analogici di un controllore programmabile. 

- Procedimento di sintesi di un semplice controllo automatico per il comando di due motori 

asincroni trifasi con rotore leggero e partenza a vuoto, secondo una sequenza temporale 

assegnata. 

- Sviluppo del flow chart per il controllo di due motori asincroni trifasi, secondo una sequenza 

temporale assegnata. 

- Attività di apprendimento cooperativo in laboratorio finalizzata al cablaggio del medesimo 

controllo di due motori mediante soluzione elettromeccanica. 

- Implementazione con scheda Arduino per il medesimo controllo di due motori. 
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- Introduzione alla programmazione dei PLC secondo lo standard IEC 61131-3: ambiente di 

sviluppo Codesys (Controlled Development System) per implementare automi per il 

controllo logico utilizzando uno dei linguaggi definiti dalla normativa IEC 61131-3: 

- Instruction List (IL), 

- Sequential Function Chart (SFC), 

- Structured Text (ST), 

- Ladder Diagram (LD), 

- Function Block Diagram (FBD). 

- Introduzione alla programmazione dei PLC disponibili in laboratorio: CJ1M e CP1L della 

OMRON. Istruzioni: Tim, Cnt, Difu, Difd, Inc, Dec, Keep, Set, Rset, Move. 

- Sviluppo del programma al PLC in linguaggio Ladder per il comando a ciclo singolo e a 

ciclo continuo di motori in DC, secondo sequenze temporali assegnate. 

- Sviluppo del programma al PLC in linguaggio Ladder per il comando di una pompa 

azionata da motore asincrono trifase al fine di mantenere costante il livello di liquido 

all’interno di un serbatoio. 

- Operazioni di controllo per ottenere il congelamento e lo scongelamento di un 

automatismo. 

- Azionamenti con motori asincroni: regolazione della velocità mediante variazione del 

numero delle coppie polari, mediante variazione dello scorrimento e mediante variazione 

della frequenza. 

- Schema tipico del circuito di potenza di un inverter a tensione impressa PWM. 

- Riduzione della velocità di un m.a.t. rispetto alla frequenza nominale, mediante inverter 

scalare in modalità V/f costante (regolazione a flusso magnetico e coppia costanti). 

- Aumento della velocità di un m.a.t. rispetto alla frequenza nominale, mediante inverter 

scalare con aumento della sola frequenza (regolazione a potenza e a tensione costanti). 

- Esercitazione pratica per il comando di un m.a.t. in rampa di salita, pianerottolo e rampa di 

discesa, mediante inverter pilotato dall’uscita analogica di un PLC; sviluppo del relativo 

codice di comando al PLC, programmazione dell’inverter e supervisione da remoto del 

processo mediante interfaccia SCADA. 

- Soluzione ragionata e sviluppo del controllo automatico proposto nella traccia della prima 

simulazione dell’esame di Stato formulata dal MIUR nel mese di Febbraio. 

- Soluzione ragionata e sviluppo del controllo automatico proposto nella traccia della 

seconda simulazione dell’esame di Stato formulata dal MIUR nel mese di Aprile. 

- Altre esercitazioni pratiche in preparazione all’esame: 

- Controllo al PLC dell’impianto automatizzato di un’azienda vinicola per il riempimento e la 

chiusura di bottiglie di diversa capacità, con verifica delle bottiglie non correttamente 

riempite. 
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- Controllo al PLC della posizione degli scambi ferroviari di un impianto funicolare di 

montagna a binario unico con una parte di sdoppiamento del binario per consentire 

l’incrocio della vettura ascendente con quella discendente. 

- Controllo automatico del processo per la miscelazione di tre liquidi provenienti da tre 

condotte separate. L’impianto prevede un trasduttore di portata al fine di quantificare i 

liquidi immessi nella vasca di raccolta e un successivo serbatoio, dove i tre liquidi miscelati 

vengono travasati per essere riscaldati. 

 
Morciano di Romagna lì, 07 maggio 2019 

  

Gli studenti 

          Prof. Ceccarini Giuliano 

 

  Prof. Barbanti Gabriele 
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RELAZIONE FINALE 
 
 

1) Profitto medio ottenuto, giudizio sul rendimento della classe e svolgimento del programma, 
comportamento degli alunni. 

 
Solo una parte della classe ha raggiunto tutti gli obiettivi in maniera soddisfacente. La restante 
parte della classe ha raggiunto comunque mediamente, anche se con qualche difficoltà, gli 
obiettivi minimi. 
La classe ha mostrato maggior interesse e attitudine per la parte pratica e una qualche 
difficoltà di concentrazione durante le lezioni teoriche. Il livello e i risultati ottenuti sono stati 
soddisfacenti solo per qualche alunno che si è maggiormente contraddistinto nell’impegno e 
nella partecipazione.  
Il programma è stato, in qualche occasione, volutamente contenuto e non eccessivamente 
approfondito per cercare di portare la classe ad un apprendimento omogeneo.  
Non ci sono stati particolari problemi con la disciplina. 
 

 
2) Criteri di valutazione 

 
Le verifiche hanno avuto lo scopo di evitare la memorizzazione di concetti errati e facilitare 
l'azione di recupero. Le prove non positive sono state usate come fonte d’informazione per 
rilevare lo scostamento tra gli obiettivi preposti ed i risultati ottenuti; in tal senso, quando 
necessario, si è intervenuto in maniera ciclica nella riesposizione e nell’arricchimento delle 
informazioni. 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove scritte, test, colloqui orali e prove pratiche 
condotte nei laboratori.  
Nel valutare si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione all’attività didattica, 
dell’impegno, del progresso, del livello della classe e in particolar modo della situazione 
personale e del livello di partenza. 

 
 
3) Metodologie impiegate 

 
a) Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 
 
Le lezioni frontali necessarie per trasmettere informazioni e conoscenze generali, sono state 
alternate a momenti di lavoro di gruppo e di esperienze di laboratorio per consentire una 
partecipazione attiva dello studente e portarlo a proporre soluzioni alternative e personali. 
 
b) Strumenti di lavoro 

 
" Libri di testo. 
" Testi di lettura, consultazione di dispense. 
" Sussidi informatici e laboratori.  
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ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 
 

La classe ha visto avvicendarsi, nell’arco del triennio, tre insegnanti di laboratorio e tre insegnanti 

di teoria, l’attuale docente di teoria ha preso servizio nella classe nel gennaio 2017. 

Il profilo della classe, per quel che riguarda l’interesse, la motivazione e l’applicazione individuale 

nello studio della disciplina risulta non omogeneo, pochi elementi che si sono distinti per la loro 

continuità mentre la maggior parte ha mostrato scarsa motivazione e impegno, applicazione e 

partecipazione non costanti. 

Il metodo di studio risulta diversificato nell’ambito della classe ed eterogenee appaiono le capacità 

di apprendimento, di approfondimento e di elaborazione personale: in alcuni elementi della classe 

risultano adeguate, in altri elementi appaiono fragili ed incerte. 

Sotto il profilo disciplinare si vuole evidenziare un comportamento non sempre corretto e talvolta 

poco rispettoso delle regole da parte di alcuni alunni della classe. 

Si vuole inoltre sottolineare che l’attività, soprattutto nel secondo quadrimestre, ha subito un 

sostanziale rallentamento dovuto alle assenze e allo svolgimento delle simulazioni delle prove 

d’esame, verificatesi sempre di martedì, giorno in cui erano previste tre ore di attività di laboratorio, 

per questo degli ultimi argomenti sono stati trattati i nuclei essenziali senza approfondimenti. 

Il recupero è avvenuto in itinere attraverso il ripasso, lo svolgimento di esercizi, l’attività pratica di 

laboratorio e cercando, all’inizio di ogni lezione, di riprendere i concetti salienti delle lezioni 

precedenti. 

In linea di massima si può pensare ad una divisione della classe in tre fasce: 

1. un gruppo di studenti dotati di buone capacità  ha lavorato con serietà ed impegno per tutto il 

corso dell’anno conseguendo risultati positivi; 

2. un secondo gruppo ha lavorato saltuariamente, ha manifestato impegno e interesse non 

costanti finalizzati solo al superamento delle verifiche conseguendo un risultato sufficiente e 

talvolta al limite della sufficienza; 

3. un terzo gruppo che non si è mai impegnato nonostante le continue sollecitazioni da parte degli 

insegnanti e non ha raggiunto risultati sufficienti. 

