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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1. Breve descrizione del contesto 

La nostra popolazione scolastica proviene da un bacino di circa 60 piccoli 
comuni che in media non superano i 3000 abitanti. I genitori sono in 
prevalenza artigiani, operai, impiegati, casalinghe. 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 

Le attività di carattere industriale di dimensioni artigianali anche innovative si 
concentrano intorno al capoluogo. L'Università' e' abbastanza attiva nel 
favorire il collegamento con la scuola ed esiste una grande varietà' di 
associazioni culturali e di volontariato. 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. Tuttavia il tasso di immigrazione e' superiore agli 
altri capoluoghi del Lazio, esclusa Roma e il tasso di disoccupazione e' più' 



alto che a Roma e a Rieti. La ricchezza dell' associazionismo e' dissipata 
dalle mancate sinergie. 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. 

Il CPIA, grazie anche all’impegno dei singoli componenti del Centro Ricerca 
Sperimentazione e Sviluppo, sta realizzando una rete funzionale dei vari 
soggetti a diverso titolo coinvolti nella formazione degli adulti per rispondere 
ai fabbisogni formativi dell’utenza.   

2. Presentazione Istituto 

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 e' dotata di tre 
palestre in buono stato ed e' adeguata alle misure di sicurezza. La scuola e' 
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 e' 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 e' anche il patrimonio storico strumentale della scuola ancora 
funzionante, in particolare in dotazione ai reparti di lavorazione dell'area 
meccanica. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 



ELETTROTECNICA 

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 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. 

Articolazione elettrotecnica/sbocchi professionali 

a) tecnico specializzato e/o progettista in aziende che producono e fornisco-
no energia elettrica 
b)progettista e installatore di impianti elettrici civili e industriali 
c) progettista e installatore di impianti fotovoltaici 
d) tecnico di automazione industriale e manutentore in aziende di vari settori 
e) tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrico/elettro-

nici e nella Pubblica Amministrazione 
f) collaudatore di sistemi e macchine elettrico/elettroniche 
g) libero professionista 

oppure, prosecuzione degli studi 

a) in corsi post diploma (IFTS – Istruzione Formazione Tecnica Superiore) 
b) in facoltà universitarie 

2.2 Quadro orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana: 3 ore 
Storia: 2 ore 

Matematica: 3 ore 

Inglese: 2 ore 

Elettrotecnica ed elettronica: 4 ore 

Sistemi elettrici automatici: 4 ore  

Tecnologia e progettazione dei sistemi elettrici e elettronici: 4 ore  



3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

3.2 Continuità docenti 

Vi è stata la continuità di tutti i docenti. 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è eterogenea perché composta da studenti di diversa età, con 
diverse situazioni familiari e condizioni lavorative. 

Può essere divisa in due gruppi: il primo è costituito da studenti lavoratori che  
hanno frequentato con assiduità e profitto le lezioni, dimostrando grande 
capacità e impegno nell’affrontare i problemi derivanti dallo studio, dal lavoro 
e dalla famiglia. Grazie ad un impegno costante ed efficace, questo gruppo 
ha raggiunto dei buoni risultati in tutte le discipline. Le competenze 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

De Gennaro I. Docente Lingua e letteratura italiana

De Gennaro I. Docente Storia

Birindelli Angela Docente Matematica

Quaranta D. ITP Elettrotec. e Sistemi TPSEE 

Ronzoni Maria 
Laura Docente Inglese

Villano M. 

Docente Sistemi elettrici automatici

Spadini S. 
Docente Elettrotecnica 

Villano M. Docente T.P.S.E.E.



disciplinari di base sono supportate da buone capacità di analisi, sintesi e di 
rielaborazione personale. Un secondo gruppo ha frequentato i corsi con 
minore assiduità e profitto, non sempre dimostrando a lezione quella 
partecipazione attiva richiesta dall’intero consiglio di classe. Questi studenti 
hanno raggiunto un livello sufficiente o appena sufficiente in tutte le discipline, 
anche se si riscontrano alcune incertezze espositive e la rielaborazione 
logico-operativa dei contenuti risulta piuttosto superficiale, dovuta anche ad 
una applicazione domestica discontinua, quando invece era assolutamente 
necessaria per il consolidamento di contenuti e procedure. 

