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M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E  D E L L ’ U N I V E R S I TA ’ E  D E L L A  R I C E R C A  

Is t i tuto  Tecnico Tecnologico  

“Leonardo da Vinci”  

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe5° ET  Anno Scolastico 2019/20 
 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’ Istituto Tecnico Tecnologico “L: Da Vinci” di Viterbo è frequentato da studenti che 

provengono per il 70 % da piccoli comuni di meno di 5000 abitanti, 30 % dal capoluogo. Si 

tratta di contesti che possiedono un certo grado di integrazione, appartenenza, tradizioni e 

alcuni presidi culturali, come biblioteche, piccoli musei e teatri Gli studenti di cittadinanza 

non italiana, nati in Italia o qui giunti in infanzia, i cui risultati scolastici sono nella media 

dell'istituto, sono oltre il 12%. Gli studenti stranieri sono ben integrati e partecipano 

attivamente alla vita della scuola (progetti, forme di rappresentanza studentesca ecc.) Il 

contesto socio culturale prevalente (70%) non è di tipo urbano, con conseguenti limiti nell' 

offerta culturale più aggiornata Questa popolazione proviene da un bacino di circa 60 piccoli 

comuni che in media non superano i 3000 abitanti; sono pertanto pochi coloro che si 

ritrovano in continuità' di esperienze scolastiche o di reciproca conoscenza. I genitori sono 

in prevalenza artigiani, operai, impiegati, casalinghe: verifica fatta incrociando le risposte 

dei test INVALSI, degli scorsi anni, con quanto dichiarato all' atto dell' iscrizione. Pochi infatti 

i professionisti, assenti gli insegnanti, prevalenza di madri casalinghe. Ci sono singoli casi 

di povertà' e disagio su cui la scuola interviene con proprie risorse, raramente in 

collaborazione con gli EE.LL.  

Piccoli centri con buona qualità' della vita, un territorio quasi intatto e turisticamente 

interessantissimo, ricco di beni ambientali e culturali. Le attività' di carattere industriale, di 

dimensioni artigianali anche innovative, si concentrano intorno al capoluogo. L' Università' 

è abbastanza attiva nel favorire il collegamento con la scuola ed esiste una grande varietà' 

di associazioni culturali e di volontariato, sia nel capoluogo che nei piccoli centri. L' ente 

locale (Provincia ) ha operato per la scuola nei termini strettamente previsti dalle norme, per 

la manutenzione edilizia in modo complessivamente soddisfacente. La scuola opera per tutti 

i suoi progetti cross-curricolari o di approfondimento curricolare sia in reti di associazioni, 

sia in convenzione con Unitus e riceve supporto nei progetti di ASL grazie a progetti con 

fondi dedicati. Il territorio provinciale esteso, poco densamente popolato, dalla popolazione 

prevalentemente anziana. Il tasso di immigrazione è superiore agli altri capoluoghi del Lazio, 

esclusa Roma. Il tasso di disoccupazione è più' alto che a Roma e a Rieti. La ricchezza dell' 
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associazionismo è dissipata dalle mancate sinergie se non dalla competizione reciproca. I 

comuni non collaborano con la scuola, quanto ai bisogni specifici di alcuni studenti.Il mondo 

imprenditoriale  non fornisce  supporto alla scuola.  La mancanza di un'effettiva 

collaborazione con le associazioni imprenditoriali, rende difficile l'implementazione di 

progetti, riferiti all' orientamento e alla occupabilità.  

L'edificio nasce per ospitare una scuola di carattere tecnico industriale, gli spazi sono 

rispondenti per aule, laboratori, officine e reparti di lavorazione. Nel tempo ha subito 

manutenzioni e integrazioni. La struttura è dotata di tre palestre in buono stato ed è 

adeguata alle misure di sicurezza. La scuola è dotata di ampi spazi esterni: parcheggi, cortili 

e aree di evacuazione. E' ubicata in area urbana facilmente raggiungibile; si trova a 500 m 

dal terminal provinciale per i bus di linea, in posizione facilmente raggiungibile da tutti i 

comuni della provincia. Ha una dotazione strumentale di rilievo. Dispone di circa 30 

laboratori, 10 dei quali ospitano strutture informatiche per un totale di circa 300 PC, ogni 

laboratorio è dotato di videoproiezione e in 4 aule sono installate delle LIM, è attiva un'aula 

3.0. Tutte le strumentazioni presenti nei laboratori vengono aggiornate e sottoposte a 

costante manutenzione. Notevole è anche il patrimonio storico strumentale della scuola 

ancora funzionante, in particolare in dotazione ai reparti di lavorazione dell'area meccanica. 

Dai dati dell'ultimo consuntivo risulta che i finanziamenti dello Stato, fortemente ridotti, sono 

supportati da quelli dei privati e delle famiglie. Un ulteriore introito economico si ricava dalle 

Academy di certificazione, dagli erogatori di alimenti, dall'uso delle palestre da parte di 

esterni. E' difficile, date le dimensione e l'articolazione della struttura, un adeguamento 

continuo alle linee guida ministeriali che, nel tempo, hanno subito revisioni, abolizioni, 

integrazioni. Enorme impatto hanno le norme di sicurezza soprattutto nei reparti di 

lavorazione e nelle officine. La manutenzione a l'aggiornamento continuo delle attrezzature 

assorbe una buona tranche delle risorse finanziarie destinate agli acquisti. La dotazione 

economica ordinaria dello Stato è appena sufficiente a garantire il funzionamento essenziale 

della struttura 

 

1.2 Presentazione Istituto 

Le caratteristiche principali della scuola sono: 

 "L. DA VINCI" - VITERBO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola : SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice:  VTTF010008 

Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA 26 - 01100 VITERBO 

Telefono: 0761309657 

Email: VTTF010008@istruzione.it 

Pec:  vttf010008@pec.istruzione.it 

Sito WEB:  www.ittvt.edu.it  

Indirizzi di Studio 

Mecc. Meccatron. Ener. – Biennio Comune 
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Trasporti e Logistica – Biennio Comune 

Elettr. ed Elettrotec.- Biennio Comune 

Infor. Telecom. - Biennio Comune 

Chim. Mater. Biotecn. – Biennio Comune 

Costr., Amb. E Territorio – Biennio Com. 

Costruzioni Ambiente e Territorio -Triennio 

Costruzioni Aeronautiche – Opzione  

Energia 

Elettrotecnica 

Informatica 

Meccanica e Meccatronica 

Telecomunicazioni 

Chimica, Materiali e Biotecnologie- Articolazione: Biotecnologie Sanitarie 

Totale Alunni 693 

 "L. DA VINCI" CORSO SERALE - VITERBO (PLESSO) 

Ordine scuola: SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola:  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Codice:  VTTF01050N 

Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA - 01100 VITERBO 

Indirizzi di Studio: 

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 

• ELETTROTECNICA 

INFRASTRUTTURE MATERIALI: Laboratori Con collegamento ad Internet 22, 2 Laboratori 

di Chimica, 2  Laboratori di Disegno, 1 Laboratorio di Elettronica, 1 Laboratorio di  

Elettrotecnica, 1 Laboratorio di Fisica, 3 laboratori di Informatica, 2 Laboratori di Meccanica, 

2 Laboratori  Multimediale, 1 Laboratorio di Scienze, 2 Laboratori di Costruzioni 

Aeronautiche, 1 Laboratorio di Energia, 1 Laboratorio diLavorazione Lamiera Aeronautica, 

1  Aula 3.0, 1Biblioteche Classica, 1 Aule Magna, 2 Strutture sportive Palestra, Servizi 

ascensore,  

Attrezzature multimediali:300 PC e Tablet presenti nei Laboratori, 4 aule LIM e SmartTV 

(dotazioni multimediali), 1 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzoElettrotecnica ed elettronica 

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le 
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tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e 

produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare la 

lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. - 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: di indirizzo - applicare nello studio e nella progettazione di 

impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e 

dell'elettronica. - utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. - analizzare tipologie e caratteristiche 

tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. - gestire progetti. - gestire 

processi produttivi correlati a funzioni aziendali. - utilizzare linguaggi di programmazione, 

di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. - analizzare il funzionamento, 

progettare e implementare sistemi automatici. Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene 

approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali 

2.2 Quadro orario settimanale 

Quadro orario generale II° biennio e 5° anno 
 

DISCIPLINE 

Ore 

2° biennio 5° anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 

Storia 66 66 66 

Matematica 99 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 

Complementi di matematica  33 33 -- 

Elettrotecnica, elettronica e automazione 231 (2) 198 (2) 198 (4) 

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 165 (4) 165 (5) 198 (3)  

Sistemi automatici 132 (2) 165 (2) 165 (2) 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 528 528 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 528 528 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 
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ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1   
Religione Inglese 

TPSEE 

2   
Inglese Matematica 

TPSEE 

3 TPSEE TPSEE Sistemi Elettrotecnica Elettrotecnica 

4 TPSEE Inglese Italiano Elettrotecnica Matematica 

5 
TPSEE 

Sistemi Italiano Scienze Motorie Italiano 

6 
Matematica 

Elettrotecnica Storia Storia Sistemi 

7 Elettrotecnica Scienze 

Motorie 

  Sistemi 

8 Elettrotecnica Italiano   Sistemi 

 

 

 

 

3DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

ne consiglio di classe 

 COGNOME NOME materia 

1 

 

PROIETTI Giuseppe TPSEE  

2 LAZZARI Michele Elettrotecnica 

3 CLEMENTI Terzo Sistemi automatici 

4 MANDOLILLO Eugenio Matematica 

5 SALEPPICHI Anna Italiano e Storia 

6 TARDANI Elisabetta Inglese 

7 AMICI Lorella Scienze Motorie 

8 PEDICA Giuseppe Religione 
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9 CANNARELLA Luciano Sistemi Automatici 

10 CADDEO Mario Elettrotecnica / TPSEE 
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3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ELETTROTECNICA PROIETTI GIUSEPPE SILVESTRI MARIO LAZZARI MICHELE 

TPSEE PROIETTI GIUSEPPE PROIETTI GIUSEPPE PROIETTI GIUSEPPE 

SISTEMI AUTOMATICI SIMONCINI IGINO CLEMENTI TERZO CLEMENTI TERZO 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI 

MANDOLILLO 

EUGENIO 

MANDOLILLO 

EUGENIO 

MANDOLILLO 

EUGENIO 

ITALIANO E STORIA SALEPPICHI ANNA SALEPPICHI ANNA SALEPPICHI ANNA 

INGLESE TARDINI ELISABETTA TARDINI 

ELISABETTA 
TARDINI ELISABETTA 

SCIENZE MOTORIE AMICI LORELLA AMICI LORELLA AMICI LORELLA 

RELIGIONE PEDICA GIUSEPPE PEDICA GIUSEPPE PEDICA GIUSEPPE 

SISTEMI AUTOMATICI - 

LAB 
CADDEO MARIO 

CANNARELLA 

LUCIANO 

CANNARELLA 

LUCIANO 

ELETTROTECNICA - LAB CADDEO MARIO 
CANNARELLA 

LUCIANO 
CADDEO MARIO 

TPSEE - LAB CADDEO MARIO 
CANNARELLA 

LUCIANO 
CADDEO MARIO 

    

    

 

3.3 Composizione e storia classe 

a) DATI SUGLI ALUNNI 

 

A.S. 2019/2020  - alunni n°  24                           

A.S. 2020/2021  - alunni n°  19                           

A.S. 2021/2022  - alunni n°  13 – ripetenti n° 0                           
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La classe è attualmente composta da 13 studenti. Il gruppo è sufficientemente coeso e unito. 

Tre studenti della classe risiede nel comune di Viterbo e il resto proviene dai paesi limitrofi. 

All’ inizio del triennio la classe era composta da 24 persone provenienti dall’unione di due 

classi seconde.  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La scuola mira alla costruzione di un ambiente di apprendimento che preveda non solo la 

disponibilità di risorse e tecnologia per imparare ma quel sistema di informazioni, pratiche, 

valori, rappresentato dalla interazione responsabile tra soggetti che vi operano, dalla 

organizzazione degli spazi e dei tempi, dalla qualità delle relazioni umane e professionali, 

dall'efficacia della comunicazione e dalla ricchezza dell’informazione. 

In questa ottica l'azione didattica è stata orientata: 

allo sviluppo di competenze di cittadinanza con il sostegno alla assunzione di 

responsabilità e autodeterminazione; 

alla diffusione di metodologie didattiche attive e alla promozione di situazioni di 

apprendimento collaborativo; 

al raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto. 

In particolare ove ritenuto necessario sono state utilizzate mappe concettuali, schemi, ed 

ove richiesto adeguati strumenti dispensativi e compensativi 

Non sono stati predisposti pdp per gli studenti della classe 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Lezioni frontali, peer education, problem solving,cooperative learning, didattica a distanza. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Elet-
trotecnica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo di discipline 
non linguistiche (DNL) in lingua straniera, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, at-
tuando il seguente percorso:  

Titolo del percorso Disciplina 

linguistica 

Numero ore Competenze acquisite 

Motore asincrono 

Materia elettrotecnica 
Inglese 

3 

 

Esporre il funzionamento 

del motore asincrono 

trifase in termini tecnici in 

lingua inglese 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

L’  attività di ASL/PCTO per il triennio di Elettrotecnica si è sviluppata secondo il 

programma approvato in sede di Dipartimento e CdC all’  inizio del corrente anno 

scolastico. L’ obiettivo primario era quello previsto nella normativa e nelle linee guida 

emanate dal MIUR.  

Tutti gli alunni hanno completato il monte ore di 150  

Nel quinto anno le attività sono state le seguenti: 

stage in azienda tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 

attività con CEFAS 

 

 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

Aule, laboratori, palestre. 

Nell’arco del triennio gli studenti hanno usufruito ampiamente dei laboratori di  Elettronica 

Elettrotecnica, TPSEE. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Progetto viaggio in quinta 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

E’ stato effettuato il recupero in itinere per tutte le discipline.  

Matematica ed Italiano hanno effettuato delle lezioni di potenziamento in previsione delle 

prove INVALSI 
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6.2 Attività  attinente a “Educazione civica” 

A.S. 2021-2022 

Classe: 5AET 

Prospetto delle ore di lezione di Educazione Civica, svolte secondo la programmazione concordata 

ad inizio anno scolastico 

 

Docente Materia N.ore Ambito e 

Argomento 

Periodo Tipo di 

lezione 

Tipo di prova 

Elisabetta 

Tardani 

Inglese 3 Ambito 2: 

Energie 

Rinnovabili e 

non 

rinnovabili 

Trimestre Frontale Scritta 

Anna 

Saleppichi 

Italiano 4 Ambito 2 - 

Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio  

Trimestre/

Pentamest

re 

Frontale  Scritta 

Amici  

Lorella 

Scienze 

motorie  

Sportive 

4 Educazione 

alla salute: 

Il doping 

Pentamest

re 

Frontale Orale 

Michele 

Lazzari 

Elettrotecn

ica 

6 Ambito 2: 

Energie 

Rinnovabili e 

non 

rinnovabili 

Pentamest

re 

Frontale Orale 

Giuseppe 

Pedica 

Religione 4 Ambito 1. 