CONTENUTI TRATTATI: 

Primo quadrimestre (15 settembre 2018 - 31 gennaio 2019) 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

Ripasso delle applicazioni lineari degli amplificatori operazionali. 

L’integratore e il derivatore. 

PRINCIPI DI ELETTROMAGNETISMO 

Forza agente su un conduttore elettrico. 

Coppia agente su una bobina. 

Induzione magnetica e legge di Faraday Neumann Lenz. 

Tensione indotta in un conduttore in moto relativo rispetto al campo magnetico e in una spira 
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rotante in un campo magnetico. 

La legge di Hopkinson e analogie con i circuiti elettrici. 

Auto e mutua induzione. 

Energia del campo magnetico e isteresi magnetica. 

ASPETTI GENERALI DELLE MACCHINE ELETTRICHE 

Definizioni e classificazioni. 

Circuiti elettrici e magnetici. 

Perdite nelle macchine elettriche. 

IL TRASFORMATORE MONOFASE  

Aspetti costruttivi del trasformatore. 

Struttura generale del trasformatore. 

Trasformatore monofase ideale e reale. 

Principio di funzionamento del trasformatore ideale. 

Circuito equivalente del trasformatore ideale, 

Funzionamento a vuoto e a carico e dati di targa. 

Prova a vuoto e di  cortocircuito. 

L’autotrasformatore (cenni) 

IL TRASFORMATORE TRIFASE  

Principio di funzionamento schemi equivalenti e relazioni caratteristiche 

dati di targa. 

Cenni al  parallelo di due trasformatori. 

L'autotrasformatore (cenni). 

IL MOTORE ASINCRONO  

Il campo magnetico rotante. 

Principio di funzionamento del motore asincrono. 

Reti equivalenti. 

Funzionamento a vuoto e funzionamento a carico. 

Perdite, rendimento e dati di targa. 

Collegamento delle fasi e morsettiera. 

Caratteristica meccanica e curve caratteristiche. 

Avviamento e regolazione. 

Controllo di velocità con inverter. 

Modulazione PWM e teorema di Fourier. 

Efficienza energetica e conto payback. 

Frenatura con recupero di energia. 

LE MACCHINE IN CORRENTE CONTINUA  

principio di funzionamento della dinamo 
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commutazione 

tipi di eccitazione 

il motore a collettore 

rendimento e caratteristica elettromeccanica del motore con eccitazione indipendente  

avviamento e regolazione 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 1° QUADRIMESTRE: 

• Richiami sul concetto di misura ed errore di misura. 

• Strumenti di misura analogici e digitali e loro impiego. 

• Strumentazione di base: multimetro, wattmetro, generatore di funzioni, oscilloscopio, 

alimentatore da banco. 

• Strumenti di base per la simulazione dei circuiti di misura con NI Multisim: software di 

progettazione e simulazione di circuiti elettronici della National Instrument. 

• Misura della potenza attiva, reattiva, apparente e f.d.p. per un carico di diversa natura, 

alimentato in corrente alternata monofase. 

• Rifasamento di un motore asincrono monofase e bilancio delle potenze in gioco. 

• Verifica qualitativa, attraverso esperimenti e prove pratiche, della legge di Faraday, Neumann, 

Lenz. 

• Aspetti costruttivi e principio di funzionamento del trasformatore monofase e trifase. Sono stati 

visionati alcuni video esplicativi. 

• Misura del rapporto di trasformazione di un trasformatore monofase. 

• Prova a vuoto su un trasformatore monofase e rilievo delle curve delle perdite a vuoto, della 

corrente a vuoto e del f.d.p. al variare della tensione di alimentazione. 

• Prova in corto circuito su un trasformatore monofase e rilevo delle curve delle perdite nel rame, 

della tensione di corto circuito e del f.d.p. al variare della corrente. 

• Procedimento per la scelta delle protezioni a valle e a monte di un trasformatore monofase sulla 

base di tabelle tecniche fornite dai costruttori. 

• Esperimenti e prove pratiche sulla generazione del campo magnetico rotante. Esame degli 

aspetti costruttivi di un motore asincrono trifase a gabbia di scoiattolo. 

• Esame ed interpretazione dei dati di targa di un motore asincrono trifase: sono stati analizzati 

alcuni esempi di targa di motori asincroni trifasi con potenza commerciale standardizzata. 

• Azionamenti con motori asincroni: regolazione della velocità mediante variazione del numero 

delle coppie polari, mediante variazione dello scorrimento e mediante variazione della 

frequenza. 

• Schema tipico del circuito di potenza di un inverter a tensione impressa PWM. 

• Riduzione della velocità di un m.a.t. rispetto alla frequenza nominale, mediante inverter scalare 

in modalità V/f costante (regolazione a flusso magnetico e coppia costanti). 
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• Aumento della velocità di un m.a.t. rispetto alla frequenza nominale, mediante inverter scalare 

con aumento della sola frequenza (regolazione a potenza e a tensione costanti). 

• Esercitazione pratica per il comando di un m.a.t. in rampa di salita, pianerottolo e rampa di 

discesa, mediante inverter pilotato dall’uscita analogica di un PLC; sviluppo del relativo codice 

di programmazione del PLC e supervisione da remoto del processo mediante interfaccia 

SCADA. 

• Frenatura del m.a.t. con recupero di energia mediante inverter con convertitore a ponte 

totalmente controllato. 

Secondo quadrimestre (1 febbraio 2019 – 7 giugno 2019) 

LE MACCHINE IN CORRENTE CONTINUA  

Principio di funzionamento  

Tipi di eccitazione 

Equazione alla maglia di indotto 

Funzionamento a vuoto e a carico 

Perdite, coppia, rendimento e caratteristica elettromeccanica del motore con eccitazione 

indipendente  

Avviamento e regolazione 

DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE 

Circuiti con diodi. 

Transistor bipolare: principio di funzionamento e configurazioni del BJT. 

Connessione Darlington. 

Esempio di controllo on-off di temperatura. 

Principio di funzionamento dei transistor JFET e MOSFET e IGBT. 

ELETTRONICA DI POTENZA  

Principio di funzionamento dei dispositivi utilizzati per il controllo di potenza: 

SCR, TRIAC, DIAC e GTO. 

Analisi di circuiti per il controllo di potenza con tiristori e circuiti generatori di impulsi. 

Convertitori di potenza: convertitori Buck, Boost e Fly Back. 

Inverter: principio di funzionamento. 

CIRCUITI IN RETROAZIONE 

Oscillatori: principio di funzionamento e analisi dei principali oscillatori. 

Generatori di forme d’onda. 

Regolatori di tensione. 

Filtri attivi: principali configurazioni. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 2° QUADRIMESTRE: 

• Motori in corrente continua caratteristica meccanica e bilancio delle potenze (rendimento). 

• Regolazione della velocità di un motore in DC mediante regolazione di armatura. 
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• Schema a blocchi di una regolazione a coppia costante per motre in corrente continua. 

• Ponte trifase totalmente controllato per la regolazione della velocità sui quattro quadranti 

(convertitore a controllo di fase). 

• Azionamento del motore in corrente continua con convertitore a transistor (ponte ad H) con 

modulazione PWM. 

• Dispositivi a semiconduttore per circuiti di potenza: SCR, TRIAC, DIAC, UJT 

• Circuiti elettronici per il comando e il controllo dei dispositivi di potenza. 

• Analisi del circuito a controllo di fase a singola semionda con SCR. 

• Analisi del circuito a controllo di fase a doppia semionda con SCR e ponte di Graetz. 

• Analisi del circuito a controllo di fase a onda intera con TRIAC. 

• Rilievo della curva della potenza assorbita da un carico ohmico in funzione dell’angolo 

d’innesco del SCR e del TRIAC. 

• Applicazione dei circuiti analizzati per la realizzazione di convertitori AC-DC con diodi controllati 

con carico resistivo puro. 