Il consiglio di classe ha lavorato nel motivare e responsabilizzare gli studenti, 
sottolineandone le individuali potenzialità e sostenendoli di fronte ad 
eventuali insuccessi, per non riattivare il processo che li aveva indotti 
all’abbandono scolastico. 

Il Consiglio di classe ha costantemente lavorato in modo costruttivo, 
consentendo al gruppo classe di affrontare e superare le difficoltà di ordine 
logico-operativo insite in ogni disciplina e in particolare quelle d’indirizzo. 
Inoltre ha attuato, soprattutto per i più fragili, una serie di interventi mirati per 
risolvere alcune situazioni di disimpegno e difficoltà. In alcuni casi si è fatto 
ricorso anche a strumenti compensativi e dispensativi. 

Per quanto riguarda il corrente anno scolastico il consiglio di classe ha 
attivato, quando necessario, la formazione a distanza, implementando gli 
strumenti informatici e le piattaforme e-learning usate durante tutto il corso 
serale. 

Diverse famiglie anche quest’anno hanno dovuto affrontare i problemi, i 
disagi e le sofferenze relative al diffondersi dell’infezione da Covid 19. 

In generale il gruppo classe, sia pure con alcuni limiti, ha compiuto un 
sufficiente progresso  nel recupero di alcune lacune pregresse e nel 
raggiungimento degli obiettivi per il superamento dell’esame di stato. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tra tutti gli obiettivi generali formativi è stato certamente prioritario quello di 
favorire una positiva dinamica di classe e lo sviluppo dell’autonomia di 
iniziativa dei corsisti, con un traguardo che vede la maggioranza di loro 
migliorare la propria capacità di organizzare lo studio e autoregolare 
l’apprendimento. Pertanto si è puntato ad incentivare la partecipazione, il 



confronto, la collaborazione, la ricerca di soluzioni attraverso le strategie che, 
di volta in volta, si sono ritenute più idonee, nonché a potenziare la 
progressiva capacità di autovalutazione. 
Gli insegnanti si sono impegnati a programmare con un certo margine di 
tempo tutte le verifiche, evitando la programmazione di più prove scritte nella 
stessa giornata. 
In alcuni casi è stato fatto ricorso anche a strumenti compensativi e 
dispensativi per i quali si fa riferimento agli allegati e ai relativi PDP. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
In generale si è privilegiata una didattica laboratoriale e progettuale per 
ambiti disciplinari. E’ stata favorita la partecipazione attiva degli alunni, 
incoraggiando la loro fiducia nelle proprie possibilità e rispettando le 
specificità individuali nel modo di apprendere e nei tempi di apprendimento. 

Si è cercato di sviluppare l’autonomia di iniziativa dello studente, migliorando 
la capacità di organizzare lo studio, autoregolare l’apprendimento, 
autovalutare i risultati raggiunti. 

I docenti hanno anche assunto le seguenti prassi comuni: 

• mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri 
di valutazione: ogni docente ha reso partecipe l'allievo delle sue scelte 
didattiche e del metodo adottato nella valutazione delle verifiche; 

• favorire la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiarne la fiducia 
nelle proprie possibilità; 

•  utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi 
da raggiungere; 

• correggere gli elaborati scritti in tempi ragionevoli, in modo da utilizzare 
la correzione come momento formativo; 

• favorire l'auto-valutazione; 
• vigilare sulle assenze e giustificazioni. 



5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non è stata attivata la modalità CLIL. 

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

Nei corsi IDA non sono previsti percorsi specifici per le competenze 
trasversali e l’orientamento (ex ASL). 

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

In generale il Consiglio di classe ha cercato di incentivare la partecipazione, il 
confronto, la collaborazione, le capacità metacognitive degli studenti. A 
questo fine sono state attuate le strategie che, di volta in volta, si sono 
ritenute più idonee.  

Non è stato sempre possibile quest’anno attuare in tutte le discipline una 
didattica laboratoriale a causa delle stringenti norme per la sicurezza 
sanitaria e non sempre è stato possibile usare gli ambienti di apprendimento 
più innovativi di cui l’istituto dispone. 