La Famiglia 

nella 

Costituzione 

Italiana e 

nella 

Dichiarazion

e Universale 

dei Diritti 

Umani 

Pentamest

re 

Frontale Scritto 

Orale 

Giuseppe 

Proietti 

TPSEE 7 Ambito 2: 

Energie 

Rinnovabili e 

non 

rinnovabili 

Pentamest

re 

Frontale Orale 
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Eugenio 

Mandolillo  

Matematic

a  

5 Ambito 1 : 

Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

economici e 

scientifici.  

 

Argomento: 

Applicazione 

delle 

equazioni 

differenziali 

nelle scienze. 

Pentamest

re 

Frontale 

e 

laborator

iale 

Orale 

       

 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Giochi sportivi studenteschi 

 Centro sportivo scolastico 

 Progetto viaggio. 

 Visita al museo delle auto stiriche della Polizia 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Educazione Civica 

 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 

PCTO) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontri CEFAS 

 Incontri UNITUS 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede allegate 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

I ottemperanza al comma 2 art.1 DPR 122/09, i Docenti si sono impegnati a garantire 

alcune condizioni:  informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova 

che dovranno sostenere e del significato di tale prova;  avere la collaborazione, la 

consapevolezza e la disponibilità degli studenti;  stabilire sempre con esattezza quali 

obiettivi si intendono porre a verifica;  evitare indicatori della valutazione che 

presentino ambiguità;  usare le prove, dopo la correzione, come strumento di 

crescita;  accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possano essere 

oggetto di discussione;  esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica; 

 esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;  consegnare le prove 

corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale 

all’apprendimento: max. entro 15 gg. Dalla somministrazione e comunque prima delle 

valutazioni intermedie (scrutinio – pagellino);  assegnare le prove in maniera calibrata 

ed equilibrata (evitare più prove nella stessa giornata);  predisporre prove equipollenti 

per i soggetti diversamente abili o DSA(anche in concertazione con l’insegnante di 

sostegno);  che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato (PDP); 

 utilizzare le griglie di valutazione;  

8.2 Criteri attribuzione crediti 

CREDITO SCOLASTICO 

Il concetto di Credito Scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di Stato più 

obiettivi e più efficaci nel valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica di 

ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con 

l’andamento della carriera scolastica e con l’impegno dimostrato. 

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni 

di corso e che contribuisce per quasi la metà a determinare il punteggio finale 

dell’Esame di Stato. Ciascuno può conseguire infatti un credito scolastico risultante 

dalla somma dei punti che anno per anno sono assegnati dal Consiglio di Classe 

durante gli scrutini in base all’impegno e alla media dei voti finali conseguiti. 

Il punteggio massimo complessivo conseguibile per tale credito è di 50 punti. I 

parametri per l’attribuzione dei crediti sono contenuti nella tabella sotto indicata. 

Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione, non solo quelli 

derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelle legate ad 

eventuali esperienze formative che l’alunno possa aver maturato anche al di fuori della 



14 

 

normale attività scolastica ma coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

 

Il punteggio assegnato al credito scolastico, pertanto, esprime: 

 la valutazione del grado di preparazione raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso 

con riguardo al profitto (media dei voti); 

 l’assiduità della frequenza scolastica; 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dall’Istituto; 

 certificazioni di varia natura che abbiano una ricaduta diretta sulle competenze individuate nel PE-

CUP. 

Di seguito si riporta la tabella dei crediti. 
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In questa tabella M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 

decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
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ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

La media M dei voti permette di individuare la banda di oscillazione indicata nella 

precedente tabella. Per definire all’interno di tale banda il numero intero che quantifichi 

il credito scolastico da attribuire allo studente, si deve tenere in considerazione 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività di ampliamento del curricolo ed eventuali certificazioni 

esterne. Tuttavia il riconoscimento di eventuali altri crediti non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. 

L’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione è consentita con il 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti  del  monte ore annuale personalizzato;  

    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto  di  

comportamento   non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 

una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 

Per quanto riguarda le ore di assenza si contano tutte, per qualunque motivo, eccetto quelle 

in cui l’alunno è stato espressamente autorizzato a svolgere un’altra attività (esempi: visita 

didattica, spettacolo autorizzato, laboratorio di ricerca, colloqui al CIC, …) o ha avuto un 

ricovero ospedaliero certificato dalla struttura stessa. E’ assenza la “A” in registro del 

docente, corrispondente a un’ora di normale lezione; non si contano come ore di assenza 

(anche se vengono annotate sul registro di classe e richiedono la giustificazione) i giorni di 

sciopero effettivo dei mezzi di trasporto e quelli di sciopero effettivo della maggioranza dei 

sindacati più rappresentativi della categoria docenti. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO MASSIMO DI FASCIA 

 Media scolastica >= Media minima di fascia + 0,5: punti 0,20 

 Assiduità frequenza scolastica inferiore a 20 giorni: punti 0,20 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo: punti 0,20 

 Partecipazione ad attività integrative proposte o organizzate dall’Istituto: punti 0,20 

 Certificazioni esterne: punti 0,20 

E’ quindi attribuito il credito massimo di fascia quando la somma dei punteggi parziali così 

descritti risulta maggiore a 0,5. 

Il Consiglio di Classe riconoscerà validità alle seguenti certificazioni esterne: 

 certificazioni di attività lavorative relative al corso di studi; 

 certificazioni di frequenza ai corsi di lingua straniera o di superamento di esami rilasciate da organiz-

zazioni ufficialmente riconosciute; 
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 certificazioni di pratica sportiva rilasciate da Associazioni o da Società iscritte al CONI; 

 certificazioni di forma di volontariato rilasciate da Enti riconosciuti; 

 certificazioni in ambito tecnologico e informatico rilasciate da Enti e Istituzioni accreditate; 

 certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o private attestanti la frequenza o la partecipazione a 

corsi culturalmente validi che abbiano una ricaduta diretta sulle competenze individuate nel Pecup. 

Si precisa che tutte le certificazioni sopra descritte devono essere relative ad attività espletate 

nell’anno scolastico dell’attribuzione del credito stesso. 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie 

di cui al DM 769) 

Schede allegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - MATERIA: ITALIANO - Classe 5A Elettrotecnica 

 
Insegnante: Anna Saleppichi 

 

COMPETENZE	 La classe, giunta al quinto anno, si è rivelata abbastanza coesa nell’affrontare in modo 
proficuo il lavoro proposto dall’insegnante. Per quanto riguarda le competenze e abilità, 
all’inizio dell’anno si evidenziava la presenza di due fasce di livello: alcuni alunni 
mostravano una preparazione più che sufficiente o quasi buona, altri una preparazione 
nel complesso sufficiente con quanche incertezza nell’espressione scritta. 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato interesse alle spiegazioni 
dell’insegnante e partecipazione al lavoro svolto in classe, e per la maggior parte di loro 
si è rivelato costante l’impegno nell’eseguire i compiti assegnati per casa. 
I risultati conseguiti per circa metà degli alunni sono più che sufficienti o buoni, per il 
resto della classe nel complesso sufficienti. 
Sotto il profilo disciplinare la classe ha tenuto un comportamento sempre corretto e tutti 
gli alunni si sono mostrati capaci di collaborare proficuamente tra loro e con 
l’insegnante. 
Al verificarsi di casi di contagio da Covid-19, in alcuni periodi dell’anno scolastico per 
alcuni alunni è stato necessario attivare la didattica a distanza; la partecipazione degli 
alunni interessati alle lezioni e alle interrogazioni in videoconferenza è stata assidua e 
puntuale, come la consegna dei compiti assegnati. In considerazione del disagio subito 
dai ragazzi nelle suddette circostanze e tenendo conto delle problematiche più generali 
legate al periodo che stiamo attraversando (come stabilito in proposito all’inizio dello 
scorso anno scolastico nella riunione del dipartimento di Lettere volta ad una 
rimodulazione della programmazione in previsione dei possibili disagi cui si sarebbe 
potuto andare incontro), il parametro ritenuto valido in questa situazione di disagio, 
prolungatasi per oltre due anni, è stato il raggiungimento degli obiettivi minimi, in cui 
sono esplicitati i nuclei fondanti della disciplina. 
Il lavoro svolto nel corso dell’anno è stato finalizzato al raggiungimento delle seguenti 
competenze: 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale 
-   Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi 
-   Collegare tematiche letterarie e fenomeni della contemporaneità 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
 

CONOSCENZE	 Gli obiettivi generali perseguiti nella disciplina sono i seguenti: 
- dare un contributo alla comprensione dell’uomo, tramite lo studio delle testimonianze 
che lascia di sé attraverso le espressioni letterarie; 
- approfondire la conoscenza storica mediante la considerazione di ciò che gli uomini 
hanno pensato, creduto, sentito, espresso, e non soltanto di ciò che essi hanno fatto; 
- far pervenire alla consapevolezza dell’importanza che assume lo strumento linguistico 
(anche epressivo e letterario) in ogni forma di comunicazione; 
- promuovere l’affinamento delle capacità comunicative in vari registri e livelli 
- avviare alla comprensione della soggettività e della visione del mondo che si manifesta 
in ogni opera letteraria. 
 

L’avanzamento nel lavoro programmato ha subito qualche rallentamento per la 
situazione generale in cui ci si è trovati ad operare, per un periodo di attività di Pcto che, 
sebbene fosse stato già raggiunto il monte ore previsto, si è ritenuto opportuno far 
svolgere agli alunni, privati negli scorsi anni di molte possibilità di esperienze 



extrascolastiche, e per la partecipazione di molti alunni alla settimana dell’attività legata 
al progetto viaggio che ha determinato l’assenza di gran parte della classe alle regolari 
lezioni disciplinari. Non sono stati pertanto affrontati tutti gli argomenti previsti nella 
programmazione iniziale. 
 

Per quanto riguarda l’apporto specifico all’Educazione Civica, la disciplina ha fornito un 
contributo riguardante l’ambito tematico “Patrimonio artistico-culturale – Sviluppo 
sostenibile” mediante 4 ore di lezione nelle quali ci si è avvalsi della consulenza della 
pro.ssa Loiali per far acquisire agli alunni consapevolezza dell’importanza della tutela, 
della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale italiano. A questo 
proposito si rimanda alla specifica relazione finale generale della disciplina. 
	
Modulo 1 
L’età del Positivismo: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo 
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura, a partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 
 

Testi, autori e principali movimenti culturali della letteratura italiana del periodo con riferimenti 
alle letterature di altri paesi: Carducci, la Scapigliatura, il Verismo. 
 

Collegamenti del Verismo italiano con produzioni letterarie e artistiche di ambito europeo.  
 

La letteratura intesa come paesaggio e analisi della nuova società industriale e delle classi sociali 
ai margini del progresso 
 

Gli autori italiani e lo sviluppo dell’oggettività narrativa 
 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 
	
APPROFONDIMENTO 
 

Brani antologici  
 

Giosuè Carducci 
- Pianto antico (da Rime Nuove) 
- San Martino (da Rime Nuove) 
 

La Scapigliatura: 
- Arrigo Boito, Dualismo (da Il libro dei versi) 
 
Giovanni Verga 
 

da Vita dei Campi: 
- Rosso Malpelo 
 

da I Malavoglia: 
- “Il naufragio della Provvidenza” (cap. 3)  
- “L’abbandono di 'Ntoni” (cap. 11) 
- “Il commiato definitivo di 'Ntoni” (cap. 15) 
 

da Novelle rusticane  
- La roba 
da Mastro Don Gesualdo  
- “La morte di Gesualdo” (IV, cap.V) 
	
Modulo 2 
La fine del Secolo XIX: l’arte e la cultura decadente in Europa e in Italia,  
i poeti simbolisti, Pascoli e D’Annunzio. 
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

L’irrazionalismo come unica forma di pensiero per spiegare il mondo 
 

Gli scrittori e la società borghese, i rapporti dell’intellettuale con l’industria editoriale 
 

Il rifiuto verso il pubblico borghese. La visione simbolica dell’universo: i poeti Simbolisti 
 

Il ruolo sociale del poeta: Carducci, Pascoli, D’Annunzio 
	



APPROFONDIMENTO 
 

Brani antologici  
 

La poesia simbolista: 
Charles Baudelaire, da I fiori del male:  
- L’albatro  
- Corrispondenze  
- Spleen  
- Paul Verlaine, Arte poetica (da Allora e ora) 
- Arthur Rimbaud, Vocali (da Poesie) 
 
Giovanni Pascoli 
 

da Myricae: 
- Arano  
- Lavandare  
- X agosto 
- L’assiuolo  
- Temporale  
- Il lampo  
- Il tuono  
- Novembre  
 

da Canti di Castelvecchio: 
- La mia sera  
- Il gelsomino notturno  
 

da Primi poemetti 
- Italy, canto primo, I-V 
 
Gabriele D’Annunzio 
 

da Il piacere 
- “Il ritratto dell'esteta” (libro I, cap. 2) 
 

da Le vergini delle rocce 
- “Il manifesto del superuomo”  
 

da Alcione (dalle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi)  
- La sera fiesolana  
- La pioggia nel pineto  
- Nella belletta  
 

da Notturno  
- “L'orbo veggente”  
	

Modulo 3 
Il primo Novecento fra sperimentazione e innovazione: avanguardie, Futurismo 
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

L’avanguardismo e il manifesto futurista 
 

Rapporto fra poeta e popolo 
 

Le dichiarazioni di poetica delle correnti letterarie 
	
APPROFONDIMENTO 
 

Brani antologici  
 

Filippo Tommaso Marinetti 
- “Il primo Manifesto” da Fondazione e Manifesto del Futurismo 
- “Bombardamento di Adrianopoli” (da Zang Tumb Tumb) 
	
Modulo 4 
L’età del dubbio: Svevo, Pirandello 
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

La centralità dell’uomo e dei suoi bisogni 
 

La memoria e il tempo vissuti come individui e collettivamente 



 

La critica dei valori sociali e il loro rifiuto 
 

Il personaggio al centro della trama: lo sconfitto all’interno di un ordine sociale 
 

Il capovolgimento della società moderna: dal grandioso al quotidiano 
 

Le caretteristiche del romanzo europeo del primo Novecento 
	
APPROFONDIMENTO 
 

Brani antologici  
 

Italo Svevo 
da La coscienza di Zeno  
- “Il vizio del fumo e le ‘ultime sigarette’” (cap. III) 
- “La morte del padre” (cap. IV) 
- “La vita attuale è inquinata alle radici” (cap. VIII) 
 
Luigi Pirandello 
 

da Novelle per un anno: 
- Il treno ha fischiato  
 

da Il fu Mattia Pascal: 
- “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII) 
- “La filosofia del lanternino” (cap. XIII) 
 

da Uno, nessuno e centomila: 
- “Mia moglie e il mio naso” (Libro primo, I) 
	
Modulo 5 
La poesia del ’900 in Italia: Ungaretti, Montale 
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

Tappe rilevanti della produzione poetica e ideologie che le hanno ispirate 
 

Caratteristiche della poetica di ciascuno scrittore e confronti con la tipologia dell’intellettuale del 
1° dopoguerra 
 

Affinità e divergenze nella trattazione tematica tra i vari autori 
	
APPROFONDIMENTO 
 

Brani antologici  
 

Giuseppe Ungaretti 
 

da L’allegria: 
- Veglia  
- Il porto sepolto 
- Fratelli  
- Sono una creatura  
- I fiumi 
- San Martino del Carso  
- Mattina  
- Soldati  
 

da Sentimento del tempo: 
- La madre  
 

da Il dolore: 
- Non gridate più  
 
Eugenio Montale 
 

da Ossi di Seppia: 
- I limoni  
- Non chiederci la parola  
- Meriggiare pallido e assorto  
- Spesso il male di vivere ho incontrato  
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro  
- Cigola la carrucola del pozzo  
	



Modulo 6 
Il Secondo dopoguerra e l’esperienza della ricostruzione: il Neorealismo e dintorni, 
Primo Levi, Pier Paolo Pasolini.  
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

Testi significativi che rispecchiano la società del periodo e l’immaginario letterario del tempo  
 

La letteratura come racconto dell’esperienza bellica e della Shoah 
 

La letteratura neorealista e la produzione letteraria ‘oltre’ il Neorealismo 
 

Nessi tra la letteratura e altri domini espressivi 
	
APPROFONDIMENTO 
 

Brani antologici  
 

- Primo Levi, Se questo è un uomo, capitoli “In viaggio”, “Sul fondo”, “Iniziazione”, “Ka-Be”, 
“Le nostre notti”, “Il lavoro”, “I sommersi e i salvati” 
 

- Pier Paolo Pasolini, “La maturazione del Riccetto” da Ragazzi di vita (capp, 1 e 8) 
 

- Pier Paolo Pasolini, “L’omologazione televisiva” da Scritti corsari 
	
Modulo: Dante Alighieri, Divina Commedia 
Cantica del Paradiso 
	
PERCORSO FORMATIVO 
 

Caratteristiche dell’oltretomba dantesco e di alcuni dei personaggi che lo popolano 
 

Struttura e temi della cantica del Paradiso. 
	