• Analisi del multivibratore astabile con il Timer 555. 

• Analisi del circuito modulatore a larghezza d’impulso PWM realizzato con il timer 555. 

• Applicazione dei circuiti analizzati per la realizzazione convertitori DC-DC (chopper) a valore di 

tensione in funzione del duty cycle dell’onda quadra. 

• Analisi del funzionamento di un oscillatore sinusoidale a sfasamento con amplificatore 

operazionale. 

• Analisi del filtro attivo Butterworth passa-basso del secondo ordine; rilievo della risposta in 

frequenza in decibel del filtro su scala logaritmica. 

• Analisi del filtro attivo Butterworth passa-alto del secondo ordine; rilievo della risposta in 

frequenza in decibel del filtro su scala logaritmica. 

• Analisi del filtro attivo passa-banda del secondo ordine; rilievo della risposta in frequenza in 

decibel del filtro su scala logaritmica. 

• Analisi del filtro attivo elimina-banda del secondo ordine; rilievo della risposta in frequenza in 

decibel del filtro su scala logaritmica. 

ABILITA’: 
Analizzare i processi di conversione della energia.  

Analizzare e progettare dispositivi di alimentazione.  

Operare con segnali analogici e digitali.  

Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di 

settore.  

Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo.  

Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme.  

Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici.  
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Interpretare i risultati delle misure.   

Descrivere le caratteristiche delle principali macchine elettriche 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche.  

Progettare circuiti per la trasformazione, il condizionamento e la trasmissione dei segnali.   

METODOLOGIE: 

Le lezioni frontali, necessarie per trasmettere la parte teorica, sono state spesso svolte con l’ausilio 

del video proiettore seguendo il libro di testo, il manuale in adozione e materiale didattico sotto 

forma di dispense e depliant tecnici scelti in rete dai docenti per agevolare la comprensione di  

argomenti di particolare importanza, tale materiale è stato inviato agli studenti via posta elettronica 

per lo studio individuale. Gli argomenti della programmazione relativi al secondo quadrimestre 

sono stati semplificati per meglio adattarli alla classe e ridotti per mancanza di tempo, cercando 

tuttavia di assicurare la copertura di tutti i nuclei concettuali indicati nelle linee guida ministeriali. Le 

esperienze in laboratorio sono state una occasione di verifica sperimentale di quanto studiato in 

classe e di rielaborazione per proporre soluzioni alternative e personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si sono utilizzate verifiche scritte, pratiche e 

orali. Si è considerato elemento di valutazione anche l’atteggiamento dell’alunno nei confronti della 

materia: volontà, impegno, miglioramento rispetto ai livelli di partenza e partecipazione. Le 

conoscenze teoriche, l’apprendimento degli argomenti, l’acquisizione delle competenze e delle 

abilità sono stati verificati attraverso prove scritte, prove pratiche seguite da relazioni, verifiche 

orali, esercizi alla lavagna, interrogazioni, domande dal posto, richieste d’intervento, scoperte 

guidate. Per le verifiche scritte sono state adottate varie tipologie: soluzione di semplici problemi, 

domande a risposta aperta e chiusa. La valutazione delle prove, espressa in decimi, è stata 

effettuata seguendo i criteri stabiliti dal consiglio di classe. 

Per la valutazione delle simulazioni della seconda prova d’esame è stata utilizzata la griglia 

ministeriale allegata al presente documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

• Elettronica ed elettrotecnica, Autori: G. Conte – D. Tomassini, Editore: Hoepli 

• Manuale di Automazione Ed. Hoepli 

• Materiale didattico sotto forma di dispense e depliant tecnici fornito dagli insegnanti 

• Laboratorio di misure elettriche e laboratorio di informatica dotato di video proiettore. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª K 
 

La classe è composta da 14 studenti. La classe mostra un profitto mediamente sufficiente, 

anche se l’attenzione risulta molto limitata nel tempo e soprattutto al poco lavoro autonomo 

di rielaborazione a casa. Si evidenzia la presenza di tre alunni per i quali è stato 

predisposto PDP. 

OBBIETTIVI E CONTENUTI 
 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

• Utilizzare linguaggio di programmazione, Arduino, riferito ad ambiti specifici di 

applicazione 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghidi vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

CONOSCENZE 
 

• Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura. 
• Trasduttori di misura. 
• Uso di software dedicato specifico del settore. 
• Fondamenti di linguaggio di programmazione per l’acquisizione dei dati. 
• Tecniche di misura, di rilevamento automatico dei dati e di controllo. 
• Elementi fondamentali dei dispositivi di interfacciamento e di controllo di sensori e 

attuatori. 
• Tecniche di trasmissione dati. 
• Sistemi programmabili. 
• Linguaggi di programmazione. 
• Criteri per la stabilità dei sistemi. 
• Sistemi automatici di acquisizione dati. 
• Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e Derivativo. 

• Caratteristiche tecniche dei convertitori di segnale. 

• La trasmissione dei segnali nei sistemi di controllo. 

• Architettura dei controlli con il sistema di supervisione. 

ABILITA’ 

• Utilizzare strumenti di misura virtuali. 

• Effettuare verifiche sui sistemi di controllo in regime di qualità. 

• Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori. 

• Utilizzare apparecchiature e mezzi per la trasmissione dati. 



 

Esame di Stato A.S. 2018/19                                                               Documento del Consiglio di Classe 5aKL __EEA/MM                                 

 
 
 

72 

• Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente 

complessità nei contesti specifici. 

• Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla gestione di sistemi 

automatici in ambiente civile. 

• Realizzare programmi di complessità crescente relativi all’acquisizione ed 

elaborazione dati in ambiente industriale. 

• Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 

progettuale. 

• Progettare sistemi di controllo complessi e integrati. 

• Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati. 

• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di semplici sistemi. 

• Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo. 

CONTENUTI SPECIFICI 
La scansione non viene indicata per quadrimestre, perché non sempre i moduli sono stati 

sequenziali, a volte sono stati svolti in parallelo. Per quanto riguarda i contenuti essenziali 

irrinunciabili si fa riferimento ai dipartimenti disciplinari. 

Si sono svolti e verificati i moduli sotto riportati, in particolare: 

 

MODULO 1 Condizionamento di segnale. 

OBIETTIVI Conoscere le varie fasi in cui si articola il condizionamento 

di segnale, lo scopo di esso, la strumentazione usata. 

 

MODULO 2 Diagramma di flusso 

OBIETTIVI Elaborazione dei diagrammi di flusso relativi ad 

applicazioni industriali. 

 
MODULO 3 Controlli Automatici. 

OBIETTIVI Conoscere le caratteristiche e le differenze dei controlli 

automatici. 

UNITA’ DIDATTICHE Capitolo C1: controllo automatico. 

Capitolo C2: controllo statico-dinamico. 

Capitolo C3: controllori PID. 

Capitolo C4: controllo on-off. 

Capitolo C5: controllo digitale. 

Capitolo C5: controllo di potenza. 

 
MODULO 4 Stabilità e stabilizzazione. 
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OBIETTIVI Conoscere il problema e le possibili soluzioni per la 

stabilità del sistema. 

UNITA’ DIDATTICHE Capitolo D1: Il problema della stabilità. 

Capitolo D2: Stabilizzazione dei sistemi. 

 
MODULO 5 Richiami a Sensori, trasduttori e progettazione con 

Arduino. 

OBIETTIVI Conoscere e saper utilizzare i vari tipi di sensori e di 

trasduttori. 

UNITA’ DIDATTICHE Capitolo E1: generalità e parametri dei trasduttori. 

 

 PARTE PRATICA SVOLTA IN LABORATORIO 

 
1.Impianti civili:  

a) accensione di lampade da tre punti tramite deviatori e invertitori 

            b) accensione di lampade da più punti tramite pulsanti e relè a impulsi 

c) portiere elettrico con due posti interni 

 2. Introduzione all’ambiente di sviluppo Multisim 

3. a) Disegno e progettazione del circuito di condizionamento per un sensore di 

temperatura tramite il software Multisim  

b) Costruzione del circuito tramite breadboard, progettazione e scrittura del codice, e 

collaudo con la scheda Arduino. 