I tempi del percorso formativo sono stati programmati nelle diverse UDA. Si è 
cercato di personalizzare quanto più possibile tali percorsi, rispettando i 
diversi tempi di apprendimento. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Si fa riferimento alle allegate schede per singole discipline. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state svolte attività di recupero e potenziamento in itinere. 



6.2Attività e progetti attinenti all’Educazione civica. 

Nell'ambito delle attività attinenti l’Educazione civica, lo studente ha dovuto 
dimostrare di: 

-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, nelle sue linee essenziali, il processo di integrazione europea. 

-Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

-Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica. 

-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. 

-Perseguire in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale. 

-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. 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle tematiche tratte dalla Legge 92  
del 20 agosto 2019 e dalle successive Linee Guida, si è attivato come di se-
guito descritto: 



Materie Argomenti Ambito Ore

T.P.S.E.E.
Classi di efficienza 
energe;ca per le 
abitazioni e non 
(CEI 64/8).

Sviluppo 
sostenibile 

4

Elettrotecnica Risparmio energe-
;co 

Sviluppo 
sostenibile 

6

Inglese Green energy Sviluppo 
sostenibile 

5

Italiano e storia Il processo di 
integrazione 
europea e la 
guerra in Ucraina. 
L’Italia 
repubblicana. 
Imparare la 
democrazia.

Costituzione. 
Organizzazioni 
internazionali 
e 
sovranazionali.

15

Matematica I modelli 
matematici per la 
definizione della 
diffusione delle 
epidemie.

Sviluppo 
sostenibile 

3



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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



 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
(Argomenti svolti  componenti le UDA della materia Elettrotecnica ed elettronica) 

165 ore  

 

CLASSE: 5° SERALE     MATERIA: Elettrotecnica ed elettro. Prof. Simone Spadini 

                  a.s. 2021/2022                                                           Prof. Daniele Quaranta 

 

La classe, composta da 10 studenti, ha mostrato, nel presente anno scolastico, 

un livello di apprendimento, di attenzione e di partecipazione disomogeneo. 

Circa un terzo dei componenti ha infatti raggiunto una buona padronanza 

degli argomenti trattati, con sei allievi particolarmente motivati ed organizzati 

nello studio. Questi ultimi, oltre ad avere una predisposizione alla 

comprensione tecnica degli argomenti e delle fenomenologie, mostrano 

capacità di collegamento interdisciplinare tra le varie materie tecniche.  

Diversamente, l’impegno di un secondo gruppo di studenti è oscillante. 

Raggiunge buoni risultati in alcuni argomenti e rasenta la sufficienza in altri. 

Infine un ultimo gruppo raggiunge la sufficienza con una certa fatica  

riscontrando difficoltà nella comprensione tecnica specie quando è richiesto 

l’utilizzo di principi di astrazione. 

Per questi alunni più deboli si nota, una difficoltà anche dovuta 

all’impossibilita di dedicarsi allo studio domestico, che concorre e  

contribuisce  alla formazione di lacune. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODULI di APPRENDIMENTO ABILITA' ACQUISITE (*) 

Modulo 1: Riepilogo concetti su 

Trasformatori e Aspetti generali delle 

macchine elettriche rotanti  

− Definizione di macchina elettrica; 
classificazione delle macchine elettriche. 

− Richiamo alle leggi fisiche alla base 
del funzionamento delle macchine 
elettriche. 

− Perdite negli elementi conduttori; perdite nei 
nuclei magnetici, perdite per isteresi, perdite per 
correnti parassite, perdite nei materiali isolanti; 
perdite meccaniche; perdite addizionali. 

− Rendimento. 

− Tipi di servizio delle macchine elettriche. 

− Elementi di cinematica e dinamica dei 
moti rotatori, relazione tra coppia e 
potenza. 