ABILITA’	 - Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano tra 
secondo Ottocento e prima metà del Novecento 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della 
letteratura italiana del periodo 

- Saper stabilire il rapporto fra generi e contesti socio-culturali: il pubblico 
- Comprendere analogie e differenze nonché i confronti fra le idee dell’autore e 

l’ideologia prevalente nella società 
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 

rappresentativi 
- Contestualizzare un testo letterario inquadrando l’opera nel contesto storico-culturale 
- Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali nell’ambito di un genere o 

della produzione di un autore 
- Comprendere l’intreccio di fattori sociali ed economici che sottostanno alle nuove 

idee 
- Stabilire relazioni tra le varie correnti letterarie e le situazioni storiche, politiche, 

sociali ed economiche 
- Riconoscere elementi di continuità e innovazione nella storia della letteratura o della 

cultura più in generale 
- Capire la complessità dei quadri storico-culturali 
- Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato 
- Produrre relazioni, sintesi, commenti orali e scritti, analisi dei testi 
 

METODOLOGIE	 Il lavoro con la classe è stato improntato al dialogo, cercando di stimolare l’interesse e la 
curiosità degli alunni per gli argomenti trattati. 
Nell’affrontare lo studio di ciascun argomento sono stati chiariti gli obiettivi specifici 
riguardanti conoscenze e abilità verso i quali gli alunni dovevano tendere; ci si è serviti 
della lezione frontale soprattutto come introduzione agli autori e stimolo alla lettura; 
l’analisi dei testi è stata svolta prevalentemente in classe, altrimenti si è provveduto ad 
indicare le operazioni da compiere sui brani; gli autori e i movimenti letterari sono stati 
inseriti nel loro contesto storico, culturale e artistico.  



L’insegnante ha cercato di stimolare i ragazzi alla lettura di autori e testi cui si è fatto 
anche solo riferimento occasionale nel corso dell’anno e si è posta particolare attenzione 
a presentare e far sperimentare tale attività come un piacere piuttosto che un dovere, 
lasciando ai ragazzi l’eventuale scelta dei testi cui avvicinarsi tra quelli consigliati 
dall’insegnante, così da permettere loro di saggiare la complessità del fenomeno 
letterario, come espressione della cultura e della civiltà e come forma di conoscenza e 
lettura del reale. Tuttavia è stato suggerito a tutti gli alunni di effettuare la lettura 
integrale dell’opera Se questo è un uomo di Primo Levi. 
Ci si è avvalsi, oltre che della lezione frontale, di discussioni in aula, di lavori di gruppo, 
esercitazioni individuali in classe e a casa. 
Per quanto riguarda le prove scritte, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
- correttezza e proprietà nell’uso della lingua 
- possesso di adeguate conoscenze relative sia all’argomento scelto che al quadro di 
riferimento generale in cui esso si inserisce 
- coerenza espressiva attraverso l’uso di un linguaggio il più possibile omogeneo 
- attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso 
organico e coerente, che fosse espressione di personali convincimenti. 
Sono state sottoposte agli alunni le varie forme delle tipologie presenti all’esame di 
Stato nell’ultimo anno scolastico in cui è stata effettuata la prima prova scritta ed è stata 
svolta, il 3 maggio in tutte le classi quinte, la simulazione della prima prova nella quale 
è stata proposta agli alunni l’intera tipologia delle prove. Gli elaborati sono stati valutati 
utilizzando le griglie allegate. 
Nei casi in cui è stata messa in atto la didattica a distanza, ci si è avvalsi della 
piattaforma Google Meet per lezioni e interrogazioni in videoconferenza, di Classroom 
per assegnazione e riconsegna di compiti e – questo anche con le lezioni in presenza – 
consegna di materiali di approfondimento. 
 

CRITERI	DI	
VALUTAZIONE	

Sono state adottate le seguenti metodologie valutative: 
- colloqui o semplici domande e correzione di esercizi assegnati per sondare il 
conseguimento degli obiettivi essenziali; 
- interrogazioni orali, per valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi definiti; 
- questionari, prove strutturate e semi-strutturate; 
- prove scritte secondo le tipologie presenti nella prima prova scritta dell’esame di Stato. 
In caso di attività didattica a distanza la valutazione è avvenuta anche tramite: 
- interrogazioni orali in videoconferenza 
- assegnazione, correzione e restituzione di esercizi, schemi concettuali ed elaborati 
scritti attraverso Classroom 
 

La valutazione complessiva di ciascun alunno tiene conto non solo degli obiettivi 
disciplinari ma anche di quelli socio-affettivi. In considerazione del disagio che hanno 
dovuto affrontare in questo periodo di emergenza pandemica che si è prolungato per più 
anni, gli alunni sono stati valutati in base agli obiettivi minimi e anche per la maturità e 
la diligenza dimostrate nell’affrontare il percorso della didattica a distanza. La 
valutazione si intende “formativa” e non puramente “sommativa” e prende in esame, 
oltre ai risultati conseguiti attraverso le verifiche, tutti gli altri elementi relativi agli 
alunni (livelli di partenza, partecipazione, impegno, condizioni socio-culturali). 
	

TESTI	E	
STRUMENTI	
ADOTTATI	

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati, oltre al libro di testo 
(Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, I colori della letteratura. Dal secondo 
Ottocento a oggi, Giunti T.V.P. Editori), schemi concettuali, testi di approfondimento, 
articoli di giornale e ci si è avvalsi di ricerche sulla rete Internet, di supporti 
multimediali, di materiali audiovisivi.	

	



 

 
 

Relazione finale di EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22 
Classe: V 
Corso di studi: Elettrotecnica 
Docente disciplinare - Italiano: Anna Saleppichi 
Docente potenziamento: Loiali Patrizia 
Macroarea: AMBITO 2 - Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
 
Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 
Attività svolta con i ragazzi 
(Lezione frontale...) 

Lezione frontale Durata 
ore  4  

Modalità di valutazione e 
valutazione 
(Mezzi, strumenti) 

Questionario con domande a risposta multipla somministrato 
tramite google moduli 

Obiettivi di apprendimento - Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese  
- Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze coinvolte - Comprendere il linguaggio e la logica interna della 
disciplina, riconoscendone l'importanza perchè in grado di 
influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della 
propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola 
in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola 
come nella vita 
- Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le 
cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile  

Contenuti disciplinari - Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
- Patrimonio naturale e Paesaggio culturale 
- L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
- Il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 
- Legislazione e salvaguardia 
- Teoria del restauro e funzione dei musei 

 

 

 



	SCHEDA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	1^	PROVA	–	TIPOLOGIA	A	
		

di	_____________________________________________________________________________________classe__________	

INDICATORI	GENERALI		
(max	60	punti)	

DESCRITTORI	 PUNTI	
(max/min)	

RISULTATO		

	
INDICATORE	1	
	
a. Ideazione,	

pianificazione	e	
organizzazione	
del	testo.		

	
	

	

L’elaborato	è	ben	pianificato	nell’organizzazione	e	presenta	idee	
originali		

	
10	

	

	

L’elaborato	è	ben	pianificato	ma	non	presenta	idee	originali			
	
9/8	

	

L’elaborato	presenta	una	pianificazione	e	un’organizzazione	delle	idee	
coerente	alla	traccia	

	
7/6	

	

Elaborato	non	completamente	coerente	nella	organizzazione	testuale	e	
poco	pertinente	in	relazione	alla	consegna			

	
5	

	

Elaborato	disorganico,	povero	concettualmente	e	per	niente	pertinente	
	
4/1	

	
	
b. Coesione	e	

coerenza	
testuale	

	

Uso	non	ripetitivo,	corretto,	logico	ed	ordinato	dei	connettivi		
	
10	

	

	

Uso	corretto	e	ordinato	dei	connettivi		
	
9/8	

	

Uso	complessivamente	appropriato	dei	connettivi	
	
7/6	

	

Uso	non	sempre	appropriato	dei	connettivi	e	molto	ripetitivo	
	
5	

	

Uso	inappropriato	e	carente	dei	connettivi	logici	
	
4/1	

	
INDICATORE	2	
	
a. Ricchezza	e	

padronanza	
lessicale.		

	

	

Padronanza	lessicale	sicura	ed	efficace	ai	fini	della	comunicazione	
	
10	

	

	

Buona	padronanza	lessicale	e	uso	vario	dei	sinonimi		
	
9/8	

					
					Lessico	nel	complesso	corretto	e	appropriato		

	
7/6	

	

Lessico	elementare	e	ripetitivo	
	
5	

	

lessico	inadeguato	e	scorretto	
	
4/1	

	
	
b. Correttezza	

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

	

Elaborato	senza	errori	morfologici	sintattici	e	ortografici;	punteggiatura	
sicura	e	attenta	

	
10	

	

	

Elaborato	senza	errori	morfologici,	sintattici	e	ortografici	e	buona	
padronanza	della	punteggiatura	

	
9/8	

	

Elaborato	con	trascurabili	errori	di	ortografia,	con	sintassi	adeguata	al	
contesto	e	uso	adeguato	della	punteggiatura	

	
7/6	

	

Elaborato	con	ortografia	e	punteggiatura	accettabili,	ma	con	una	
sintassi	poco	efficace	

	
5	

	

Elaborato	con	diffusi	errori	ortografici	e	di	punteggiatura,	sintassi	
involuta	e	scorretta	

	
4/1	

	
INDICATORE	3	
	
a. Ampiezza	e	

precisione	delle	
conoscenze	e	dei	
riferimenti	
culturali.	

	

	

L’elaborato	organizza	in	modo	ottimale	le	conoscenze	e	i	riferimenti	
culturali	presenti	nel	testo		

	
10	

	

	

L’elaborato	tratta	in	modo	chiaro	e	preciso	i	riferimenti	culturali	
	
9/8	

	

Elaborato	con	adeguate	conoscenze	ai	riferimenti	culturali		
	
7/6	

	

Elaborato	che	presenta	limitati	riferimenti	culturali	
	
5	

	

Non	vi	sono	riferimenti	culturali	tangibili,	Poche	conoscenze	e	confuse	
	
4/1	



	

INDICATORI	TIPOLOGIA	A		
	

	

	
	
b. Espressione	di	

giudizi	critici	e	
valutazioni	
personali.	

	

Esprime	giudizi	di	valore	con	dovuta	attenzione	e	puntualità,	
approfondendo	in	modo	originale	i	temi	d’analisi	

	
10	

	

Esprime	giudizi	e	valutazioni	entrando	nel	merito	della	tematica	e	
approfondendola	

	
9/8	

	

I	giudizi	e	le	valutazioni	evidenziano	una	sufficiente	capacità	critica	
	
7/6	

	

Semplici	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	molto	generiche	
	
5	

	

Giudizi	soggettivi	poco	coerenti	e	valutazioni	personali	in	
contraddizione	con	il	testo	svolto	

	
4/1	

	
RISULTATO	PUNTEGGIO	INDICATORI	GENERALI	(MAX	60	PUNTI)	

	

	

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).		

	

	

L’elaborato	rispetta	le	consegne	in	modo	puntuale	e	rigoroso		
	

10/9	
	

	

I	vincoli	posti	son	rispettati	
	

8/7	
	

L’elaborato	rispetta	in	buona	parte	i	vincoli	richiesti	
	
6	

	

L’elaborato	rispetta	solo	parzialmente	i	vincoli	posti	
	

5/4	
	

L’elaborato	non	tiene	conto	dei	vincoli	posti	dalla	consegna	
	

3/1	
	

Capacità	di	comprendere	il	
testo	nel	suo	senso	

complessivo	e	nei	suoi	snodi	
tematici	e	stilistici	

	

Ottima	comprensione	del	testo	e	degli	aspetti	tematici	e	stilistici	
	

10/9	
	

	

Buona	comprensione	del	testo	e	degli	aspetti	tematici	e	stilistici	
	

8/7	
	

Comprensione	adeguata	dei	temi	e	parziale	attenzione	agli	snodi	stilistici	
	
6	

	

Comprensione	parziale	del	testo	nel	suo	complesso	
	

5/4	
	

Comprensione	del	tutto	inadeguata	e	scorretta	
	

3/1	
	

Puntualità	nell'analisi	
lessicale,	sintattica,	stilistica	e	

retorica	
	

	(se	richiesta)	

	

Analisi	puntuale	approfondita	e	corretta	del	lessico,	della	sintassi	del	
testo	e	degli	aspetti	retorici		

	
10/9	

	

	

Analisi	corretta	del	lessico,	della	sintassi	del	testo	e	degli	aspetti	retorici	
	

8/7	
	

L’analisi	del	lessico,	della	sintassi	del	testo	e	degli	aspetti	retorici	è	nel	
complesso	adeguata	

	
6	

	

L’analisi	del	lessico,	della	sintassi	del	testo	e	degli	aspetti	retorici	è	
parziale	e	non	sempre	corretta	

	
5/4	

	

Analisi	inadeguata	quando	non	assente	
	

3/1	
	

Interpretazione	corretta	e	
articolata	del	testo	

	

Interpretazione	brillante	e	originale		
	

10/9	
	

	

Interpretazione	articolata	e	personale	del	testo	
	

8/7	
	

Interpretazione	sufficientemente	articolata	del	testo		
	
6	

	

Interpretazione	poco	articolata	del	testo	
	

5/4	
	

Carente	e/o	inadeguata	interpretazione		
	

3/1	
	

PUNTEGGIO	INDICATORI	TABELLA	TIPOLOGIA	A	
	

	
RISULTATO	DEGLI	INDICATORI	GENERALI	

	
	

SOMMA	
DEL	RISULTATO	DEGLI	INDICATORI	GENERALI	+	

	PUNTEGGIO	INDICATORI	TABELLA	TIPOLOGIA	A	

	



	SCHEDA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	1^	PROVA	–	TIPOLOGIA	B	
		

di	_____________________________________________________________________________________classe__________	

INDICATORI	GENERALI		
(max	60	punti)	

DESCRITTORI	 PUNTI	
(max/min)	

RISULTATO		

	
INDICATORE	1	
	
a. Ideazione,	

pianificazione	e	
organizzazione	
del	testo.		