 4. Interruttore crepuscolare:  

 a) progettazione del circuito e costruzione del prototipo su breadboard; 

b) progettazione e scrittura del codice e collaudo con la scheda Arduino. 

5.Sensore a ultrasuoni HC-SR04:  

a) disegno dello schema dei collegamenti con il sw Fritzing; 

b) montaggio su breadboard del circuito; 

c) progettazione del sw per la scheda Arduino e collaudo finale. 

6. Contro del movimento di un carrello industriale con un motori in corrente continua: 

a) disegno dello schema del circuito con software Fritzing; 

b) montaggio su breadboard del circuito; 

c) descrizione dell’algoritmo del programma mediante diagramma di flusso; 

d) scrittura del codice e collaudo finale con la scheda Arduino. 

7) Gestione di un passaggio a livello con barriera (azionata da un servomotore) e 

semaforo:  

a) Disegno dello schema del circuito con sw Fritzing 
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b) montaggio del circuito su breadboard; 

c) descrizione dell’algoritmo del programma mediante diagramma di flusso; 

d) scrittura del codice e collaudo finale con la scheda Arduino. 

8. Gestione di un parcheggio per auto (barriera azionata con servomotore) con controllo e 

visualizzazione dei posti disponibili: 

a) Disegno dello schema del circuito con sw Fritzing 

b) montaggio del circuito su breadboard; 

c) descrizione dell’algoritmo del programma mediante diagramma di flusso; 

d) scrittura del codice e collaudo finale con la scheda Arduino. 
METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Lezione frontale abbinata, quando è possibile, alla sperimentazione in laboratorio per 

agevolare l’apprendimento delle diverse nozioni. Esercizi risolti sia dal punto di vista teorico 

che pratico.  

Gli strumenti utilizzati sono stati, il libro di testo adottato, appunti e schemi, data sheets di 

diversi componenti utilizzati. 

Lezione frontale abbinata, quando è possibile, alla sperimentazione in laboratorio. Esercizi 

risolti sia dal punto di vista teorico che pratico. 

Gli strumenti utilizzati sono il libro di testo adottato, appunti e schemi. 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATO PER OGNI PERIODO 
Per arrivare alla valutazione, che risulta essere unica sia nel primo quadrimestre che nel 

secondo, si sono effettuate almeno quattro prove di diverse tipologie (scritte, pratiche e 

orali).  

CRITERI DI VALUTAZIONE E SCALA VALUTATIVA 
Per i criteri di valutazione e scala valutativa si rimanda al PTOF. 

INTERVENTI NECESSARI PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE 
Al termine di ogni unità didattica si è provveduto ad intervenire in itinere per eventuale      

recupero di lacune riscontrate. 

 

Firma Docente: _______________________________ 

 

Firma Alunni: _______________________________ 

                      _______________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

MATERIA: Meccanica Macchine ed Energia 
Proff.: Francesco DE NUNZIO, 

Sergio GATTA 
CLASSE: V         
SEZIONE: L 

 
DATA DI PRESENTAZIONE: 7 maggio 2019 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 12 alunni non tutti provenienti dalla classe quarta; un alunno si è 
aggiunto in corso di anno. 
L’andamento didattico generale degli studenti si è mantenuto su un livello ai limiti della sufficienza. 
Solo in alcuni casi si è registrato un livello buono; da rilevare tuttavia non sempre una 
partecipazione e motivazione allo studio soprattutto quello a casa; l’interesse mostrato per una 
disciplina di indirizzo così importante è stato accettabile.  
Tuttavia si è distinto qualche alunno che ha raggiunto risultati soddisfacenti.  
 

TRAGUARDI FORMATIVI 
Conseguimento di una crescente autonomia operativa che consenta ai discenti di muoversi a un 
livello di competenza media in linea con gli standard professionali previsti dalla UE. 
Le competenze comunicativo-relazionali che alcuni studenti sono riusciti a raggiungere sono le 
seguenti: 

- Sviluppo dell’abilità di comprensione di testi tecnici: Manuale della Meccanica, altri testi 
specifici, ecc 

- Capacità di esprimersi, anche nella produzione scritta, con sufficiente correttezza e 
precisione 

- Capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI 
 

COGNITIVI (raggiunti solo da alcuni studenti): 
- padronanza di un linguaggio specifico; 
- interpretare fatti e fenomeni e saper esprimere giudizi personali; 
- saper prendere appunti; 

COMPORTAMENTALI: 
- rispetto per il Regolamento di Istituto; 
- rispetto per le persone e per le cose; 
- puntualità; 
- utilizzo di un linguaggio appropriato all’Istituzione Scolastica; 
- frequenza continua alle lezioni, con particolare riferimento alle verifiche sommative; 
- sviluppo di una capacità critica che permetta di superare i condizionamenti socio-

ambientali; 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI, PROGRAMMA SVOLTO, STRUMENTI, TIPOLOGIA 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La meccanica applicata assume fondamentale importanza nell'indirizzo per la meccanica, sia 
perché tutte le materia tecnico-professionali caratterizzanti l'indirizzo si avvalgono dei suoi 
contributi, sia perché essa riveste un ruolo formativo in virtù del rigore scientifico con cui deve 
essere impostato e condotto il suo studio.  
La produzione orale e scritta è stata valutata tenendo conto delle conoscenze degli argomenti 
trattati e della capacità di rielaborazione e la correttezza del procedimento svolto. 
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Per quanto concerne le verifiche sono state svolte: 
- n° 2 prove scritte e minimo due verifiche orali nel primo quadrimestre 
- n° 2 prove scritte e n° 2 verifiche orali nel secondo quadrimestre. 
Quasi tutte le verifiche scritte sono state strutturate seguendo la tipologia di risoluzione di esercizi 
tra cui anche prove d’esame degli anni precedenti. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
Meccanica Macchine 

1. Richiami di trasmissione con cinghie trapezoidali e ruote dentate ai fini del calcolo 
- Generalità; 
- Trasmissione con cinghie e pulegge; 
- Cenni trasmissione con cinghie trapezoidali; 
- Esercitazioni sul dimensionamento di una trasmissione; 
- Trasmissione con ruote dentate a denti dritti; 
- Dimensionamento modulare: a rottura ed usura con metodo di Lewis. 

2. Alberi e assi 
- Generalità sugli alberi e sugli assi; 
- Dimensionamento degli alberi e degli assi; 
- Cenni di oscillazioni meccaniche; 
- Perni portanti e di spinta; 
- Esercitazioni calcolo velocità critiche flessionali; 

3. Sistema biella-manovella 
- Spostamento, velocità e accelerazione del piede di biella; 
- Forze alterne d’inerzia del 1° e 2° ordine; 
- Analisi armonica del sistema biella-manovella; 
- Equilibratura del sistema biella-manovella; 
- Ripartizione delle masse nella biella; 
- Calcolo strutturale della biella lenta e veloce; 

4. Regolatori e volani, giunti e freni, sollevamento e mobilità 
- Controllo e regolazione automatica; 
- Regolazione della velocità angolare delle macchine motrici; 
- Il volano; 
- Giunti; 
- Cenni molle elicoidali; 

Energia 
5. Motori a combustione interna: cicli teorici 

- Principi di funzionamento dei motori endotermici; 
- Architettura del motore endotermico alternativo, classificazione; 
- Cicli teorici dei motori endotermici: Otto, Diesel, Sabathé; 
- Pressione media; 

6.  Motori a combustione interna: cicli reali 
- Cicli reali dei motori endotermici; 
- Miscela aria-combustibile; 
- Prestazioni dei motori; 
- Fattori che influenzano le prestazioni; 
- Combustione nei motori AS; 
- Motori a due tempi; 
- Emissioni nocive e loro controllo; 

7. Macchine e impianti frigorigeni 
- Macchine frigorifere; 
- Bilanci energetici nei cicli frigoriferi: COP e EER; 
- Cenni di climatizzazione; 
- Diagramma psicrometrico Ashrae; 
- Esercitazioni di calcolo parametri psicrometrici con diagramma Ashrae; 
 

       Firma Alunni      Firma Docenti 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Proff.: Francesco DE NUNZIO 

Sergio GATTA 
 
MATERIA: Tecnologia Meccanica di Processo e di Prodotto 
CLASSE: V 
SEZIONE:L 
DATA DI PRESENTAZIONE: 7 MAGGIO 2019 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 12 alunni non tutti provenienti dalla classe quarta; un alunno si è 
aggiunto in corso di anno. 
L’andamento didattico generale degli studenti si è mantenuto su un livello ai limiti della sufficienza. 
Solo in alcuni casi si è registrato un livello buono; da rilevare tuttavia non sempre una 
partecipazione e motivazione allo studio soprattutto quello a casa; l’interesse mostrato per una 
disciplina di indirizzo così importante è stato accettabile. Merita essere menzionato l’interesse 
mostrato da quasi tutta la classe per le attività di PCTO (ex ASL) in cui sono state approfonditi 
molti aspetti del settore.  
Tuttavia si è distinto qualche alunno che ha raggiunto risultati soddisfacenti.  
 