− Richiamo agli Aspetti costruttivi Trasformatore, 
Struttura generale dei trasformatori, Il nucleo 
magnetico, Avvolgimenti, Sistemi di 
raffreddamento 

− Raddrizzatore  

− Alimentatore alimentatore switching  e 
componenti elettronici di circuito 
 

 

(45 ore circa) 

Grado di approfondimento: Alto 

 Saper calcolare il 
rendimento delle 
macchine 
elettriche. 

 Riconoscere le 
caratteristiche che 
rendono una 
macchina elettrica 
efficiente. 

 Riconoscere i principi 
fisici alla base del 
funzionamento delle 
macchine elettriche. 

 Conoscere le 
soluzioni 
tecnologiche che 
permettono la 
minimizzazione delle 
perdite. 

 Esercizi sul calcolo 
delle correnti 
primarie e secondare 
nel trasformatore 
 Esercizi sulla 

determinazioni dei 
parametri primari e 
secondari del 
trasformatore, sul 
calcolo delle potenze 
e delle perdite 

 

MEZZI e SPAZI   

Appunti e 

documenti tecnici 

Video lezioni registrate  

ppt, laboratorio  

 



 

 

 

 

 

 

MODULI di APPRENDIMENTO ABILITA' ACQUISITE (*) 

 

Modulo 2:  Macchine  e Generatori  in corrente 

continua 

− Aspetti costruttivi; struttura generale della 
macchina in corrente continua, nucleo 
magnetico statorico, avvolgimento induttore, 
nucleo magnetico rotorico, avvolgimento 
indotto, collettore e spazzole. 

− Generalità sulla macchina in corrente 
continua usata come generatore. 

− Generalità sulla macchina in corrente 
continua usata come motore. 

− Dati di targa dei motori a corrente continua  

− Bilancio delle potenze, Dinamo con 
eccitazione indipendente, eccitazione derivate 
e macchina a magneti permanenti, cenni sulla 
dinamo tachimetrica, caratteristica esterna 
della dinamo 

− Plc linguaggio ladder  

− Cancello elettrico  

− prove sulla macchina a corrente continua 
messa in funzione di una M.C.C ad 
eccitazione indipendente, misura delle correnti 
assorbite, variazioni di velocità con modifica 
del flusso. 

 

(40 ore circa) 

Grado di approfondimento: Medio 

 

 

 Riconoscere le varie 
parti che 
compongono una 
macchina in corrente 
continua. 

 Conoscere le 
peculiarità di questo 
tipo di macchine. 

Esercizi su machine 

ad eccitazione serie e 

derivata. 

MEZZI e SPAZI   

Appunti e 

documenti tecnici 

Video lezioni registrate  

ppt, laboratorio  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODULI di APPRENDIMENTO ABILITA' ACQUISITE (*) 

 

Modulo 3: Macchine Asincrone  

 

− Aspetti costruttivi, struttura generale del 

motore asincrono trifase, cassa statorica, 

circuito magnetico statorico, circuito 

magnetico rotorico, avvolgimento statorico, 

avvolgimento rotorico, tipi di 

raffreddamento. 

− Velocità relative e legame frequenza 

alimentazione velocità del campo, esercizi. 

− Campo magnetico rotante trifase, campo 

magnetico rotante nella macchina 

asincrona trifase (velocità e verso di 

rotazione), tensioni indotte 

nell’avvolgimento rotorico, tensioni indotte 

nell’avvolgimento rotorico a rotore fermo, 

funzionamento con rotore in movimento, 

scorrimento, circuito equivalente del motore 

asincrono trifase, esercizi 
 

                        (25 ore circa)  

                        Grado di approfondimento: Medio/Alto 

 Riconoscere le 

varie parti che 

compongono una 

macchina 

asincrona. 

 Saper effettuare le 

misure su di esse, 

per determinarne i 

parametri di 

funzionamento. 

 Conoscere le 

tecniche per il loro 

avvio, protezione, e 

controllo 

MEZZI e SPAZI   

Appunti e 

documenti tecnici 

Video lezioni registrate  

ppt, laboratorio  

 



 

 

 

−  funzionamento a carico, bilancio delle 

potenze, funzionamento a rotore bloccato, 

dati di targa del motore asincrono trifase, 

curve caratteristiche del motore asincrono 

trifase. 