	
	

	
L’elaborato	è	ben	pianificato	nell’organizzazione	e	presenta	idee	
originali		

	
10	

	

	
L’elaborato	è	ben	pianificato	ma	non	presenta	idee	originali			

	
9/8	

	
L’elaborato	presenta	una	pianificazione	e	un’organizzazione	delle	idee	
coerente	alla	traccia	

	
7/6	

	
Elaborato	non	completamente	coerente	nella	organizzazione	testuale	e	
poco	pertinente	in	relazione	alla	consegna			

	
5	

	
Elaborato	disorganico,	povero	concettualmente	e	per	niente	pertinente	

	
4/1	

	
	
b. Coesione	e	

coerenza	
testuale	

	
Uso	non	ripetitivo,	corretto,	logico	ed	ordinato	dei	connettivi		

	
10	

	

	
Uso	corretto	e	ordinato	dei	connettivi		

	
9/8	

	
Uso	complessivamente	appropriato	dei	connettivi	

	
7/6	

	
Uso	non	sempre	appropriato	dei	connettivi	e	molto	ripetitivo	

	
5	

	
Uso	inappropriato	e	carente	dei	connettivi	logici	

	
4/1	

	
INDICATORE	2	
	
a. Ricchezza	e	

padronanza	
lessicale.		

	

	
Padronanza	lessicale	sicura	ed	efficace	ai	fini	della	comunicazione	

	
10	

	

	
Buona	padronanza	lessicale	e	uso	vario	dei	sinonimi		

	
9/8	

					
					Lessico	nel	complesso	corretto	e	appropriato		

	
7/6	

	
Lessico	elementare	e	ripetitivo	

	
5	

	
lessico	inadeguato	e	scorretto	

	
4/1	

	
	
b. Correttezza	

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

	
Elaborato	senza	errori	morfologici	sintattici	e	ortografici;	punteggiatura	
sicura	e	attenta	

	
10	

	

	
Elaborato	senza	errori	morfologici,	sintattici	e	ortografici	e	buona	
padronanza	della	punteggiatura	

	
9/8	

	
Elaborato	con	trascurabili	errori	di	ortografia,	con	sintassi	adeguata	al	
contesto	e	uso	adeguato	della	punteggiatura	

	
7/6	

	
Elaborato	con	ortografia	e	punteggiatura	accettabili,	ma	con	una	
sintassi	poco	efficace	

	
5	

	
Elaborato	con	diffusi	errori	ortografici	e	di	punteggiatura,	sintassi	
involuta	e	scorretta	

	
4/1	

	
INDICATORE	3	
	
a. Ampiezza	e	

precisione	delle	
conoscenze	e	dei	
riferimenti	
culturali.	

	

	
L’elaborato	organizza	in	modo	ottimale	le	conoscenze	e	i	riferimenti	
culturali	presenti	nel	testo		

	
10	

	

	
L’elaborato	tratta	in	modo	chiaro	e	preciso	i	riferimenti	culturali	

	
9/8	

	
Elaborato	con	adeguate	conoscenze	ai	riferimenti	culturali		

	
7/6	

	
Elaborato	che	presenta	limitati	riferimenti	culturali	

	
5	

	
Non	vi	sono	riferimenti	culturali	tangibili,	Poche	conoscenze	e	confuse	

	
4/1	



	

INDICATORI	TIPOLOGIA	B		
	

	
Individuazione	
corretta	di	tesi	e	
argomentazioni	
presenti	nel	testo	
proposto.		
	

	
Le	tesi	e	le	argomentazioni	sono	individuate	in	modo	esaustivo	

	
13/11	

	

	
Le	tesi	e	le	argomentazioni	sono	individuate	in	modo	corretto	

	
10/9	

	
Le	tesi	sono	colte	nella	loro	essenzialità	

	
8	

	
Le	tesi	sono	parzialmente	colte		

	
7/5	

Non	sono	colte	né	le	tesi	né	le	argomentazioni	fondamentali	del	testo	 	
4/1	

Capacità	di	sostenere	
con	coerenza	un	
percorso	ragionativo	
adoperando	
connettivi	pertinenti.	

	
L’argomentazione	è	coerente,	coesa	e	esauriente	

	
13/12	

	

	
L’argomentazione	è	efficace	e	coerente	

	
11/9	

	
L’argomentazione	è	complessivamente	coerente		

	
8	

	
L’argomentazione	è	in	parte	coerente	

	
7/5	

	
L’argomentazione	risulta	completamente	incoerente	

	
4/1	

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

Utilizzo	consapevole,	vario	e	approfondito	dei	riferimenti	argomentativi	e	culturali		 	
14/12	

	

	
Riferimenti	argomentativi	adeguati	e	congrui	

	
11/10	

	
Riferimenti	culturali	congrui	anche	se	non	numerosi		

	
9/8	

	
L’elaborato	evidenzia	incerti	e	poco	efficaci	riferimenti	culturali	

	
7/6	

	
Scarsi	e/o	nulli	riferimenti	culturali	

	
5/1	

	

	
	
b. Espressione	di	

giudizi	critici	e	
valutazioni	
personali.	

	
Esprime	giudizi	di	valore	con	dovuta	attenzione	e	puntualità,	
approfondendo	in	modo	originale	i	temi	d’analisi	

	
10	

	
Esprime	giudizi	e	valutazioni	entrando	nel	merito	della	tematica	e	
approfondendola	

	
9/8	

	
I	giudizi	e	le	valutazioni	evidenziano	una	sufficiente	capacità	critica	

	
7/6	

	
Semplici	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	molto	generiche	

	
5	

	
Giudizi	soggettivi	poco	coerenti	e	valutazioni	personali	in	
contraddizione	con	il	testo	svolto	

	
4/1	

	
RISULTATO	PUNTEGGIO	INDICATORI	GENERALI	(MAX	60	PUNTI)	

	

	
PUNTEGGIO	INDICATORI	TABELLA	TIPOLOGIA	B	

	

	
RISULTATO	DEGLI	INDICATORI	GENERALI	

	

	
SOMMA	

DEL	RISULTATO	DEGLI	INDICATORI	GENERALI	+	
	PUNTEGGIO	INDICATORI	TABELLA	TIPOLOGIA	B	

	



	SCHEDA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	1^	PROVA	–	TIPOLOGIA	C	
		

di	_____________________________________________________________________________________classe__________	

INDICATORI	GENERALI		
(max	60	punti)	

DESCRITTORI	 PUNTI	
(max/min)	

RISULTATO		

	
INDICATORE	1	
	
a. Ideazione,	

pianificazione	e	
organizzazione	
del	testo.		

	
	

	

L’elaborato	è	ben	pianificato	nell’organizzazione	e	presenta	idee	
originali		

	
10	

	

	

L’elaborato	è	ben	pianificato	ma	non	presenta	idee	originali			
	
9/8	

	

L’elaborato	presenta	una	pianificazione	e	un’organizzazione	delle	idee	
coerente	alla	traccia	

	
7/6	

	

Elaborato	non	completamente	coerente	nella	organizzazione	testuale	e	
poco	pertinente	in	relazione	alla	consegna			

	
5	

	

Elaborato	disorganico,	povero	concettualmente	e	per	niente	pertinente	
	
4/1	

	
	
b. Coesione	e	

coerenza	
testuale	

	

Uso	non	ripetitivo,	corretto,	logico	ed	ordinato	dei	connettivi		
	
10	

	

	

Uso	corretto	e	ordinato	dei	connettivi		
	
9/8	

	

Uso	complessivamente	appropriato	dei	connettivi	
	
7/6	

	

Uso	non	sempre	appropriato	dei	connettivi	e	molto	ripetitivo	
	
5	

	

Uso	inappropriato	e	carente	dei	connettivi	logici	
	
4/1	

	
INDICATORE	2	
	
a. Ricchezza	e	

padronanza	
lessicale.		

	

	

Padronanza	lessicale	sicura	ed	efficace	ai	fini	della	comunicazione	
	
10	

	

	

Buona	padronanza	lessicale	e	uso	vario	dei	sinonimi		
	
9/8	

					
					Lessico	nel	complesso	corretto	e	appropriato		

	
7/6	

	

Lessico	elementare	e	ripetitivo	
	
5	

	

lessico	inadeguato	e	scorretto	
	
4/1	

	
	
b. Correttezza	

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

	

Elaborato	senza	errori	morfologici	sintattici	e	ortografici;	punteggiatura	
sicura	e	attenta	

	
10	

	

	

Elaborato	senza	errori	morfologici,	sintattici	e	ortografici	e	buona	
padronanza	della	punteggiatura	

	
9/8	

	

Elaborato	con	trascurabili	errori	di	ortografia,	con	sintassi	adeguata	al	
contesto	e	uso	adeguato	della	punteggiatura	

	
7/6	

	

Elaborato	con	ortografia	e	punteggiatura	accettabili,	ma	con	una	
sintassi	poco	efficace	

	
5	

	

Elaborato	con	diffusi	errori	ortografici	e	di	punteggiatura,	sintassi	
involuta	e	scorretta	

	
4/1	

	
INDICATORE	3	
	
a. Ampiezza	e	

precisione	delle	
conoscenze	e	dei	
riferimenti	
culturali.	

	

	

L’elaborato	organizza	in	modo	ottimale	le	conoscenze	e	i	riferimenti	
culturali	presenti	nel	testo		

	
10	

	

	

L’elaborato	tratta	in	modo	chiaro	e	preciso	i	riferimenti	culturali	
	
9/8	

	

Elaborato	con	adeguate	conoscenze	ai	riferimenti	culturali		
	
7/6	

	

Elaborato	che	presenta	limitati	riferimenti	culturali	
	
5	

	

Non	vi	sono	riferimenti	culturali	tangibili,	Poche	conoscenze	e	confuse	
	
4/1	



	

INDICATORI	TIPOLOGIA	C		
	

	

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

	

	
L’elaborato	presenta	un’ampia	e	originale	trattazione	pertinente	alla	traccia	e	una	
titolazione	coerente	e	efficace		

	
13/11	

	

	
L’elaborato	presenta	una	trattazione	pertinente	alla	traccia	e	titolazione	coerente		

	
10/9	

	
L’elaborato	sviluppa	la	traccia	in	modo	pertinente	e	presenta	una	titolazione	
complessivamente	coerente	

	
8	

	
L’elaborato	presenta	una	trattazione	parzialmente	aderente	alla	traccia	e	una	
titolazione	poco	significativa	

	
7/5	

	
L’elaborato	presenta	una	trattazione	non	pertinente	alla	traccia	e	titolazione	
completamente	inappropriata	

	
4/1	

Sviluppo	ordinato	e	
lineare	
dell’esposizione	

	
Sviluppo	attento,	ordinato,	lineare	e	riflessivo	dell’esposizione		

	
13/12	

	

	
Sviluppo	attento,	ordinato,	ponderato	dell’esposizione	

	
11/9	

	
Sviluppo	ordinato	dell’esposizione	

	
8	

	
Sviluppo	non	sempre	ordinato	dell’esposizione	

	
7/5	

	
Sviluppo	disordinato	e	ripetitivo	dell’esposizione	

	
4/1	

Correttezza	e	
articolazione	delle	
conoscenze	e	dei	
riferimenti	culturali	

	
Utilizzo	consapevole,	vario	e	approfondito	dei	riferimenti	argomentativi	e	culturali		

	
14/12	

	

	
Riferimenti	argomentativi	adeguati	e	articolati	

	
11/10	

	
Riferimenti	culturali	congrui	anche	se	non	numerosi		

	
9/8	

	
L’elaborato	evidenzia	poche	conoscenze	e	riferimenti	culturali	inefficaci	

	
7/6	

	
Scarse	conoscenze	e	riferimenti	culturali	carenti	

	
5/1	

	

	
	
b. Espressione	di	

giudizi	critici	e	
valutazioni	
personali.	

	
Esprime	giudizi	di	valore	con	dovuta	attenzione	e	puntualità,	
approfondendo	in	modo	originale	i	temi	d’analisi	

	
10	

	
Esprime	giudizi	e	valutazioni	entrando	nel	merito	della	tematica	e	
approfondendola	

	
9/8	

	
I	giudizi	e	le	valutazioni	evidenziano	una	sufficiente	capacità	critica	

	
7/6	

	
Semplici	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	molto	generiche	

	
5	

	
Giudizi	soggettivi	poco	coerenti	e	valutazioni	personali	in	
contraddizione	con	il	testo	svolto	

	
4/1	

	
RISULTATO	PUNTEGGIO	INDICATORI	GENERALI	(MAX	60	PUNTI)	

	

	
PUNTEGGIO	INDICATORI	TABELLA	TIPOLOGIA	C	

	

	
RISULTATO	DEGLI	INDICATORI	GENERALI	

	

	
SOMMA	

DEL	RISULTATO	DEGLI	INDICATORI	GENERALI	+	
	PUNTEGGIO	INDICATORI	TABELLA	TIPOLOGIA	C	

	



TABELLA DI CONVERSIONE DEI NOSTRI VOTI IN 15ESIMI 
 
 

 
 
Tipologia A 
 

 Ottimo Distinto Sufficiente Mediocre Insufficiente  
Indicatore 1 10/9 8/7 6 5/4 3/1 
Indicatore 2 10/9 8/7 6 5/4 3/1 
Indicatore 3 10/9 8/7 6 5/4 3/1 
Indicatore 4 10/9 8/7 6 5/4 3/1 

Totale (max/min) 40/36 32/28 24 20/16 12/4 
/5 8/7,2 6,4/5,6 4,8 4/3,2 2,4/0,8 

 
 
Tipologia B e C  
 

 Ottimo Distinto Sufficiente Mediocre Insufficiente  
Indicatore 1 13/11 10/9 8 7/5 4/1 
Indicatore 2 13/12 11/9 8 7/5 4/1 
Indicatore 3 14/12  11/10 9/8 7/6 5/1 

Totale (max/min) 40/35  32/28 25/24 21/16 13/3 
/5 8/7,00 6,4/5,6 5/4,8 4,2/3,2 2,6/0,6 

 
 
Conversione punteggio 

Punteggi 
indicatori 
generali in 

20esimi 

Punteggi indicatori specifici 
dei testi 

Somma in 20esimi Max e 
min                        

Conversione in 
15esimi 

secondo tabella 
ministeriale 

 Testo A Testi B/C Testo A Testi B/C ///////////////// 
12 8/7,2 8/7,00 20-19,2 20-19 15-14 

10,8/9,6 6,4/5,6 6,4/5,6 17,2-15,2 17,2-15,2 13-11 
8,4/7,2 4,8 5/4,8 13,2-12 13,4-12 10-9 

6 4/3,2 4,2/3,2 10-9,2 10,2-9,2 7,5-7 
4,8/1,2 2,4/0,8 2,6/0,6 7,2-2 7,4-2 5-1,5 

 