TRAGUARDI FORMATIVI 
 
Conseguimento di una crescente autonomia operativa che consenta ai discenti di muoversi a un 
livello di competenza media in linea con gli standard professionali previsti dalla UE. 
Le competenze comunicativo-relazionali che alcuni studenti sono riusciti a raggiungere sono le 
seguenti: 

- Sviluppo dell’abilità di comprensione di testi tecnici: Manuale della Meccanica, altri testi 
specifici, ecc 

- Capacità di esprimersi, anche nella produzione scritta, con sufficiente correttezza e 
precisione 

- Capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI 
 
COGNITIVI (raggiunti solo da alcuni studenti): 

- padronanza di un linguaggio specifico; 
- interpretare fatti e fenomeni e saper esprimere giudizi personali; 
- saper prendere appunti; 

 
COMPORTAMENTALI: 

- rispetto per il Regolamento di Istituto; 
- rispetto per le persone e per le cose; 
- puntualità; 
- utilizzo di un linguaggio appropriato all’Istituzione Scolastica; 
- frequenza continua alle lezioni, con particolare riferimento alle verifiche sommative; 
- sviluppo di una capacità critica che permetta di superare i condizionamenti socio-

ambientali; 
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CONTENUTI DISCIPLINARI, PROGRAMMA SVOLTO, STRUMENTI, TIPOLOGIA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La TMPP assume fondamentale importanza nell'indirizzo per la meccanica, sia perché tutte le 
materia tecnico-professionali caratterizzanti l'indirizzo si avvalgono dei suoi contributi, sia perché 
essa riveste un ruolo formativo in virtù del rigore scientifico con cui deve essere impostato e 
condotto il suo studio.  
La produzione orale e pratica è stata valutata tenendo conto delle conoscenze degli argomenti 
trattati e della capacità di rielaborazione e la correttezza del procedimento svolto. 
Per quanto concerne le verifiche sono state svolte: 
- n° 2 verifiche pratiche e n° 2 verifiche orali nel primo e secondo quadrimestre. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Lavorazioni non tradizionali: 

• Lavorazione con ultrasuoni; 
• Elettroerosione; 
• Il fascio laser: produzione e utilizzazione; 
• Plasma; 
• Taglio con getto d’acqua; 

La corrosione dei materiali metallici e la loro protezione: 
• Ambienti corrosivi; 
• Meccanismi corrosivi; 
• Corrosione nel terreno; 
• Corrosione nel cemento armato; 
• Metodi cinetici di protezione; 
• Metodi termodinamici; 

Metodi di controllo non distruttivi: 
• Difettologia 
• Liquidi penetranti,  
• Cenni termografia; 
• Magnetoscopia; 
• Radiografia: raggi X; 
• Gammagrafia: raggi gamma; 
• Metodo ultrasonoro; 

Controllo numerico applicato alle macchine utensili: 
• Architettura delle macchine utensili; 
• I trasduttori; 
• Cenni motori elettrici; 
• Il controllo numerico CN; 
• La programmazione cicli di lavoro CNC; 
• Cenni di sistemi CAD-CAM; 
• Prototipazione rapida; 

Cenni controllo statistico di processo 
• Metodi statistici; 
• Carte di controllo; 

 
Laboratorio: 

• Ciclo di lavorazione e modalità di stesura del cartellino di lavorazione. 
• Programmazione con linguaggio ISO per CNC: 
• Tornitura cilindrica; 
• Tornitura per esecuzione gole; 
• Fresatura: asole, sede linguette, sede chiavette, ruote dentate con fresa modulare; 
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• Tornitura con interpolazione oraria, antioraria, circolare; 
• Ciclo fisso di sgrossatura, ciclo fisso di filettatura; 
• Esecuzione di simulazioni di semplici lavorazioni con software MASTERCAM; 
• Esempi di lavorazioni con CNC di fresatura e tornitura con Mastercam; 
• Realizzazione di prototipi con impiego di modellatori solidi e stampa 3D. 

 
       Firma Alunni      
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROF.: EMILIANO SANTINI 
MATERIA: DISEGNO PROGETTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Ore settimanali 5 
Monte ore previsto 165 

Ore effettivamente svolte al 
15/05/2019 

 

 
CLASSE:  V                            
SEZIONE:  L 

 
RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5L 

 

La classe 5L è costituita da 12 studenti dei quali uno non più frequentante. Uno studente ha la 

Legge 104 e da quest’anno uno è risultato BES. Quindi sono stati predisposti per loro i Piani 

Didattici Personalizzati e il Piano Educativo Individualizzato per l’alunno Legge 104. Sono stati 

attivati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente. 

Il gruppo-classe si presenta unito, con buone capacità di apprendimento e metodologie di studio. 

Il comportamento in classe è vivace ma nei limiti dell’educazione conviviale. 

Il rendimento scolastico positivo del gruppo classe, all’inizio dell’anno scolastico, è cambiato in 

negativo verso la fine del primo quadrimestre e la causa di questo cambiamento sono state le 

scelte fatte di alcuni studenti “di punta”: intraprendere attività lavorative nel doposcuola. 

Tali scelte hanno poi influenzato in modo negativo l’impegno e l’atteggiamento verso lo studio dei 

rimanenti compagni. 

La mia opinione personale è che tale atteggiamento ha portato ad una preparazione e ad una 

concentrazione non adatta ad affrontare un esame di stato. 

Alle verifiche scritto-grafiche con valutazione insufficiente, gli alunni non si sono mai proposti di 

recuperare con interrogazioni orali, fatte poche eccezioni. 

Ad oggi ho comunicato a tutti gli alunni della classe che: 

• potranno recuperare il debito formativo del primo quadrimestre. con un compito scritto-

grafico e successivamente, se necessario, con interrogazione orale, nel mese di giugno. 

• Durante il mese di maggio, farò interrogazioni orali di recupero per colmare le lacune del 

secondo quadrimestre oltre a prepararli per l’esame di Stato. 

In conclusione, affermo che questa classe ha buone potenzialità, ma deve tornare a concentrarsi 

sull’obiettivo finale, l’esame di stato. 

Nel complesso gli obiettivi definiti in sede di programmazione, sono stati mediamente raggiunti 

anche se con difficoltà. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze (sapere) 

• Organizzazione del posto di lavoro. 

• Cicli di lavoro e utilizzo dei principali parametri di taglio. 

• Conoscenza delle principali attrezzature di lavorazione. 

• Conoscenza dell’azienda: costi e profitti. 

• Conoscenza delle fasi di progettazione e del ciclo di vita di un sistema produttivo. 

Competenze (saper fare) 

• Saper realizzare un ciclo di lavoro con il calcolo dei tempi di produzione e la scelta adeguata dei 
parametri di taglio, 

• Ottimizzazione del posto di lavoro e calcolo del tempo standard operazione tramite l’utilizzo delle 
seguenti tecniche: Cronotecnica, Tempi standard ed M.T.M. 

• Scegliere il processo produttivo e il livello di automazione. 

• Calcolo del fabbisogno dei materiali e del loro flusso nel processo produttivo. 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

• Operare, con criteri di economicità ed efficienza, la scelta delle macchine operatrici ed i loro 
parametri tecnologici. 