− Cenni sulla regolazione della velocità, motore 

− Componenti di elettronica di potenza, tiristori 

SCR, Triac, IGBT, GTO 

− Introduzioni al funzionamento degli inverter  
 

(20 ore circa) –  

 

Grado di approfondimento: Medio 

 Saper interpretare 

le caratteristiche a 

partire dai dati di 

targa/forniti. Saper 

utilizzare le curve 

caratteristiche che 

rappresentano le 

varie modalità di 

funzionamento 

delle macchine 

asincrone. Saper 

risolcere problemi 

numerici 

 

MEZZI e SPAZI   

Appunti e 

documenti tecnici 

Video lezioni registrate 

G-suite, google meet,   

ppt, 

 



 

 

 

MODULI di APPRENDIMENTO ABILITA' ACQUISITE (*) 

 

Modulo 4: Macchina CC  a magneti permanenti 

Aspetti costruttivi, struttura generale della macchina, 

parte statorica e parte magnetica permanente, analogie 

con Macchina in CC a circuito di eccitazione , tipi di 

raffreddamento 

 

(20 ore circa) 

Grado di approfondimento: Basso 

  

Modulo 5: Macchine Sincrone  

 

− Aspetti costruttivi, struttura generale del 

generatore sincrono trifase, rotore e 

avvolgimento di eccitazione, statore ed 

avvolgimento indotto, sistemi di eccitazione. 

 

 

(15 ore circa) 

Grado di approfondimento: Basso 

 

 Riconoscere le 

varie parti che 

compongono una 

macchina 

sincrona. 

 Conoscere le 

tecniche per il loro 

utilizzo e controllo. 

Saper interpretare 

le caratteristiche a 

partire dai dati di 

targa. 

MEZZI e SPAZI   

Appunti e 

documenti tecnici 

Video lezioni registrate 

G-suite, google meet,   

ppt  
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Docente : Simone Spadini 

Ore : 6 

 Trasformazioni di energia e impatto ambientale 

 combustibili fossili 

 Le fonti di energia rinnovabili (eolica idroelettrica solare) 

 

 Le terre rare  e tecnologia 

 Dall’amianto all’edilizia green 
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La classe è composta da 10 unità (di fatto 8) e risulta al termine dell’anno scolastico un collettivo abbastanza 

disomogeneo sotto il profilo dell’impegno e dell’assiduità di frequenza: difatti un gruppo si è distinto per 

costante partecipazione attiva alle lezioni, mentre l’altro ha avuto una frequenza piuttosto bassa. Per il gruppo 

avente costante partecipazione attiva a tutte le attività scolastiche l’interesse mostrato per la materia si è 

rivelato mediamente discreto. 

La metodologia utilizzata nell’insegnamento (eccezion fatta per i periodi di chiusura delle attività didattiche in 

sede a causa del Covid 19) si è basata soprattutto su lezioni frontali, lavori di gruppo volti alla risoluzione di 

problemi specifici e sulle esercitazioni in classe di progetto di impianti elettrici asserviti ad attività industriali. E’ 

stata programmata anche una metodologia alternativa vista la presenza di discenti che rientrano nella necessità 

di avere bisogni educativi speciali. L’insorgere del problema legato al Covid 19 (nei pochi periodi dovuti a casi 

interni alla classe) è stato comunque in parte risolto grazie all’attivazione di una corposa didattica a distanza 

che ancora di più ha delineato la differenza dei due gruppi sopra citati in termini di partecipazione e profitto. 

I mezzi utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, appunti personali del docente, ricerche sul web, programmi 

informatici applicativi e metodologie consone all’attuazione dei bisogni educativi speciali e, nella parte 

dell’anno scolastico sviluppata a distanza, video lezioni in presenza (registrate e condivise sul registro 

elettronico), esercitazioni on line mediante utilizzo di strumenti informatici di condivisione (lavagna digitale) e 

verifiche e simulazioni a tempo. 

Le verifiche adottate sono state del tipo scritto-grafiche, pratiche di laboratorio e orali, prediligendo 

quest’ultima tipologia dopo la comunicazione da parte del Ministero della disciplina oggetto della stesura 

dell’Elaborato. 