 Ottimo Distinto Sufficiente Mediocre Insufficiente  
Indicatore 1a 10 9/8 7/6 5 4/1 
Indicatore 1b 10 9/8 7/6 5 4/1 
Indicatore 2a 10 9/8 7/6 5 4/1 
Indicatore 2b 10 9/8 7/6 5 4/1 
Indicatore 3a 10 9/8 7/6 5 4/1 
Indicatore 3b 10 9/8 7/6 5 4/1 

Totale (max/min) 60 54/48 42/36 30 24/6 
/5 12 10,8/9,6 8,4/7,2 6 4,8/1,2 



	

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - MATERIA: STORIA - Classe 5A Elettrotecnica 
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COMPETENZE	 La classe, giunta al quinto anno, nel suo complesso ha mostrato maturità nel portare a 
compimento in modo proficuo il percorso scolastico. All’inizio dell’anno scolastico, per 
quanto riguarda le competenze e abilità si evidenziava la presenza di due fasce di livello: 
alcuni alunni mostravano una preparazione più che sufficiente o quasi buona, altri una 
preparazione nel complesso sufficiente con alcune lacune pregresse.  
Nel corso di questo quinto anno di scuola superiore, gli alunni hanno mostrato 
affiatamento e coesione nell’affrontare in modo proficuo il lavoro proposto, hanno 
mostrato interesse alle spiegazioni dell’insegnante e partecipazione al lavoro svolto in 
classe, e per la maggior parte di loro si è rivelato costante l’impegno nell’eseguire i 
compiti assegnati per casa. 
I risultati conseguiti per alcuni alunni sono buoni, per altri sufficienti o più che 
sufficienti. 
Sotto il profilo disciplinare la classe ha tenuto un comportamento sempre corretto e tutti 
gli alunni si sono mostrati capaci di collaborare proficuamente tra loro e con 
l’insegnante. 
Al verificarsi di casi di contagio da Covid-19, in alcuni periodi dell’anno scolastico per 
alcuni alunni è stato necessario attivare la didattica a distanza; la partecipazione degli 
alunni interessati alle lezioni e alle interrogazioni in videoconferenza è stata assidua e 
puntuale. In considerazione del disagio subito dai ragazzi nelle suddette circostanze e 
tenendo conto delle problematiche più generali legate al periodo che stiamo 
attraversando (come stabilito in proposito all’inizio dello scorso anno scolastico nella 
riunione del dipartimento di Lettere volta ad una rimodulazione della programmazione 
in previsione dei possibili disagi cui si sarebbe potuto andare incontro), il parametro 
ritenuto valido in questa situazione di disagio, prolungatasi per oltre due anni, è stato il 
raggiungimento degli obiettivi minimi, in cui sono esplicitati i nuclei fondanti della 
disciplina. 
Il lavoro svolto nel corso dell’anno è stato finalizzato al raggiungimento delle seguenti 
competenze: 
- Saper individuare negli eventi storici i nessi causa/effetto 
- Saper individuare e descrivere persistenze e mutamenti (continuità/discontinuità; 
innovazione, cesura, crisi, rivoluzione ecc.) 
- Saper valutare l’incidenza che le correnti di pensiero hanno nella storia 
- Comprendere e utilizzare termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
- Saper istituire collegamenti tra passato e presente 
- Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti 
affrontati 
- Saper fare l’analisi guidata di fonti, documenti e testi storiografici di varia complessità 
- Utilizzare le conoscenze acquisite per tematizzare e strutturare la molteplicità delle 
informazioni, dimostrando di saper interrogare, interpretare e valutare le fonti 
- Individuare peculiari aspetti socio-economici e culturali della storia e utilizzarli come 
strumento per cogliere relazioni/differenze fra passato e presente 
- Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e 
istituzionali del tempo passato  
- Utilizzare le capacità analitiche per elaborare in modo autonomo quanto appreso 
esponendo attraverso un uso specifico del linguaggio storico 
- Utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per decifrare le complessità dell’epoca 
studiata 
- Utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per inquadrare, comparare, periodizzare 
fenomeni storici locali, regionali, nazionali, continentali 
	



CONOSCENZE	 L’avanzamento nel lavoro programmato ha subito qualche rallentamento per la 
situazione generale in cui ci si è trovati ad operare, per un periodo di attività di Pcto che, 
sebbene fosse stato già raggiunto il monte ore previsto, si è ritenuto opportuno far 
svolgere agli alunni, privati negli scorsi anni di molte possibilità di esperienze 
extrascolastiche, e per la partecipazione di molti alunni alla settimana dell’attività legata 
al progetto viaggio che ha determinato l’assenza di gran parte della classe alle regolari 
lezioni disciplinari. Non sono stati pertanto affrontati tutti gli argomenti previsti nella 
programmazione iniziale, arrivando fino alla trattazione del periodo della Guerra fredda, 
del Mondo bipolare e dell’Italia del secondo dopoguerra e degli anni Cinquanta. 
	

Per quanto riguarda l’apporto specifico all’Educazione Civica, l’insegnante, durante le 
lezioni di Italiano, ha fornito un contributo riguardante l’ambito tematico “Patrimonio 
artistico-culturale – Sviluppo sostenibile” mediante 4 ore di lezione nelle quali ci si è 
avvalsi della consulenza della pro.ssa Loiali per far acquisire agli alunni consapevolezza 
dell’importanza della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio 
culturale italiano. A questo proposito si rimanda alla specifica relazione finale generale 
della disciplina. 
	

Modulo 1 
L’età dell’imperialismo: le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Conoscere e comprendere il concetto di imperialismo 
Conoscere la situazione italiana postunitaria 
Conoscere il quadro delle grandi potenze europee di fine ’800 
Conoscere la situazione italiana e internazionale alle soglie del ’900 
 

APPROFONDIMENTO 
 

Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale 
La fiducia nel progresso e nella superiorità europea 
La seconda rivoluzione industriale 
La “Grande depressione” e la riorganizzazione del capitalismo industriale 
Demografia ed emigrazione 
 

La questione sociale e il movimento operaio 
La società di fine secolo 
La questione sociale e la Prima Internazionale 
La Seconda Internazionale e le tensioni interne al fronte socialista 
La dottrina sociale della Chiesa: la Rerum novarum 
 

Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo 
La guerra civile americana e l’espansione territoriale ed economica degli Stati Uniti 
La modernizzazione del Giappone 
L’imperialismo, la situazione coloniale in Asia, la spartizione dell’Africa 
 

Lo scontro fra le grandi potenze europee 
Il nazionalismo di fine secolo 
La Germania dal governo di Bismarck e la politica del “concerto” europeo delle potenze al Neuer 
Kurs 
La Terza Repubblica francese 
L’Inghilterra di fine secolo 
Criticità nell’Impero austro-ungarico e nell’Impero russo 
 

La Sinistra al governo dell’Italia 
La legislatura guidata da Depretis 
Il primo governo Crispi 
Il breve governo Giolitti 
Il ritorno di Crispi al governo e la ripresa della politica coloniale 
La crisi di fine secolo 



Modulo 2 
Il primo Novecento 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Conoscere i principali avvenimenti politici, militari e culturali del primo Novecento 
Conoscere e comprendere i concetti-chiave di positivismo, progresso, rivoluzione 
sociale ed economica, per analizzare i fenomeni di industrializzazione, modernizzazione 
e società di massa 
Conoscere e comprendere i concetti di imperialismo, nazione e nazionalismo, per 
analizzare la politica interna ed estera degli Stati europei ed extra-europei del primo 
Novecento 
Conoscere e comprendere le cause economiche, politiche e sociali che portarono al 
primo conflitto mondiale, per analizzarne gli esiti 
Conoscere e comprendere i motivi del crollo del regime zarista, per analizzare la 
dinamica storica della rivoluzione russa 
 
APPROFONDIMENTO 
 

Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 
Il tramonto del progetto bismarckiano 
La crisi dell’Europa centro-orientale 
La Gran Bretagna post-vittoriana 
La Francia della Terza Repubblica 
L’espansionismo dei Paesi extraeuropei emergenti: Stati Uniti e Giappone 
L’imperialismo 
L’industrializzazione tra Grande depressione e seconda rivoluzione industriale 
 

Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo 
La Belle Epoque: ottimismo e progresso 
Le novità scientifico-tecnologiche e culturali 
La società europea di inizio secolo 
Il taylorismo e la catena di montaggio 
La classe operaia e il socialismo 
Associazionismo cattolico e movimenti nazionalisti 
 

L’Italia dell’età giolittiana  
La politica interna: la posizione del governo sul conflitto sociale, gli interventi statali 
nell’economia 
Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale” 
La politica estera italiana e la guerra di Libia 
La crisi del sistema giolittiano e la vigilia della prima guerra mondiale 
Un’età in bilico tra trasformazione e tradizione 
 

La genesi del primo conflitto mondiale  
La crisi degli equilibri politici europei 
Rapporti diplomatici e corsa agli armamenti 
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche 
Lo scoppio del conflitto 
 

La Grande Guerra  
Il primo anno del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra 
La guerra di logoramento (1915-1916)  
La svolta del 1917 
La fine del conflitto (1918) 
I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa 
Il bilancio politico, umano e sociale della guerra 



 

La Russia dal crollo del regime zarista alla nascita dell’URSS  
La rivoluzione di febbraio 
La nascita dei soviet, Lenin e le “tesi di aprile” 
La rivoluzione d’Ottobre 
La guerra civile 
L’edificazione del socialismo dal Comunismo di guerra alla Nuova Politica Economica 
La nascita dell’URSS e l’internazionalismo 
 

Modulo 3 
I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Conoscere i principali avvenimenti politici, socio-economici, militari e culturali della 
prima metà del secolo XX 
Conoscere e comprendere le cause e le conseguenze della crisi economica del ’29, 
analizzare le politiche d’intervento messe in atto sia in America sia in Europa 
Conoscere, comprendere e analizzare i tratti distintivi del Regime fascista instaurato in 
Italia 
Conoscere e comprendere i concetti-chiave di totalitarismo e dittatura per analizzare i 
due modelli politici del nazismo e dello stalinismo 
Cogliere le complessità insite nei differenti contesti extra-europei per comprendere i 
fenomeni di mutamento e trasformazione in atto tra le due guerre 
Conoscere e comprendere le cause economiche, politiche e sociali che portarono al 
secondo conflitto mondiale, per analizzare le diverse fasi e l’esito della guerra in Europa 
e nel mondo 
 
APPROFONDIMENTO 
 

Il primo dopoguerra in Europa e Stati Uniti  
La dissoluzione degli imperi Austro-Ungarico e Ottomano e la fragilità politica dei nuovi Stati 
L’alternanza dei governi in Francia 
La Gran Bretagna tra difficoltà economiche e questione irlandese 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e fenomeni speculativi 
Il crollo di Wall Street e la crisi del ’29 
Il New Deal e le misure anticrisi di Roosevelt 
 

L’avvento del fascismo in Italia  
Il dopoguerra e la “vittoria mutilata 
Il biennio rosso 
La crisi del liberalismo e il consolidarsi dei partiti di massa 
L’ascesa del fascismo: dai Fasci di combattimento alla marcia su Roma 
La costruzione del regime, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime 
 

Il fascismo Regime  
Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso 
I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi 
L’opposizione al fascismo 
Le scelte economiche 
La politica estera 
Le leggi razziali 
 

Il nazismo 
La Repubblica di Weimar 
La Germania nella seconda metà degli anni Venti 
La crisi del ’29, la fine della Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler  



La Germania nazista e la costruzione dello Stato totalitario 
La politica economica ed estera 
La politica razziale 
 

L’Europa sotto l’avanzare di regimi autoritari 
Lo stalinismo in Unione Sovietica 
L’avanzata dei fascismi in Europa e la politica dei Fronti popolari 
La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna 
 

Il mondo fra le due guerre 
Le tensioni nell’area mediorientale 
I movimenti indipendentisti in India e in Asia 
Le tensioni in Estremo Oriente: nazionalisti e comunisti in Cina; la politica espansionista del 
Giappone 
L’ingerenza statunitense in America Latina 
 

La Seconda guerra mondiale 
L’espansionismo tedesco e il precipitare degli eventi verso la guerra 
Lo scoppio del conflitto e la “guerra lampo” tra 1939-1940 
La battaglia d’Inghilterra 
L’intervento dell’Italia dalle prime iniziative militari alla fine della “guerra parallela” 
L’attacco tedesco all’Urss e l’intervento in guerra degli Usa 
Il progetto nazista del “nuovo ordine” europeo; i lager e lo sterminio degli ebrei 
1942-1943: le prime sconfitte dell’Asse e la crisi delle forze del patto tripartito; la conferenza di 
Teheran 
La caduta del fascismo e l’offensiva alleata in Italia 
La Resistenza in Europa tra 1943-1944 
1944-1945: lo sbarco in Normandia, l’offensiva sovietica, la Conferenza di Yalta; il crollo della 
Repubblica di Salò e la capitolazione della Germania; la Conferenza di Potsdam; le atomiche sul 
Giappone 
I trattati di pace, l’assetto postbellico e il bilancio del conflitto 
La caduta del fascismo e l’Italia divisa 
Il Regno del Sud fra il 1943 e il 1944 
Il Centro-nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza 
Dalla Liberazione al governo Parri 
 

Modulo 4 
Il mondo bipolare	
 

PERCORSO FORMATIVO 
Conoscere e comprendere i concetti chiave di Guerra fredda e bipolarismo, per delineare 
i tratti distintivi del nuovo panorama mondiale e per evidenziare il ruolo dei nuovi 
organismi internazionali in campo economico, politico e militare 
Conoscere i principali avvenimenti politici, socio-economici, militari e culturali degli 
anni Cinquanta-Sessanta del secolo XX 
Conoscere la genesi, i principi ispiratori della Costituzione italiana e le norme generali 
che stabiliscono diritti e doveri dei cittadini e regolano l’ordinamento della Repubblica. 
Conoscere e comprendere i fattori che contrassegnarono i mutamenti politici, economici 
e sociali dell’Italia tra il 1948-1960 
Conoscere le caratteristiche principali della crescita economica italiana della fine degli 
anni Cinquanta 
 

APPROFONDIMENTO 
 

La Guerra fredda 
L’Europa della “cortina di ferro”, la nascita delle due Germanie, il Piano Marshall, il Patto 
atlantico 



Il dopoguerra in Unione Sovietica 
Il dopoguerra nell’Europa centro-orientale: i Paesi satelliti dell’URSS, il Comecon, il 
‘deviazionismo’ jugoslavo 
La svolta di Kruscev in Unione Sovietica e le ricadute sui Paesi dell’Est europeo 
Gli Stati Uniti degli anni Cinquanta: la potenza economica, il maccartismo, la presidenza 
Eisenhower, la questione dei neri americani 
La guerra di Corea 
La gara per la conquista dello spazio 
L’Europa occidentale e filoatlantica durante la Guerra fredda 
L’avvio dell’integrazione degli Stati europei: la nascita della CEE 
 

La nascita dell’Italia democratica  
L’Italia dal primo governo De Gasperi alla Costituente 
La Costituzione italiana: caratteri generali, diritti dei cittadini, ordinamento dello Stato, 
democrazia parlamentare, legislazione costituzionale e legislazione ordinaria, autonomia della 
Magistratura e autonomia amministrativa 
La rottura fra sinistre e Democrazia cristiana e le elezioni del 1948 
Il primo governo centrista 
 