• Scegliere e designare  gli utensili adatti alle diverse lavorazioni. 

• Progettare attrezzature cercando di utilizzare il più possibile elementi normalizzati. 

• Elaborare un cartellino del ciclo di lavorazione, compilare un foglio analisi operazione. 

 

Metodi didattici (lezione frontale, gruppi di lavoro, ricerche, attività di sostegno, attività di    

                             approfondimento) 

• Lezioni frontali. 

• Esercitazioni scritte e grafiche. 

Mezzi e strumenti (libri di testo, dispense, sussidi audiovisivi e informatici, laboratori, attrezzature) 

Libro di testo, Manuale di Meccanica HOEPLI, Calcolatrici portatili. Modellazione solida per il disegno 
meccanico. 

Verifiche 

Prove scritte basate su problemi di verifica e/o progettazione (in alcuni casi valide per l’orale), 
generalmente dalle 2 o 3 ore per lo svolgimento. Interrogazioni frontali volte a verificare 
prevalentemente le capacità logico-deduttive ed applicative, oltre alle conoscenze, con una durata 
media di 20 minuti. Mediamente quattro valutazioni (complessive) a quadrimestre. 
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DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
       

PROGRAMMA SVOLTO      
CLASSE 5L 

 
A.S. 2018-2019 

 
 
Tecnologie applicate alla produzione: 

• Considerazioni di carattere economico sulla velocità di taglio. 
• Tempi e metodi nelle lavorazioni (tempo produzione, cronotecnica, tempi standard, metodo 

M.T.M., abbinamento di più macchine). 
• Macchine operatrici: tornio, fresatrice e trapano (scelta potenze, tempi e parametri di 

taglio). 
• Cenni sulla rettificatura, brocciatura, filettatura, dentatura. 

 
Attrezzature di fabbricazione e montaggio: 

• Attrezzature e classificazione. 
• Posizionamento. 
• Appoggi. 
• Bloccaggi: a vite, a cuneo, a ginocchiera (leve articolate) e ad eccentrico. 

 
Ciclo di fabbricazione e di montaggio: 

• Definizioni. 
• Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione. 
• Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione. 
• Cartellino del ciclo di lavorazione. 
• Foglio analisi operazione. 
 

Progettazione tridimensionale 
• Esecuzione di componentistica meccanica in CAD 3D mediante software Solid 

Edge 2019: 
in laboratorio sono stati riprodotti, attraverso il CAD 3D, alberi di trasmissione, 
pulegge e piastre di fissaggio: solido, disegno tecnico e ciclo di lavorazione. 

 
Contabilità aziendale, costi e profitti: 

• La contabilità nelle aziende: contabilità generale e industriale. 
• Costi: costo in funzione del tempo, per destinazione in funzione dell’incidenza sull’obiettivo 

e della loro controllabilità, della capacità di influire sulle decisioni, per prodotto; 
• Valore aggiunto. 
• Relazione tra costi e produzione : costi variabili, fissi e semifissi, retta costo-volume  

(metodo grafico, metodo del massimo e del minimo). 
• Analisi costi-profitti: diagramma utile-volume di produzione, punto di equilibrio (Break Even 

Point o BEP). 
Caratteristiche dei processi produttivi, costi e lay-out degli impianti: 

• Prodotto Progettazione e Fabbricazione: innovazione e ciclo di vita di un prodotto, progetto 
e scelta del sistema produttivo, tipologia e scelta del livello di automazione. 

• Piani di produzione: generalità, cosa quando quanto come e dove produrre. 
• Tipi di produzione e di processi: generalità, produzione in serie – a lotti – continua ed 

intermittente – per reparti e in linea – per magazzino e per commessa – produzione Just In 
Time (JIT). 

• Preventivazione dei costi: Formulare un preventivo, acquistare o produrre per parti (Make 
or Buy). 
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• Lay-out degli impianti: generalità, lay-out per processo e sua progettazione, per prodotto, 
per progetto, per tecnologie di gruppo o isole di lavoro. 
 

Morciano, 15/05/2019 
I docenti                                                   Gli Studenti 
 
Emiliano Santini                                                    ………………….. 
 
…………………..                                                    ………………….. 

       
Sergio Gatta                                                                                                   ………………….. 

       
………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
a.s. 2018/2019 
CLASSE: 5^ KL 
MATERIA: Sistemi ed Automazione (Solo corso L) 
DOCENTE: prof. Nicola Pellegrini 
DOCENTE ITP (Laboratorio): prof. Sergio Gatta 
 
RELAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe (articolazione “L” meccanica) è composta da 11 studenti, (tutti maschi).  L’estrazione 
socio culturale è abbastanza omogenea, maggiormente diversificata la provenienza territoriale.  
In linea generale gli alunni si sono mostrati disponibili, corretti nel comportamento, interessati e 
impegnati. La maggioranza ha seguito le lezioni con interesse e buona volontà, ha partecipato 
attivamente alla vita di classe intervenendo con osservazioni mirate e partecipando in maniera 
attiva alle lezioni tecnico-pratiche, dimostrando attenzione e curiosità riguardo gli argomenti svolti.  
Il lavoro in classe è stato volto a potenziare in particolare le conoscenze tecniche relative al 
riconoscimento delle tipologie di sensori e trasduttori, allo studio dei sistemi di movimentazione, 
alle varie tipologie di motori elettrici, alla loro architettura ed ai loro sistemi di controllo e gestione 
nonché ai loro campi di applicazione come la robotica ed in generale l’ automazione dei processi 
produttivi.  
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI  TRASVERSALI   
 
Obiettivi comportamentali 
• Rispetto del regolamento di Istituto 
• Rispetto dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico 
• Rispetto dell’ambiente scolastico 
• Rispetto di scadenze e impegni 
• Sviluppo dell’autocontrollo: rispetto delle opinioni altrui trasformando l’aggressività in confronto 
• Abituarsi al lavoro domestico 

 
Obiettivi cognitivi 
• Arricchire il vocabolario e usare i linguaggi specifici delle diverse discipline 
• Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione  
• Consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace 
• Padroneggiare l’ uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza. 
• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative. 
• Riconoscere e applicare i principi dell’ organizzazione, gestione e controllo di processi 

produttivi. 
• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Lo studente dovrà dimostrare di: 
• Riconoscere i diversi tipi di sensori e trasduttori e saper indicare quale dispositivo utilizzare per 

monitorare il sistema. 
• Identificare le tipologie di sistemi di movimentazione e individuare il motore elettrico più adatto 

allo scopo. 
• Riconoscere e descrivere le diverse tipologie di macchine elettriche ed i loro principi di 

funzionamento. 



 

Esame di Stato A.S. 2018/19                                                               Documento del Consiglio di Classe 5aKL __EEA/MM                                 

 
 
 

85 

• Applicare i principi e le tecniche di regolazione e controllo delle principali tipologie di motori in 
C.C. ed in C.A. 

• Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse tipologie dei robot. 
• Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori utilizzati nei robot. 
• Conoscere il linguaggio base di programmazione ed le applicazioni del microcontrollore 

ARDUINO. 
 
CONTENUTI 
1° Quadrimestre 
 
Modulo 1 
Tipologie di sensori e loro campi di applicazione: 
• Sensori di prossimità. 
• Sensori magnetici. 
• Sensori a induzione. 
• Sensori capacitivi. 
• Sensori fotoelettrici. 
• Sensori ad ultrasuoni. 
 
Modulo 2 
Tipologie di trasduttori e loro campi di applicazione: 
• Definizione di trasduttore. 
• I parametri principali dei trasduttori. 
• Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi. 
• Encoder. 
• Potenziometro. 
• Estensimetro. 
• Trasduttori di temperatura, velocità, pressione, portata 
 
CONTENUTI 
2° Quadrimestre 

 
Modulo 3 
Tipologie di macchine elettriche rotanti, principio di funzionamento, caratteristica meccanica, pregi 
e difetti e modalità di controllo: 
• Dinamo. 
• Alternatore 
• Il motore passo-passo. 
• Motori a corrente continua 
• Motori elettrici asincroni trifase e asincroni monofase. 
• Motori sincroni. 
• Motori Brushless (cenni). 
 