I risultati raggiunti nel conseguimento degli obiettivi prefissati sono stati per la maggior parte della classe 

mediamente sufficienti distinguendo, in questi, casi di discreta preparazione con casi di stentata sufficienza. 

L’insegnante, soprattutto nella parte dell’anno scolastico operata come didattica a distanza, ha concentrato i 

suoi sforzi su simulazioni riguardanti la prova d'esame orale con frequenti delucidazioni ed approfondimenti 

sugli argomenti del programma. 

Di grande aiuto didattico è stata l'adozione di piattaforme web dedicate (Padlet e Google Classroom) grazie alle 

quali, nei periodi in presenza è stato possibile fornire spunti di rielaborazione personale in formato digitale a 

cui i discenti hanno avuto possibilità di accedere. 

La parte iniziale dell’anno è stata spesa per realizzare richiami sui prerequisiti necessari ad affrontare un corso 

di Tecnologia e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici del V anno. 
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LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SICUREZZA SUL LAVORO 

Tipologia degli impianti elettrici in base alla tensione di esercizio. Riferimenti legislativi e normativi italiani, 
comunitari, mondiali e di settore. 

Categorie degli impianti elettrici. Principali settori tecnici del Comitato Elettrotecnico Italiano. 
Segni grafici relativi agli impianti elettrici. Riferimenti normativi. 
Rappresentazioni normalizzate degli impianti elettrici. 
Sicurezza dei lavoratori in riferimento al rischio elettrico. Decreto legislativo 81/08. 
Legislazione vigente degli impianti elettrici in bassa tensione: il D.M. 37/08. 
 
RICHIAMI DI TEORIA DELLE LINEE ELETTRICHE CORTE 

Parametri longitudinali e trasversali e intervalli di valori relativi a linee reali. Parametri di servizio. 
Semplificazione elettrica di una linea elettrica corta in base al livello di tensione e alla lunghezza. 
Equazione di una linea corta in regime sinusoidale. 
 
RICHIAMI SULLA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DALLE SOVRACORRENTI 

Concetto elettrico di sovraccarico e corto circuito. 
Dispositivi per la protezione degli impianti elettrici: curve d’intervento tempo-corrente. Curve di intervento 

standard in BT. 
Protezione mediante fusibili, mediante dispositivi elettromeccanici e a microprocessore. 
Selettività orizzontale e verticale. Selettività cronometrica, amperometrica, energetica e logica. 
Potere di interruzione e di stabilimento di un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti: riferimenti normativi. 
Situazione vigente normativa e legislativa. 
 
RICHIAMI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE ISOLATE (CAVI ELETTRICI) 

Tipologie di isolanti utilizzate per la realizzazione di cavi elettrici. Guaine e armature. Codici di identificazione 
nazionali e comunitari. Normative di riferimento. 

Concetto termico di portata nominale di un cavo elettrico 
Interfacciamento tra protezione elettrica e cavo: dimensionamento di un cavo elettrico sulla base della potenza 

elettrica da trasmettere, della corrente di corto circuito da sopportare (energia passante), della modalità di 
posa e della caduta di tensione impostata. Riferimenti normativi. 

Proprietà dei cavi elettrici in relazione al loro comportamento di propagazione di un incendio e di posa interrata. 
Riferimenti normativi. 

 
VALUTAZIONE DELLA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO IN UN PUNTO DI UNA RETE ELETTRICA 

Calcolo della corrente di corto circuito semplificata da imposizioni normative: norma CEI 0-21 per impianti in BT. 
Calcolo semplificato della corrente di corto circuito sulla base delle valutazioni delle impedenze delle linee. 
Il metodo semplificato delle potenze: definizione della potenza di corto circuito associata ad un componente. 
Potenze di corto circuito relative a linee elettriche, trasformatori, motori asincroni e alternatori. Formule. 
Calcolo delle correnti di corto circuito minime e massime in un punto della rete. 
Contributo delle macchine elettriche esistenti in una rete alla corrente di corto circuito massima. 
Cenni sul legame tra corrente di corto circuito minima e massima potenza avviabile direttamente di un motore 

asincrono. 
Influenza del valore di corrente massima di corto circuito sulla scelta dell’apparecchiatura di protezione.  
 