L’Italia dei governi centristi e del boom economico 
I governi centristi in politica estera e interna: la riforma agraria e l’intervento nell’economia 
Le elezioni del 1953 
Il boom economico 
	

ABILITA’	 - Leggere e comprendere il testo in modo selettivo e/o analitico 
- Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare i fenomeni nel 
tempo e nello spazio e per contestualizzare e mettere in relazione i fenomeni studiati 
- Utilizzare fonti, documenti e testi storiografici di varia complessità per ricavare 
informazioni su fenomeni o eventi di natura storica 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Utilizzare un lessico specifico in riferimento ai processi storici e alle teorie 
economiche del secolo 
- Classificare i fatti storici in ordine alla durata, alla scala spaziale, ai soggetti implicati e 
alla tipologia dei fatti 
- Applicare il metodo delle scienze storiche per comprendere i mutamenti e i processi di 
trasformazione politici e socio-ecomonici 
- Utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti storiografici complessi 
- Cogliere elementi di continuità/discontinuità e persistenze fra Ottocento, Novecento e 
contemporaneità 
	

METODOLOGIE	 Nel lavoro, scandito da una programmazione modulare, ci si è avvalsi, oltre che della 
lezione frontale, di discussioni in aula, di lavori di gruppo, esercitazioni individuali in 
classe e a casa, analisi di fonti documentarie (materiali, visive, scritte, audiovisive). 
Nell’affrontare lo studio di ciascun argomento sono stati chiariti gli obiettivi specifici 
riguardanti conoscenze e abilità verso i quali gli alunni dovevano tendere. Ci si è serviti 
della lezione frontale soprattutto come introduzione ai temi da svolgere. L'insegnante ha 
suggerito le modalità per affrontare e sintetizzare i fatti storici anche attraverso schemi; 
ha cercato inoltre di collegare il contesto storico agli autori e ai movimenti letterari e 
artistici affrontati nello studio dell’Italiano. 
Il lavoro in classe è stato improntato al dialogo, cercando di stimolare l’interesse e la 
curiosità degli alunni per gli argomenti trattati.  
Il lavoro è stato teso a far acquisire agli alunni un metodo di studio non basato 
sull’apprendimento mnemonico. Si è cercato di sviluppare la loro capacità di stabilire 
rapporti e relazioni tra fatti storici. Su alcuni argomenti è stato possibile impostare una 
discussione critica con i ragazzi, che si sono dimostrati particolarmente interessati alla 
riflessione sugli eventi storici del Novecento.  



Nei casi in cui è stata messa in atto la didattica a distanza, ci si è avvalsi della 
piattaforma Google Meet per lezioni e interrogazioni in videoconferenza, di Classroom 
per consegna di materiali di approfondimento – questo anche con le lezioni in presenza. 
	

CRITERI	DI	
VALUTAZIONE	

Sono state attuate le seguenti metodologie valutative: 
- colloqui o semplici domande, per sondare il conseguimento degli obiettivi essenziali; 
- interrogazioni orali, per valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi definiti; 
- questionari a risposta aperta; 
- prove strutturate e semi-strutturate. 
In caso di attività didattica a distanza la valutazione è avvenuta anche tramite: 
- interrogazioni orali in videoconferenza 
 

La valutazione complessiva di ciascun alunno tiene conto non solo degli obiettivi 
disciplinari ma anche di quelli socio-affettivi. In considerazione del disagio che hanno 
dovuto affrontare in questo periodo di emergenza pandemica che si è prolungato per più 
anni, gli alunni sono stati valutati in base agli obiettivi minimi e anche per la maturità e 
la diligenza dimostrate nell’affrontare il percorso della didattica a distanza. La 
valutazione si intende “formativa” e non puramente “sommativa” e prende in esame, 
oltre ai risultati conseguiti attraverso le verifiche, tutti gli altri elementi relativi agli 
alunni (livelli di partenza, partecipazione, impegno, condizioni socio-culturali). 
	

TESTI	E	
STRUMENTI	
ADOTTATI	

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati, oltre al libro di testo 
(Franco Bertini, Storia è… fatti, collegamenti, interpretazioni – volume secondo, Il 
Settecento e l’Ottocento, volume terzo, Dal Novecento a oggi, Mursia scuola), schemi 
concettuali, appunti di approfondimento, articoli di giornale e ci si è avvalsi di ricerche 
sulla rete Internet, di supporti multimediali, di materiali audiovisivi, dell’analisi di fonti 
documentarie (materiali, visive, scritte). 
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competenze Analizzare le tipologie e le caratteristiche tecniche dei trasformatori, dei  otori 
asincroni trifase e delle machine a corrente continua con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione 

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche , controlli 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attivita' individuali e di gruppo  
Valutare le condizioni di rischio e adottare le rispettive misure di protezione 
Saper utilizzare e riconoscere i principali elementi circuitali di un circuito 

elettronico 
 

conoscenze Trasformatore 
Macchine elettriche statiche e dinamiche 
Perdite nel ferro e nel rame 
Modalità costruttive delle macchine elettriche 
Trasformatore monofase ideale: equazioni di primario e secondario a vuoto ed 
a carico. Diagrammi vettoriali. 
Trasformatore monofase reale: equazioni di primario e secondario a vuoto, a 
carico ed in corto circuito. Diagrammi vettoriali 
Circuito equivalente del trasformatore reale. Parametri longitudinali e 
trasversali. 
Riporto delle grandezze: circuito equivalente lato primario e lato secondario 
Definizione di prova a vuoto e prova in corto circuito 
Calcolo dei parametri del trasformatore 
Variazione di tensione d’uscita nel passaggio da vuoto a carico 
Rendimento convenzionale del trasformatore monofase reale. 
 
Motore asincrono 
 
Macchine elettriche rotanti. 
Modalità costruttive delle macchine elettriche rotanti. 
Principio di funzionamento della macchina asincrona trifase. 
Concetto di scorrimento 
Circuito equivalente della macchina asincrona  
Riporto delle grandezze: circuito equivalente lato statore e rotore. 
Definizione di funzionamento a vuoto, a carico e a rotore bloccato. 
Dinamica dei sistemi rotativi. Concetto di potenza, coppia e velocità angolare. 
Flusso delle potenze e delle perdite in una macchina asincrona. Rendimento. 
Corrente di spunto di una macchina asincrona. 
Espressione della coppia in una macchina asincrona 
Coppia massima e scorrimento critico di una macchina asincrona. 
Il problema dell’avviamento per motori a rotore avvolto e a gabbia di 
scoiattolo. 
La regolazione della velocità di un motore asincrono. 
 



 
Macchina a collettore in corrente continua. 
 
Modalità di costruzione di una macchina a c.c. a collettore. Parti meccaniche 
ed elettriche. 
Circuiti magnetici di statore e d’indotto. 
Forze elettromotrici in una macchina a c.c. 
La reazione d’indotto. 
La commutazione  
Sistemi di eccitazione delle macchine a c.c. 
Caratteristica esterna. 
Coppia in una macchina a c.c. 
 
Elettronica di potenza 
 
Diodo  
BJT 
SCR 
Raddrizzatori  
Inverter 
 
Laboratorio 
 
Prova a vuoto sul trasformatore monofase  
Prova in corto circuitosul trasformatore monofase  
Prova a vuoto sul motore asincrono trifase 
Prova a vuoto sul trasformatore monofase  
  
 
 
 

ABILITA’ Saper individuare le caratteristiche principali delle macchine dai dati di targa e 
comprendere il ruolo delle perdite a carico e a vuoto. 
 
Conoscere le principali caratteristiche dei motori asincroni, il loro campo di 
impiego sia civile che industriale e la loro regolazione. 
 
Conoscere le principali caratteristiche dei generatori in CA, il loro campo di 
impiego sia civile che industriale e la loro regolazione. 
 
Conoscere le principali caratteristiche dei componenti dei circuiti elettronici 
analogici. 
 
 

METODOLOGIE Lezioni frontali; lezioni con l’ausilio di video proiettore video proiettore, 
esercitazioni in greuppi, attività di laboratorio; 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Valutazioni: 

interrogazioni orali  

prove scritte  

valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 

TESTI E 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA vol 3 ed. hoepli + appunti 

 

Viterbo 5-05-2022                                                                                         I docenti  

Michele Lazzari 

Mario Caddeo 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022       
PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE                                       Classe             5AET                       Docente: Elisabetta Tardani 

Testi: Hands on Electronics and Electrotechnology,  Your Invalsi                                                         
 

Nella programmazione si fa riferimento alla  RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 189/01)   - competenze chiave europee 

1- competenza alfabetica funzionale 
2- competenza multilinguistica 
3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
7- competenza imprenditoriale (PCTO) 
8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Obiettivi di apprendimento – Educazione civica 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 
226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (DM del 22 giugno 2020 n. 35). 

AMBITO 1 - 
Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e solidarietà 

▫ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
▫ ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
▫ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
▫ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
▫ fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 
▫ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
▫ all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 
▫ Partecipare al dibattito culturale 
▫ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
▫ personali argomentate* 
▫ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
▫ comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale* 
▫ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
▫ promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie* 

AMBITO 2 
Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

▫ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
▫ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
▫ condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
▫ intervento e protezione civile 
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conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

▫ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
▫ sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
▫ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 
▫ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

AMBITO 3 
Cittadinanza digitale 

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

Competenze di base  
della disciplina 
 
(DM del 5/9/2014) 

  
▫ Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
▫ Utilizzare la lingua straniera per raggiungere competenze relative alla comprensione del patrimonio artistico e architettonico 

dell’Italia, del Regno Unito e di altri Paesi anglofoni. 
 

 

 
PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  

 

HANDS ON 
ELECTRONICS AND 
ELECTROTECNOLOGY 
Modulo 2, Unit 3- 
ELECTRIC MOTORS 
AND GENERATORS 
Competenze 
disciplinari 

Competenze 
chiave europee 

Ambito  
Educazione 
civica 
 

Abilità Conoscenze 
 

Attività/Attività 
di didattica 
integrata 
laboratorio 

Tempi Collegamento 
con altre 
discipline 

■ È in grado di utilizzare 
il lessico appreso in 
maniera appropriata al 
contesto 

■È in grado di utilizzare 
gli elementi 
grammaticali appresi in 
maniera 
appropriata al contesto 
■ È in grado di 

distinguere e produrre 
suoni non familiari e 

■ Imparare a 
imparare 

■ Progettare 
■ Comunicare 
■ Collaborare e 

partecipare 
■ Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

■ Risolvere 
problemi 

■ Individuare 

Ambiti 2-3 Listening 
 
Speaking 
 
Reading 
 
Writing 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
Presentare i principi base 
relativi ai diversi tipi di 
motori elettrici 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Uso del present perfect; 

Verbi modali (may, might, 
can, could)  

Uso di and, but, or, so, 
because  

Comprensione 
orale 
•Ascolto con 
esercizi di 
completamento, 
 
Produzione orale 
•Interazione a 
coppie, 
•Presentazioni, 
Argomentazione 
delle proprie 

6/8 ore Presentare 
informazioni 
relative a 
vantaggi e 
svantaggi dei 
motori 
elettrici; 

Formulare 
ipotesi sul 
significato di 
espressioni; 
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loro sequenze 
■ Conosce le 

convenzioni sociali 
basilari che regolano 
l’interazione 
linguistica  

■ Conosce l’esistenza di 
vari registri linguistici 

■ Conosce i meccanismi 
di base che regolano la 
formazione delle frasi 
(causa/effetto, 
coerenza/coesione, 
ordine logico…) 

■ È in grado di 
distinguere tra le 
principali funzioni di 
testi scritti e orali 
(descrizione, 
narrazione, 
commento…) 

■È in grado di iniziare, 
sostenere e 
concludere 
conversazioni al 
proprio livello 
linguistico 

■È in grado di leggere, 
comprendere e produrre 
testi appropriati alle 
esigenze individuali in 
relazione al proprio 
livello linguistico 

collegamenti e 
relazioni 

■Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Competenza 
culturale 
■ Conosce gli 

elementi di base 
del contesto 
culturale dei 
Paesi in cui si 
parla la lingua 
inglese 

■ Possiede alcune 
strategie di base 
per relazionarsi 
con persone che 
provengono da 
culture diverse 

■ Mostra interesse 
e curiosità per la 
comunicazione 
interculturale 

■ Mostra interesse 
nei confronti di 
altre culture, 
idee, individui, 
società, lingue 

■ Mette in 
rapporto alcuni 
aspetti del 
proprio sistema 
culturale e di 
quello straniero 

LESSICO 
Principi di base relativi ai 
motori elettrici, generatori 
e macchine elettriche 

CULTURA 
Riflettere sull’applicazione 
di motori elettrici e 
sull’elettromobilità 
 

opinioni, 
•Descrizione di un 
processo 
 
Comprensione e 
produzione 
scritta 
•Lettura con 
esercizi di 
completamento, 
•Lettura con 
domande, 
•Riassunto 
 
Esercizi 
•Esercizi di 
completamento, 
abbinamento, 
domande, 
riassunto. 

Affrontare 
situazioni 
individuandone i 
rischi, valutando 
i dati, 
proponendo 
soluzioni. 
Raggiungere gli 
obiettivi 
linguistici e 
sviluppare le 
cosiddette 21st 
century skills, 
con la finalità 
trasversale di 
costruire una 
competenza 
professionale 
all’altezza delle 
sfide che pone ai 
giovani l’attuale 
mondo del 
lavoro (pensiero 
critico, pensiero 
creativo, 
comunicazione e 
collaborazione). 
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Competenza 
digitale 
■ Usa le tecnologie 

informatiche per 
lo studio e la 
comunicazione 

■ È consapevole 
dei vari modi in 
cui le tecnologie 
possono essere 
utilizzate 

■ È in grado di 
cercare, 
raccogliere e 
trattare 
informazioni 

■ Usa le 
informazioni 
raccolte in modo 
critico, 
accertandone la 
pertinenza 

■ Distingue il reale 
dal virtuale 

Imparare a 
imparare 
■ Organizza il 

proprio 
apprendimento 
gestendo il 
tempo in maniera 
efficace 
(programmazione 
studio, priorità…) 

■ Organizza il 
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proprio 
apprendimento 
gestendo le 
informazioni in 
maniera efficace 
(individuazione 
informazioni 
principali, 
creazione di 
schemi/mappe…) 

■ È consapevole 
del proprio 
processo di 
apprendimento 
(metodo 
mnemonico 
prevalente, tempi 
necessari per una 
memorizzazione 
efficace…) 

■ Identifica le 
opportunità 
disponibili (testi, 
supporti, aiuti…)  

■ Usa 
adeguatamente i 
sussidi a propria 
disposizione 

■ È consapevole 
dei propri punti 
di debolezza e di 
forza. 