Modulo 4 
I robot industriali: 
• Storia dei robot e dell’ automazione. 
• Struttura meccanica. 
• Gradi di libertà. 
• Tipologie di robot. 
• I compiti del robot. 
• Estremità  di un robot. 
• Azionamenti, sensori e trasduttori. 
• Perché usare un  robot 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E LABORATORIO 
• Esperienza con microcontrollore ARDUINO sull’ applicazione e funzionamento di sensori 

magnetici, induttivi ed ottici. 
• Misura di temperatura con il trasduttore LM35 e microcontrollore ARDUINO.  
• Misura di distanza con il trasduttore ad ultrasuoni HC-SR04 e microcontrollore ARDUINO.. 
• Controllo della luminosità di un diodo Led mediante microcontrollore ARDUINO. 
• Controllo e gestione delle varie tipologie di motori elettrici mediante microcontrollore ARDUINO 

e mediante alimentazione diretta da “banco di prova”. 
 

VALUTAZIONI 
• Numero due verifiche scritte. 
• Interrogazioni e relazioni di laboratorio. 
 
Le verifiche orali vogliono accertare: 
• Comprensione delle informazioni; 
• Acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
• Organizzazione logica delle informazioni; 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione si basa su: 
• Quantità e qualità delle informazioni possedute; 
• Coerenza e coesione delle informazioni riportate; 
• Uso del registro linguistico adeguato; 
• Capacità di argomentare; 
Nella valutazione finale, si è tenuto conto anche della continuità dell’impegno, della partecipazione 
alle spiegazioni e della capacità di intervenire durante le lezioni con esempi ed osservazioni 
pertinenti. 
 
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza: 
• Saper esporre in modo comprensibile un argomento studiato ; 
• Produrre elaborati semplici su un argomento proposto. 

 
TESTI IN ADOZIONE 

• Guido Bergamini, Pier Giorgio Nasuti – Sistemi ed Automazione 3– Ed. HOEPLI 
• Materiale scaricato dalla rete, disegni, schemi ed esercizi. 

Morciano li, 07/05/2019                                                                                        I Professori 
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Scienze Motorie e Sportive                

Prof.ssa Irene Blasone 
Programma classe V K/L                                                                               a.s. 2018/19 

 
Profilo generale della classe 
 
Le caratteristiche della classe sia motorie di base che di apprendimento e realizzazione tecnica 
sono risultate molto buone. Alcuni alunni hanno buone capacità naturali di coordinazione e abilità 
motorie, altri hanno trovato difficoltà non rispondendo in modo puntuale e con tempi di 
elaborazione e rielaborazione spesso dilatati. 
Impegno e partecipazione sono stati nel corso dell’anno generalmente molto soddisfacenti, 
compensando spesso quelle carenze coordinative naturali. 
 
OBIETTIVI  
 
“Sapere” 

• Conoscere i principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo 
semplici progetti motori finalizzati. 

• Conoscere le regole e le caratteristiche tecnico-tattiche fondamentali negli sport praticati. 
• Conoscere la terminologia tecnica degli esercizi eseguiti. 
• Conoscere i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare per prevenire infortuni legati 

all’attività motoria e sportiva in particolare. 
• Conoscere i principi fondamentali di primo soccorso. 

 
“Saper fare”  

• Saper utilizzare le proprie qualità psicofisiche adeguandole alle diverse esperienze motorie 
che si vogliono intraprendere. 

• Saper applicare le conoscenze delle metodologie riguardanti il mantenimento della salute 
dinamica: 

- saper decifrare i messaggi che il nostro corpo ci invia (es. sintomi di fatica, di dolore), 
che significa saper riconoscere i sintomi che indicano i propri limiti fisiologici; 

- saper svolgere in modo autonomo progetti motori finalizzati, avendo coscienza delle 
proprie capacità psico-fisiche. 

• Saper mettere in pratica norme generali di comportamento ai fini della prevenzione della 
salute e di infortuni sportivi in particolare. 

 
La pianificazione didattica si è sviluppata seguendo tre moduli: 
 
Modulo 1 – capacità motorie funzionali + relativi test: 

• Caratteristiche  dei test di capacità motoria funzionale. 
• Individuazione di esercitazioni atte a mettere in risalto particolari situazioni motorie. 
• Prove per ricercare eventuali retrazioni e squilibri artro-muscolari. 
• Proposte di lavoro inerenti le prove effettuate e risultate inadeguate. 

 
Modulo 2 – incremento capacità motorie condizionali e coordinative: 

• Caratteristiche delle capacità condizionali e coordinative. 
• Attività di incremento delle capacità motorie. 
• Attività sportive individuali e di squadra (tecnica e tattica di gioco). 
•  Conoscenza delle regole e casistica del badminton e degli sport di squadra praticati. 

 
Modulo 3 – prevenzione della salute e pronto soccorso: 

• Igiene posturale e prevenzione rachialgie. 
• Principi generali di primo soccorso. 
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Gli argomenti dei vari moduli sono stati proposti inserendo, nei momenti opportuni, le adeguate 
unità didattiche, per poter fornire i prerequisiti necessari all’attuazione ed allo sviluppo delle varie 
situazioni di lavoro. 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali; individuali e di gruppo, svolte con metodo di assegnazione , libera esplorazione, 
scoperta guidata, risoluzione di problemi (in relazione agli obiettivi al momento perseguiti). 
 
STRUMENTI 
Piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, presenti in palestra, utilizzati anche come attrezzi di 
riporto; supporti multimediali e materiale personale dell’insegnante. 
 
VERIFICHE 
Test in circuito a stazioni (per prove di inquadramento funzionale e di capacità condizionali). 
Verifiche attraverso situazioni motorie costruite (per prove di capacità condizionali e coordinative 
specifiche). 
Giochi a temi e situazioni di gioco (per attività sportive codificate e non). 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Conoscenza e valutazione delle proprie capacità funzionali 

• Capacità di allungamento della catena muscolare posteriore, dei muscoli flessori ed 
estensori  dell’anca, dei muscoli adduttori degli arti inferiori, dei muscoli estensori del 
rachide. 

• Movimenti per ricercare eventuali sofferenze della zona lombare. 
• Capacità di allungamento e forza dei muscoli quadricipiti femorali. 
• Rapporto forza/flessibilità dei muscoli dorso-brachiali. 
• Tonicità e funzionalità dei muscoli addominali ed erettori spinali. 
• Mobilità del rachide e delle spalle. 

 
Incremento delle capacità coordinative e condizionali 

• Esercizi di situazione, svolti durante l’attività sportiva programmata, per sensibilizzare le 
capacità di equilibrio, di combinazione motoria, di orientamento spazio-temporale, di 
differenziazione spazio-temporale e neuro-muscolare, di anticipazione motoria. 

• Esercizi di allungamento muscolare e di mobilizzazione articolare. 
• Lavoro di coordinazione dinamica in circuito attraverso vari tipi di andature. 
• Lavoro aerobico attraverso esercitazioni in regime di steady state. 
• Lavoro anaerobico attraverso esercizi di reattività neuro-muscolare e di velocità, 

esercitazioni ad alta e media intensità, di breve e media durata. 
• Lavoro per la forza attraverso esercizi a carico naturale o con leggeri sovraccarichi. 

 
Pratica dei giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallamano, pallacanestro e calcio a 
5 

• Conoscenze delle regole del gioco. 
• Fondamentali tecnici individuali e collettivi, con e senza palla. 
• Tecnica di gioco e tecnica di squadra, in fase offensiva e difensiva. 
• Organizzazione e gestione delle diverse attività (allestimento della squadra, arbitraggio,..). 

 
Pratica dei giochi sportivi individuali: badminton e atletica leggera 

• Conoscenze delle regole di gioco.  
• Fondamentali tecnici e tattici nel singolo e nel doppio. 
• Esercitazioni propedeutiche e situazioni di gioco. 
• Regolamento tecnico delle specialità di corsa, salto e lancio. 
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• Esercizi propedeutici per le varie attività dell’atletica. 
 