RICHIAMI SUI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 

Modalità di distribuzione in Italia dell’energia elettrica in BT: regime del neutro. 
Sistemi TT-TN-IT: definizioni e riferimenti normativi. 
La protezione differenziale: principio di funzionamento e caratteristiche d’intervento. Riferimenti normativi. 
 



LA PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI IN BASSA TENSIONE 

Concetto di parte attiva, massa, massa estranea. Definizione di contatto diretto ed indiretto. 
Protezione dai contatti diretti: isolamento, barriere e inaccessibilità alle parti attive. Riferimenti normativi. 
Sistema TT: valutazione della corrente di guasto in seguito a contatto indiretto. Valutazione della tensione di 
contatto. 
Protezioni differenziali nei sistemi TT come unico provvedimento dai contatti indiretti. Coordinamento con 

l’impianto di terra dell’utente. Riferimenti normativi e legislativi. Impianti elettrici nelle unità immobiliari. 
Sistema TN: valutazione della tensione di contatto in caso di contatto indiretto. Analisi della corrente di guasto in 

caso di contatto indiretto. Protezione per interruzione automatica dei dispositivi di sovracorrente: valutazione 
del coordinamento tra corrente di guasto e curva d’intervento del dispositivo di protezione. Anello di guasto e 
valutazione delle sue componenti. 

Sistema IT: protezione dai contatti indiretti nel caso di presenza o meno del neutro. Riferimenti normativi. 
Protezione dai contatti diretti ed indiretti mediante utilizzo di sistemi a separazione elettrica. Riferimenti 

normativi. 
Protezione dai contatti diretti ed indiretti mediante utilizzo di sistemi a bassissima tensione di sicurezza (BTS). 
Sistemi BTS: definizione dei sistemi SELV, PELV, FELV. Analisi delle prescrizioni normative in tema di protezione dai 

contatti diretti ed indiretti. 
 
IMPIANTI DI DISPERSIONE A TERRA 

Cenni di teoria degli impianti di terra e semplificazioni circuitali. 
Dispersori più comuni utilizzati negli impianti elettrici e formule per il calcolo della resistenza di terra. Disposizioni 

normative sulle dimensioni dei dispersori e dei materiali utilizzati. 
Impianti di terra in BT: coordinamento con le protezioni nei sistemi TT e IT. 
Circuito di dispersione e di equipotenzialità: riferimenti normativi relativi al dimensionamento dei conduttori di 

terra, dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali e dei conduttori equipotenziali 
supplementari. 

Sistema TT: coordinamento tra protezioni differenziali ed impianto di terra, prescrizioni normative relative alla 
selettività verticale di protezioni differenziali. 

Impianti di dispersione di cabina elettrica MT/BT. 
 
SISTEMI DI TRASFORMAZIONE MT/BT (CABINE ELETTRICHE) 

Legislazione e normativa vigente in tema di sistemi di trasformazione MT/BT. 
Componenti fondamentali di una cabina elettrica MT/BT: lato MT e lato BT. 
Dimensionamento della potenza apparente di una cabina MT/BT e delle caratteristiche elettriche di sezionatori e 

protezioni elettriche. 
Tecnologie utilizzate per la protezione dalle sovracorrenti lato MT: interruttori a vuoto ed in esafluoruro di zolfo, 

fusibili per MT. 
Protezioni associate ad un interruttore MT: a tempo inverso (51), ritardata (51) e istantanea (50). Prescrizioni 

normative per l’utilizzo di fusibili per la protezione dalle sovracorrenti lato MT. 
Coordinamento tra la protezione MT dell’utente e le protezioni dell’ente distributore: riferimenti normativi. 
Taratura della protezione lato MT delle correnti di corto circuito del trasformatore lato BT: correnti richiamate al 

primario in base alla presenza o meno dei relè di protezione su 3 fasi e di fusibili. 
Protezione dai guasti a terra lato utente: sistemi di distribuzione MT a neutro isolato e neutro compensato. 
Protezioni associate all’interruttore MT per la protezione dai guasti a terra: protezione 51N e 67N e condizioni per 