Comunicare, 
collaborare e 
partecipare 
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■ Comprende 
messaggi di 
diverso genere e 
complessità 
espressi con 
linguaggi diversi 
(verbale, 
simbolico, 
matematico, 
scientifico…) 

■ Sa interagire nel 
contesto di una 
conversazione a 
coppie o di 
gruppo (rispetto 
del proprio turno, 
uso di formule di 
cortesia…) 

■ Presenta le 
proprie idee e 
ascolta quelle 
altrui 

■ Comprende 
diversi punti di 
vista, mostra 
tolleranza per 
quelli diversi dai 
propri e si 
impegna a 
negoziare per il 
raggiungimento 
di uno scopo 
comune 

■ Gestisce la 
conflittualità 
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■ Collabora e 
contribuisce alla 
realizzazione di 
attività collettive 
con 
atteggiamento 
costruttivo 

Usare conoscenze 
e informazioni 
individuando 
collegamenti 
■ Identifica le fonti 

di informazione 
ed è in grado di 
accedervi 

■ Valuta la qualità 
e 
l’appropriatezza 
dell’informazione 

■ Distingue fatti e 
opinioni 

■ Organizza 
conoscenze e 
informazioni, 
anche creando 
collegamenti tra 
fenomeni, eventi 
e concetti diversi 

■Individua 
analogie e 
differenze, 
coerenze e 
incoerenze, cause 
ed effetti 

HANDS ON Vedi sopra Ambito 2 Vedi sopra 
FUNZIONI LINGUISTICHE 

Vedi sopra 6/8 ore Presentare 
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ELECTRONICS AND 
ELECTROTECNOLOGY 
Modulo 2, Unit 4 – 
ENERGY SOURCES 
Vedi sopra 

Presentare i principi base 
relativi a: fonti 
energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili, 
trasformatori, 
distribuzione 
dell’elettricità e risparmio 
energetico 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

Uso del present perfect, 
Verbi modali (may, might, 
can, could), 
Uso di and, but, or, so, 
because  
 
LESSICO 

Principi di base relativi a 
fonti energetiche 
rinnovabili e non 
rinnovabili, trasformatori, 
distribuzione dell’elettricità 
e risparmio energetico. 
 

informazioni 
relative a 
vantaggi e 
svantaggi delle 
risorse 
rinnovabili; 
Formulare 
ipotesi sul 
significato di 
espressioni;  
Affrontare 
situazioni 
individuandone i 
rischi, valutando 
i dati, 
proponendo 
soluzioni. 
Raggiungere gli 
obiettivi 
linguistici e 
sviluppare le 
cosiddette 21st 
century skills, 
con la finalità 
trasversale di 
costruire una 
competenza 
professionale 
all’altezza delle 
sfide che pone ai 
giovani l’attuale 
mondo del 
lavoro (pensiero 
critico, pensiero 
creativo, 
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comunicazione e 
collaborazione). 

HANDS ON 
ELECTRONICS AND 
ELECTROTECNOLOGY 
Modulo 5, Unit 15 – 
COMPUTERS, GOING 
ONLINE 
Vedi sopra 

Vedi sopra Ambito 3 Vedi sopra FUNZIONI LINGUISTICHE 

Rivedere concetti di base 
relativi alla navigazione in 
internet  
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

Have to/ don’t have to 
 
LESSICO 

Concetti relativi alla 
condivisione dei dati; alle 
reti; alla sicurezza nel 
mondo digitale 
 
CULTURA 

Riflettere su vantaggi e 
svantaggi della 
comunicazione online 

Vedi sopra 6/8 ore Discutere sul 
corretto uso di 
internet, 
Rivedere 
concetti di base 
relativi alle reti e 
ai collegamenti, 
Formulare 
ipotesi sul 
significato di 
espressioni; 
Affrontare 
situazioni 
individuandone i 
rischi, valutando 
i dati, 
proponendo 
soluzioni. 
Raggiungere gli 
obiettivi 
linguistici e 
sviluppare le 
cosiddette 21st 
century skills, 
con la finalità 
trasversale di 
costruire una 
competenza 
professionale 
all’altezza delle 
sfide che pone ai 
giovani l’attuale 
mondo del 
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lavoro (pensiero 
critico, pensiero 
creativo, 
comunicazione e 
collaborazione). 

Integrazioni 
dell’insegnante, 
Modulo 1 –
LITERATURE 
Vedi sopra 

Vedi sopra 
 
Ampliare la 
comprensione 
dell’alunno verso 
il mondo 
anglofono allo 
scopo di acquisire 
nuove 
informazioni ed 
idee. 
 
Promuovere la 
curiosità verso 
altre culture in 
modo tale da 
incoraggiare la 
consapevolezza 
delle questioni 
culturali che 
condizionano le 
nostre vite. 
Stimolare la 
riflessione e lo 
spirito critico 
verso gli aspetti 
culturali e civili 
allo scopo di 
rendere gli alunni 
consapevoli che 

 Vedi sopra O. Wilde: The Picture of 
Dorian Gray 
W. H. Auden: Refugee 
blues  
George Orwell: 1984 
 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 
apprendere nuovi termini 
nell’ambito della cultura e 
della letteratura inglesi. 

Vedi sopra 6/8 ore Discutere di 
alcuni autori 
inglesi facendo 
possibili 
confronti con la 
cultura e 
letteratura 
italiana; 
Formulare 
ipotesi su testi. 
Raggiungere gli 
obiettivi 
linguistici e 
sviluppare le 
cosiddette 21st 
century skills, 
con la finalità 
trasversale di 
costruire una 
competenza 
professionale 
all’altezza delle 
sfide che pone ai 
giovani l’attuale 
mondo del 
lavoro (pensiero 
critico, pensiero 
creativo, 
comunicazione e 
collaborazione). 
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non esiste un 
unico modello di 
vita. 
 
Sviluppare l’abilità 
degli studenti a 
parlare della 
propria cultura 
agli altri e ad usale 
l’inglese per 
parlare del proprio 
mondo anche 
nello scritto 

Integrazioni 
dell’insegnante, 
Modulo 1 – CULTURAL 
HINTS 

Vedi sopra Ambiti 1-2-3 Vedi sopra Dal libro Smartmech e  
•Key Moments in the 20th 
Century History (the UK 
and USA) 
•Greta Thunberg 
Dal web: 
•The EU 
•September 11th 
 
Riflessione sulla lingua: 
apprendere nuovi termini 
nell’ambito della cultura,  
della storia inglesi e del 
mondo scientifico. 

Vedi sopra 6/8 ore Esporre 
argomenti 
d’interesse 
attuale:  
storia 
contemporanea 
ambiente e 
letteratura. 
Raggiungere gli 
obiettivi 
linguistici e 
sviluppare le 
cosiddette 21st 
century skills, 
con la finalità 
trasversale di 
costruire una 
competenza 
professionale 
all’altezza delle 
sfide che pone ai 
giovani l’attuale 



12 
 

mondo del 
lavoro (pensiero 
critico, pensiero 
creativo, 
comunicazione e 
collaborazione). 
 
 

YOUR INVALSI 
Vedi sopra 

Vedi sopra Ambiti 1-2-3 Reading comprehension 
 
Listening comprehension 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Grammatica di livello 
B1/B2 
 
LESSICO 

Vocabolario di uso 
quotidiano e/o familiare 
che include vari campi 
semantici 

Listening:  
semi-guided and 
guided tasks 
(multiple choice, 
open answers, 
gap filling, 
macthing 
activities). 
 
Reading:  
semi-guided and 
guided tasks 
(multiple choice, 
open answers, 
gap filling, 
macthing 
activities). 

1 ora a 
settimana 

Capacità di 
ragionamento 
flessibile; 
Risoluzione dei 
problemi. 
Raggiungere gli 
obiettivi 
linguistici e 
sviluppare le 
cosiddette 21st 
century skills, 
con la finalità 
trasversale di 
costruire una 
competenza 
professionale 
all’altezza delle 
sfide che pone ai 
giovani l’attuale 
mondo del 
lavoro (pensiero 
critico, pensiero 
creativo, 
comunicazione e 
collaborazione). 

HANDS ON 
ELECTRONICS AND 

Vedi sopra Ambiti 1-2-3 Vedi indicazioni ad inizio 
tabella 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
Vedi indicazioni 
ad inizio tabella 

6/8 ore Vedi indicazioni 
ad inizio tabella. 
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ELECTROTECHNOLOGY 
Modulo 8, Unit 18 - 
PERSONAL SAFETY 
Vedi indicazioni ad 
inizio tabella 

Rivedere concetti di base 
relativi alla sicurezza 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Uso dell’imperativo, have 
to e must 

LESSICO 

Concetti di base relativi alla 
sicurezza sia a livello 
personale che del luogo di 
lavoro, incidenti sul lavoro 
e come prevenirli, 
abbigliamento protettivo 
da lavoro, segnaletica di 
sicurezza sul posto di 
lavoro 

CULTURA 
Riflettere sull’importanza 
della sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
 

Discutere di 
sicurezza nei vari 
contesti; 
Rivedere 
concetti di base 
relativi alla 
sicurezza sul 
luogo di lavoro. 

  
 

Competenze minime classi quinte  
 
In considerazione del fatto che il programma di quinta è prevalentemente dedicato all’ambito specialistico, l’alunno dovrà sapersi esprimere in maniera 
sostanzialmente corretta, sia all’orale che allo scritto su tali argomenti; dovrà dimostrare sufficienti capacità di rielaborazione degli argomenti presi in esame. 
Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito analoghe competenze relative alla comprensione e produzione di argomenti di civiltà. Interventi di recupero e 
potenziamento Si privilegerà il recupero “ in itinere”, seguendo in particolare durante le lezioni , gli alunni in difficoltà e curando la correzione dei compiti per 
casa.  
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Modalità di verifica nelle classi quinte  
 
Le verifiche riguarderanno sia le abilità di comprensione sia quelle di produzione e saranno coerenti con l’impostazione metodologica adottata dall’insegnante. 
Le prove saranno prevalentemente di tipo oggettivo; almeno due nel trimestre (una scritta e una orale) e tre nel pentamestre (due scritte e una orale). 
 
Strumenti per la verifica formativa  
 
Assegnazione di esercitazioni a casa e a scuola; Controllo e correzione compiti per casa; Eventuali esercitazioni di consolidamento.  
 
Strumenti per la verifica sommativa  
 
Ci si avvarrà di una tipologia di esercizi quali: verifica della produzione e comprensione scritta attività di riordino, completamento, sostituzione, scelta multipla, 
correzione dell’errore, brani di lettura con domande, formulazione di domande e risposte, esercizi di espansione, di abbinamento, brevi traduzioni anche di tipo 
comunicativo, costruzioni di dialoghi su traccia, stesura di brevi testi informativi e narrativi, anche sulla base di immagini, esercizi lessicali, cloze.  
 
Verifica della comprensione e produzione orale  
 
Oral reports su argomenti assegnati, interazioni in attività comunicative, conversazione generale, descrizione di immagini, brevi traduzioni di tipo comunicativo, 
esercizi lessicali, attività di ascolto con tabelle e griglie da compilare e stesure di appunti. Per le prove orali riferite allo studio della civiltà o dell’inglese 
specialistico, ove possibile, si richiederà un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati. L’esposizione dovrà essere globalmente corretta dal punto di vista 
linguistico. Per le competenze in ambito specialistico si potranno utilizzare le seguenti tipologie: questionari con risposta chiusa, con risposta aperta o con un 
numero fissato di parole oppure risposte a scelta multipla. L’interazione continua con l’insegnante, i lavori di coppia e di gruppo daranno modo di valutare le 
abilità orali.  
 
 
Criteri di valutazione delle classi quinte  
 
La valutazione delle prove dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi cognitivi e didattici. Per le verifiche orali si valuterà la competenza comunicativa e la 
capacità di interazione degli allievi, sia durante l’attività didattica, sia nell’ambito di interrogazioni più formali. Le prove saranno calibrate a seconda delle abilità 
da verificare, i criteri di valutazione saranno esplicitati agli studenti. Per le prove scritte di tipo soggettivo (ad esempio questionari, riassunti, quesiti a risposta 
aperta…) si considereranno i seguenti indicatori: conoscenza- comprensione e organizzazione logica dei contenuti; capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale dei contenuti. Nelle valutazioni finali si terrà conto anche dei progressi fatti dall’allievo rispetto al suo livello di partenza, della partecipazione al 
dialogo educativo, dell’impegno profuso e del livello medio della classe. 
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Griglia di valutazione 
 

Voto criteri 

10/9 Very good attempt: 
confident and ambitious  use of language 
wide range of structures and vocabulary within the task set 
well organized and coherent through  simple linking devices 
errors are minor and not impeding 
requires no effort by the reader or listener 
 
 

8/7 Good attempt : 
fairly ambitious use of language 
more  than adequate range of structure and vocabulary within the task set 
evidence of organization and some linking of sentences 
some errors generally not impeding 
requires no effort  by the reader or listener 
 

6 Adequate attempt: 
language is unambitious or flawed 
adequate range of structure and vocabulary 
some attempt and organization; linking of sentences not always  maintained 
a number of errors may be present, but are mostly non-impeding 
requires  some effort by the reader or listener 
 

5 Inadequate attempt: 
language is simplistic-limited-repetitive 
inadequate range of structure and vocabulary 
some incoherence; erratic punctuation                                                                                          
some errors which sometimes impede communication 
requires  some effort by the reader or the listener 
 

4 or 3 Poor attempt 
Severely restricted command  o f language 
No evidence of range of structure and vocabulary 
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Seriously incoherence; absence of punctuation 
Very poor control 
Difficult to understand 
Requires excessive effort by the reader or the listener 
 

2 or 1 Achieves nothing: language impossible to understand, or totally irrelevant to task 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL WRITING, mutuata dalle prove per le certificazioni linguistiche (letter, essay, summary…) alla quale si attribuisce un 
punteggio totale max di 20 (=10) e un punteggio max di 5 per ogni indicatore: 

Content: how well the candidate has fulfilled the task, in other words, if they have done what they were asked to do. 

Communicative Achievement: how appropriate the writing is for the task, and whether the candidate has used the appropriate 

register. 

Organization: the way the candidate puts together the piece of writing, in other words, if it is logical and ordered. 

Language: vocabulary and grammar; it includes the range of language as well a show accurate it is. 

 

Valutazione CONTENT COMMUNICATIVE  
ACHIEVEMENT 

ORGANISATION LANGUAGE 

10 All content is 
relevant to the 
task. Target 
reader is fully 
informed. 

Uses conventions of 
the task effectively to 
hold the target 
reader’s attention and 
communicate 
straightforward and 
complex ideas as 
appropriate. 

Text is well 
organised and 
coherent, using a 
variety of cohesive 
devices and 
patterns to good 
effect. 

Uses a range of 
appropriate and 
uncommon lexis. 
There is a range 
of simple and 
complex 
grammar. 

9/8 
 

All content is 
relevant to the 
task. Target 

Uses conventions of 
the task effectively to 
hold the target 

Text is generally 
well organised and 
coherent using a 

Uses a range of 
everyday 
vocabulary. 
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reader is on 
the whole  
informed.  

reader’s attention and 
communicate 
straightforward ideas. 

variety of cohesive 
devices to generally 
good effect. 

There is a range 
of simple and 
complex 
grammar. 

7 Minor 
irrelevance or 
omissions are 
present. 
Target reader 
is on the 
whole  
informed. 

Uses conventions of 
the task quite 
effectively  
communicate 
straightforward ideas 
as appropriate. 

Text is generally 
well organised and 
coherent using a 
variety of linking 
devices. 