Le attività sportive sono state proposte senza la ricerca di un esasperato tecnicismo, in quanto, 
viste le loro caratteristiche e con opportune modifiche, sono state spesso utilizzate come mezzo 
per realizzare il potenziamento organico e neuro-muscolare. 
 
Educazione posturale 

• Cenni di fisiologia e meccanica della colonna vertebrale. 
• Definizione di “posture” e di “rachialgie”. 
• Esercizi di controllo delle curve fisiologiche della colonna vertebrale, di allineamento del 

rachide e dei segmenti corporei per l’acquisizione di un corretto modello posturale. 
• Esercizi di allungamento globale della muscolatura.  
• Fattori meccanici scatenanti le rachialgie e consigli pratici per prevenire tali algie. 

 
Pronto soccorso 

• Regole fondamentali di pronto soccorso: “cosa fare” e “cosa non fare” in caso di intervento. 
• Valutazione dello “stato di coscienza” e valutazione delle “funzioni vitali”. 

 
Morciano di Romagna  06/05/2019                                           Prof.ssa  Irene  Blasone 
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Anno Scolastico  2018/2019 
PROGRAMMA  DI  RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 

CLASSE 5 KL  
Il corso, ha inteso fornire agli studenti, un itinerario di orientamento formativo ed educativo 
personale volto alla consapevolezza di sé stessi e del rapporto con la realtà attuale in una 
prospettiva inclusiva, motivazionale e di solidarietà. Le attività svolte, hanno impegnato gli allievi a 
livello individuale e di gruppo Classe, sottolineando l'importanza dell'affronto positivo e costruttivo 
delle problematiche giovanili ed in particolare del disagio adolescenziale e scolastico. Tale 
percorso si è articolato come condivisione e proposta di soluzione delle problematiche incontrate 
verso la crescita e lo sviluppo del "Volto Umano" di ogni persona della Classe ed il percorso del 
"Senso Religioso Umano" , anche nella prospettiva culturale e professionale dell'indirizzo di studi 
intrapreso dagli allievi della Classe. Le attività proposte sono state sviluppate mediante la 
metodologia del Modulo didattico di Didattica Breve , del dibattito strutturato e del lavoro scritto, 
utilizzando test, saggi brevi, questionari, relazioni, cruciverba a tema specifico della Materia e 
cultura generale (se possibile)  e trascrizioni di definizioni o rielaborazioni personali di definizioni, 
volte a produrre risultati scolastici visibili e valutabili, con verifica e recupero continuo in itinere 
volto alla valorizzazione degli studenti meritevoli. Accoglienza scolastica; motivazione scolastica. 
Collaborazione scolastica e solidarietà scolastica: insegnamento, educazione e formazione. 
L'umanità di fronte alle novità tecnico-scientifiche e le domande di senso della Chiesa di fronte ai 
totalitarismi del Ventesimo Secolo, il dialogo interreligioso, l'insegnamento della Chiesa sulla vita, 
matrimonio e famiglia, per individuare rischi e opportunità nei riflessi delle nuove tecnologie sulla 
vita religiosa, modi concreti in cui si realizzano il comandamento dell'amore cristiano e 
l'ecumenismo evangelico, allo scopo di tracciare un bilancio sull'apporto dato dall'insegnamento 
della Religione Cattolica al proprio personale progetto di vita. La comunicazione: io e la realtà.  Il  
rispetto religioso e l'integrazione: Bioetica e problematiche attuali riguardanti il rispetto della vita e 
le nuove  biotecnologie e tecnologie della comunicazione. Globalizzazione e rapidi mutamenti in 
campo lavorativo, dei rapporti umani e dell'ambiente (ecologia). La famiglia, la pace, la giustizia. 
Scienza e fede. Provare affetto e tenerezza verso sé stessi e quindi verso il mondo che ci 
circonda.  Il rispetto della Religione e delle Religioni nella Dichiarazione Universale  dei Diritti 
Umani e nella Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
Morciano di Romagna il   15/05/2019 
 
Prof.  Rinaldini  Carlo 
                                                                                                       Gli  Studenti  Rappresentanti 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA . 
CLASSE K/L 
Anno Scolastico 2018/2019    . Docente: Rinaldini Carlo.    
Materia :  Religione  Cattolica (I.R.C.).    
Ora d’insegnamento  settimanale  : 1. 
OBIETTIVI FORMATIVI. 
Il corso ha inteso fornire ai discenti, un itinerario di orientamento formativo ed educativo 
personale e di gruppo volto alla consapevolezza di sé stessi nel rapporto con la realtà. In 
particolare si è inteso affrontare il rapporto con la società attuale complessa, caratterizzata dalla 
comunicazione multimediale, multiculturalità,  in una prospettiva di continua evoluzione. Ci 
siamo soffermati sulla integrazione e solidarietà mirata ai Diritti Umani, secondo una prospettiva 
di tutela del fenomeno religioso in senso pluralista e giuridico in generale ed in particolare del 
rapporto fra cristiani e cristianesimo in Europa ed in una prospettiva ecumenica  planetaria. 
L'umanità di fronte alle novità tecnico scientifiche, la Chiesa di fronte ai totalitarismi del '900; Il 
dialogo interreligioso; L'insegnamento della Chiesa in materia di vita, matrimonio e famiglia ed i 
riflessi che le nuove tecnologie hanno sulla vita umana  religiosa; come si realizza nel concreto 
il comandamento cristiano dell'amore; come l'apporto dell'insegnamento della Religione 
Cattolica aiuti il progetto di vita dei discenti.  
OBIETTIVI  DIDATTICI. 
Le attività svolte, hanno impegnato i discenti a livello individuale e di gruppo Classe, 
sottolineando l'importanza dell'affronto delle problematiche giovanili e delle responsabilità 
sociali, del lavoro e dell'identità consapevole personale e di gruppo, in un ambiente umano che 
cambia e si trasforma e le sfide che pone rispetto alla tutela del fenomeno religioso e del 
Cristianesimo in particolare. CONTENUTI. 
Premesso che la continuità didattica della Materia è stata costante fin dal primo anno scolastico 
del corso, il programma è stato impostato in modo tale che, anche i discenti con meno capacità 
ed attitudini, potessero raggiungere almeno gli obiettivi minimi. I temi trattati sono stati scelti 
insieme alla Classe all'inizio dell' Anno Scolastico, cercando di creare collegamenti utili con tutte 
le Materie.  Le verifiche sono state:  soprattutto scritte con valore di prova orale, con uso di test 
e questionari, saggi brevi, cruciverba a tema della Materia (se possibile), scrittura creativa, 
didattica breve, recupero permanente ed in itinere volto al successo scolastico ed all'autostima. 
Le tematiche affrontate hanno riguardato in particolare: il valore del rispetto religioso; Il rispetto 
della Religione e delle Religioni nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U.; la 
tutela della Religione e delle Religioni nella Costituzione Italiana; la comunicazione espressiva 
religiosa nella lezione della storia del '900, cioè i fatti e gli avvenimenti e non solo le opinioni; la 
comunicazione: io e la realtà; l'umanità ed il bisogno di Dio; bioetica in generale; l'insegnamento 
della Chiesa in merito a : fede in Gesù Cristo; la società mondiale che cambia rapidamente; il 
lavoro, la famiglia, l'ecologia, la pace, la giustizia.  
METODOLOGIA. 
Metodi: Dibattito strutturato, lavori individuali e di gruppo, ricerche, lavori scritto grafici, saggi brevi, 
cruciverba a 
tema della Materia e di cultura generale(se possibile), scrittura creativa, test, quiz, questionari, 
didattica breve  ecc.. 
MEZZI E STRUMENTI. 
Uso di materiale audio visivo, grafici, poster, cartelloni, materiali cartacei, cartine, libri, tecniche 
interattive e di ruolo e multimediali. Da qui alla fine dell' Anno Scolastico, si procederà ad un 
ripasso degli argomenti già svolti. Utilizzazione di strumenti compensativi e dispensativi per  
D.S.A. e B.E.S. 

IL Docente Prof. Rinaldini Carlo 

Morciano di Romagna il    15/05/2019 
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