Uses everyday 
lexis 
appropriately. 
Uses simple and 
complex 
grammar. Few 
errors do not 
impede 
communication. 

6 Some 
irrelevances or 
omissions are 
present. 
Target reader 
is on the 
whole  
informed. 

Uses conventions of 
the task in generally 
appropriate ways to 
communicate 
straightforward ideas. 

Text is connected 
and coherent. 
There are basic 
linking words and a 
limited number of 
cohesive devices. 

Uses everyday 
lexis 
appropriately. 
Uses simple and 
complex 
grammar. Some  
errors do not 
impede 
communication. 

5 Irrelevances 
and omissions 
are present. 
Target reader 
is minimally 
informed. 

Uses conventions of 
the tasks in generally 
appropriate ways. 
Communication is 
somewhat difficult to 
interpret. 
 

Text is not always 
connected and 
coherent. There are 
basic linking words 
and a limited 
number of cohesive 
devices. 

Uses everyday 
lexis but 
sometimes 
overuses certain 
words. Uses 
simple and 
complex 
grammar. While 
errors are 
noticeable but 
meaning can be 
determined. 

4/3 Content is Conventions are not Text is not Uses common 



18 
 

totally 
irrelevant. 
Target reader 
is not 
informed. 

appropriate and 
communication is 
difficult. 

connected and 
coherent. The use 
of cohesive devices 
is poor. 

lexis but 
overuses certain 
words. While 
errors impede 
meaning. 

 
 
VITERBO, 09/05/2022     

Docente Elisabetta Tardani                                                

 
 
 
 
 
 



Istituto Tecnico Tecnologico “L. da Vinci” Viterbo 

Anno Scolastico 2021/2022 

Sistemi Automatici 

Classe 5A “Indirizzo Elettrotecnica” 

Docenti del corso: Prof. Ing. Terzo Clementi – Prof. Luciano Cannarella 

 

Programmazione a stati: dal diagramma degli stati alla codifica per Arduino e PLC 

Programmazione a stati: struttura ed implementazione dello sketch in wiring per Arduino 

Programmazione a stati: esercizi applicativi con Tinkercad. Creazione delle funzioni richiamate nel 

"Void Loop". Comando Switch: variabile di controllo ed i case 

Programmazione a stati: impostazione iniziale dell'algoritmo utile a gestire un ascensore. 

Sistemi di controllo a reazione negativa: determinazione della Funzione di trasferimento. 

Risposta (indiciale) di un sistema del primo ordine all'impulso a gradino unitario.  

Sistema a fase minima  

Campo conservativo  

Antitrasformata col metodo dei residui  

Teorema della linearità  

Teorema del Valore iniziale e finale 

Metodo dei residui per poli negativi doppi 

Studio della risposta di un sistema del secondo ordine all’impulso a gradino unitario: confronto 

della Funzione di Trasferimento ottenuta con l'espressione standard per la determinazione del 

guadagno statico, della pulsazione naturale e del coefficiente di smorzamento. Il caso di poli con 

molteplicità due 

Risposta di un sistema del secondo ordine al gradino unitario, con polo a molteplicità due e 

coefficiente di smorzamento unitario 

Risposta del sistema del secondo ordine al gradino unitario, con coefficiente di smorzamento 

maggiore di uno 

Risposta del sistema del secondo ordine al gradino unitario, con coefficiente di smorzamento 

compreso tra zero ed uno 

Sistema tipo 0, 1 e 2: analisi del Guadagno d’anello  

Verifica della stabilità con il criterio di Routh-Hurwitz 

I segnali standard o canonici: gradino, rampa e a parabola: relative trasformate di Laplace 

Concetto di errore a regime permanente: errore di posizione, velocità e accelerazione 



Calcolo dell’errore mediante le costanti di posizione, velocità e accelerazione 

Il significato dei disturbi sul controllo del plant: disturbi polinomiali e sinusoidali 

Tipologia dei disturbi polinomiali 

I regolatori PID: generalità.  

Correzione del sistema tipo mediante l’utilizzo di un regolatore proporzionale-integrativo. 

I Sistemi di controllo a reazione NON unitaria 

L'errore nei sistemi di controllo con retroazione NON unitaria 

L'errore di posizione, velocità e accelerazione nei sistemi di controllo a reazione NON unitaria. 

Metodo analitico per ricondurre un sistema a reazione NON unitaria ad un sistema a reazione 

unitaria. Esercizio applicativo: svolgimento della traccia inviata dal Miur 

Metodo grafico alternativo a quello analitico per la determinazione della funzione di trasferimento 

dell’errore in sistemi in reazione non unitaria. 

Teorema del valore finale, per determinare l'errore di accelerazione in un sistema di controllo a 

reazione NON unitaria. 

Attività di laboratorio: 

Uso dei sensori. 

Rivelatore di gas. 

Controllo di un motore con sensore di temperatura. 

Controllo di un utilizzatore con macchina a stati. 

Uso di un display a cristalli liquidi 

Controllo ascensore con macchina a stati 

Controllo ascensore con macchina a stati e monitor seriale 

Controllo ascensore con macchina a stati e display LCD 

Controllo servomotori 

Controllo apertura e chiusura delle sbarre di un parcheggio 

Controllo semaforico  

Controllo semaforico con chiamata pedonale 

Controllo semaforico con chiamata pedonale e controllo automatico. 

Controllo semaforico con chiamata pedonale, controllo automatico e lampeggio dei gialli. 

 

 Viterbo, 10/maggio/2022                                                        

 



 

 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “LEONARDO DA VINCI” 

CLASSE 5A ELETTROTECNICA – A.S. 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO – MATEMATICA  

 

Unità 1 – Studio di funzione 
- Studio di una funzione razionale fratta 

- Studio di una funzione esponenziale 
 

 

Unità 2 – Teoremi sulle funzioni continue e derivabili  
- Funzioni continue e teoremi (degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi) 

- Discontinuità di 1a, 2a, 3a specie  

- Rapporto incrementale 

- Derivata di una funzione e suo significato 
- Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teoremi di Fermat, Lagrange e applicazioni 

(Massimi e minimi relativi, crescenza e decrescenza di una funzione) 
- Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione 
- Punti di non derivabilità di una funzione: Cuspidi, Punti angolosi e Punti a tangente verticale 

  

 

Unità 3 – Integrale indefinito 
- Primitiva di una funzione 

- Calcolo dell’integrale: 

● Di una funzione elementare, composta e forme ad esse riconducibili 

● Di una funzione razionale fratta 

● Risolvibile per scomposizione 

● Risolvibile per parti 
 

 

Unità 4 – Integrale definito 
- Integrale definito su un intervallo limitato 

- Calcolo dell’area: 

● Delimitata da una funzione e l’asse delle ascisse 

● Delimitata da due funzioni 
 

 

Unità 5 – Equazioni differenziali 
- Equazioni differenziali del primo ordine 

● Equazioni differenziali a variabili separate 

● Equazioni differenziali a variabili separabili 

● Equazioni differenziali lineari 

● Problema di Cauchy per equazioni differenziali del primo ordine 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
- Modelli matematici esprimibili mediante equazioni differenziali 

 

                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                  Prof. Eugenio Mandolillo 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE : RELIGIONE   A.S. 2021/2022 

Insegnante: Pedica Giuseppe             

Classe 5^ A ELETTROTECNICA  

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

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 RELIGIONE 

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

2. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto alle prospettive dell’amore, della 
verità, della speranza. 

3. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo, 
in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

4. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 
1. Le relazioni. Innamoramento e amore 
- L’amore nel mondo contemporaneo 
- L’amore nella bibbia  
- Il matrimonio cristiano 
- L’amore presso le culture del passato 
- Relazioni interpersonali: psicologia maschile e femminile 
- I linguaggi d’amore principali 

  
2. La coscienza, la legge, la libertà 
 - La coscienza personale e collettiva 
 - La coscienza morale e il primato della coscienza 
 - Riferimenti biblico-teologici 
 - Le regole morali e i valori 
 - Lo sviluppo della coscienza morale e collettiva 
 - Casi di coscienza nella storia 
 - Coscienza e liberta: Testimoni di libertà 
  
3. L’etica sociale: pace, giustizia e solidarietà 
 - Lo sfruttamento dell’uomo 
 - Lo sfruttamento dell’ambiente 
 - Nuove forme di sfruttamento 
 - La pace, opera da costruire 
 - Testimoni di pace 
 - La sfida della povertà 
 - Carità e solidarietà 
 - Lo sviluppo sostenibile, l’economia solidale 
 - L’etica del lavoro 
 - Interculturalità, multiculturalità, mondialità. 



 ABILITA :    
 1. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e   
dell’affettività. 

  2. Sviluppare un atteggiamento capace di riflettere sul senso 
dell’affettività e dare senso alle relazioni. 

  3.Sviluppare un atteggiamento di ricerca per diventare persona 
capace di amare in modo maturo. 

 4.Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: 
L’amore, la solidarietà, la pace, la convivialità, il bene comune, la 
mondialità, la promozione umana. 

 5.Saper collocare e valutare gli avvenimenti della storia della Chiesa 
in relazione al loro contesto storico, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 6.Maturare capacità di confronto e dialogo fra le diverse tradizioni 
religiose. 

 7.Confrontare il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo 
fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

METODOLOGIE:  Durante l’anno scolastico sono stati privilegiati alcuni metodi, in 
misura e proporzioni diversi in conseguenza dei contenuti 
disciplinari sviluppati e della sensibilità del gruppo classe. 
 -Metodo antropologico esperienziale 
 -Metodo fenomenologico  
 -Lezione dialogica, lezione frontale, il problem solving.  
 -Metodo analogico: rappresento, quindi imparo.  
 -Metodo attivo fondato sull’agire.  
 -Metodo iconico: vedo e sento, quindi imparo. 
 
 Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di far acquisire le 
conoscenze e competenze sopra elencate, sono state utilizzate le 
seguenti strategie: 
 
-Instaurare con la classe un clima disteso, sereno, aperto al dialogo ed 
alla collaborazione.  
 
 -Coinvolgere gli allievi, responsabilizzarli e stimolarli per far 
emergere il loro potenziale.  
 
 -Sviluppo di un problema con discussione e ricerca della soluzione. 
 
 -Presentazione dei problemi a mezzo della lezione frontale, 
discussione guidata. 

-Uso di mezzi audiovisivi e informatici. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 -Verifica del grado di interesse, dell'assiduità alle lezioni, impegno e 
partecipazione dimostrati. 
 -Livello di conoscenza degli apprendimenti: conoscenze   e abilità 
apprese e delle competenze acquisite. 
 -Grado di positiva evoluzione del comportamento in ordine al 
dialogo educativo.   
 -La valutazione finale considera i livelli di partenza dei singoli 
alunni, dei progressi o regressi rilevati. 



 -Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico della disciplina. 
 -Capacita di creare collegamenti all’interno della disciplina e/o con 
altre discipline 
 
Ha costituito modalità di verifica l'osservazione sistematica, durante 
l'anno scolastico, soprattutto degli episodi significativi, sul 
rendimento dei singoli allievi, sulla capacità di proposta a livello 
morale personale e interpersonale, sull’uso efficace degli strumenti.  
Nelle prove orali (sia domande brevi, brevi sintesi, richiesta di 
commenti, interrogazioni vere e proprie) si è tenuto conto 
dell'ampiezza delle conoscenze, della correttezza linguistica, della 
fluidità espositiva, nonché della capacità di operare collegamenti e 
confronti.  
Le interrogazioni brevi, gli interventi degli alunni durante le lezioni, 
spontanei o sollecitati dal docente, sono invece stati adottati come 
strumenti per la verifica formativa. 
Le verifiche sommative sono state effettuate attraverso 
interrogazioni orali individuali, nelle quali veniva richiesta agli allievi 
l’esposizione formale dei saperi sviluppati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Libro di testo, supporto di schede didattiche, appunti, mappe 
concettuali. 
Inoltre, per avviare o approfondire alcuni temi si sono impiegati 
sussidi audiovisivi e  
informatici. 
 

 



 
M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E  D E L L ’ U N I V E R S I TA ’ E  D E L L A  R I C E R C A  

Is t i tuto  Tecnico Tecnologico  

“Leonardo da Vinci”  

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE___5AET________________  ANNO 2021/2022 
SCOLASTICO_____________ 

 
 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-Saper eseguire fondamentali di squadra individuali con 

padronanza motoria; -Saper eseguire azioni motorie 

efficaci in situazioni complesse; -Saper valutare le 

proprie capacità e prestazioni; -Saper migliorare le 

proprie capacità motorie quali la resistenza, la forza, la 

velocità e la mobilità articolare. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscere la terminologia della disciplina; -Conoscere il 

valore del confronto e della competizione; -Conoscere i 

principali effetti del movimento a carico di apparati e sistemi; 

-Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 

degli sport praticati; -Conoscere le esercitazioni specifiche per 

lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. -

Potenziamento Fisiologico: -Miglioramento della resistenza 

generale -Miglioramento della mobilità articolare -

Potenziamento muscolare - Streatching.  Conoscenza e pratica 

di alcuni sport di squadra -Pallavolo –Pallacanestro – 

Badminton- Tennistavolo – Pallapugno- Pallamano Calcetto- 

Calcio-tennis.  Consolidamento degli schemi motori di base -

Coordinazione neuro-muscolare -Equilibrio statico-dinamico 

-Destrezza.  -Conoscenza e di alcune specialità di atletica 

leggera -Salto in alto -Corsa veloce -Getto del peso.  -

Conoscenza delle norme elementari di comportamento sulla 

tutela della salute e della prevenzione degli infortuni -Regole 

di comportamento in palestra -Assistenza diretta e indiretta.  -

Conoscenza di alcuni argomenti teorici attinenti al 

programma -Come si presta il primo soccorso -Come trattare 

i traumi più comuni -La schiena e l’importanza della postura 

-Paramorfismi e dismorfismi 



 

ABILITA’: Memorizzare sequenze motorie complesse; -Saper compiere 

in modo quasi corretto i gesti di alcune specialità atletiche; -

Saper applicare le conoscenze metodologiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica. 

 

 

METODOLOGIE: Per raggiungere gli obiettivi della programmazione sono stati 

utilizzati sia il metodo globale che quello analitico, sia quello 

deduttivo che quello induttivo, procedendo dal semplice al 

complesso, in modo che a volte ogni elemento acquisito 

risultasse propedeutico al successivo. Tutto il lavoro è stato 

svolto rispettando sempre i principi di gradualità, 

progressione e continuità, coinvolgendo attivamente tutti gli 

alunni e riducendo i tempi di attesa. Sono state proposte 

esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate alla fine delle unità didattiche tramite 

domande agli alunni e partecipazione alle attività svolte, alla 

collaborazione al rispetto delle regole, dei compagni e degli 

spazi. 

 

 

 

 

 
 
 



COMMISSIONE  

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

 

STUDENTE  CLASSE  

 
 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina.  

 

5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
  

1-2   
3  
4  
5  
  

 

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

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

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

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

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

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 

 

Il voto in ventesimi dovrà essere convertito in decimi 

IL PRESIDENTE  I COMMISSARI 

   

   

   

   

   

   

 

 

 



COMMISSIONE  

 

Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 
 

 

INDICATORI 

 
NON RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

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. 

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 
 
 
 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/corrette
zza dei risultati e 
degli elaborati 
tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

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

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 

 



 