la scelta dell’una e dell’altra. Il problema del doppio guasto a terra. Prescrizioni normative. 
Caratteristiche elettriche di trasformatori MT/BT in olio ed in resina: protezioni interne ed esterne e codici di 

identificazione. 
Il problema della corrente di inserzione di un trasformatore e metodi per evitare l’intervento intempestivo della 

protezione MT. 
Dimensionamento dell’interruttore generale lato BT: eventuale taratura come protezione (di rincalzo) del 

sovraccarico del trasformatore in base alla sua tipologia d’isolamento. 
 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Fondamenti di conversione fotovoltaica. Caratteristiche elettriche e modelli matematici. 
Tecnologie della conversione fotovoltaica. Celle fotovoltaiche monocristalline, policristalline, al silicio amorfo, a 

film sottile. Caratteristiche elettriche. 
Il modulo fotovoltaico. Parametri elettrici fondamentali di un modulo fotovoltaico. 



La variazione dei parametri in funzione della temperatura.  
La disposizione dei moduli fotovoltaici: stringhe e macrostringhe.  
Il sistema di conversione cc/ca. Parametri fondamentali. 
L’interfacciamento delle stringhe con gli apparati di conversione cc/ca. Verifica dell’interfacciamento. 
Impianti fotovoltaici stand-alone e grid-connected. 
Sovracorrenti e sovratensioni negli impianti fotovoltaici. 
La protezione dai contatti indiretti in un impianto fotovoltaico. 
La legislazione vigente in tema di connessione alle reti elettriche in Bassa Tensione e Media Tensione. 
Cenni agli incentivi per la produzione elettrica da fonti rinnovabili. 
La problematica connessa con le energie rinnovabili e il loro utilizzo. 
 
CENNI DI ILLUMINOTECNICA 

Fondamenti di illuminotecnica: grandezze illuminotecniche fondamentali. Flusso luminoso, intensità luminosa, 
illuminamento, temperatura di colore 

Grandezze caratteristiche secondarie: abbagliamento, efficienza luminosa, coefficienti di manutenzione ed 
utilizzo. 

Illuminazione di interni: normativa e legislazione di riferimento. 
Le fonti luminose: i principali apparecchi di illuminazione, caratteristiche elettriche ed illuminotecniche. 
Il progetto illuminotecnico di interni: metodi puntuali ed approssimati. 
Il metodo approssimato del flusso totale: caratteristiche illuminotecniche delle strutture orizzontali e verticali ed 

indice del locale. 
Simulazione del progetto illuminotecnico di un interno. Ambiente scolastico ed ambiente industriale. 
Il metodo approssimato del flusso totale semplificato: progetto degli stessi locali progettati in precedenza con il 

metodo del flusso totale e valutazione qualitativa dei risultati. 
L’illuminazione stradale: evoluzione tecnica e normativa. 
La legislazione e normativa vigenti in tema di illuminazione stradale. 
Tipologia di illuminazione stradale: unilaterale, bilaterale affacciata, a quinconce, assiale.  
La normativa e legislazione nazionale e regionale relativa al contenimento energetico e dell’inquinamento 

luminoso. 
Il progetto elettrico di un impianto di illuminazione stradale: metodo dei flussi di potenza dei vari tronchi per 

l’ottimizzazione della sezione dei cavi. Il concetto di centro di carico per una alimentazione trifase. 
L’evoluzione attuale dell’illuminazione stradale: impianti di telecontrollo e telerilevamento. 
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La classe è composta da 10 unità (di fatto 8) e risulta al termine dell’anno scolastico un collettivo abbastanza 

disomogeneo sotto il profilo dell’impegno e dell’assiduità di frequenza: difatti un gruppo si è distinto per 

costante partecipazione attiva alle lezioni, mentre l’altro ha avuto una frequenza piuttosto bassa. Per il gruppo 

avente costante partecipazione attiva a tutte le attività scolastiche l’interesse mostrato per la materia si è 

rivelato mediamente discreto. 

La metodologia utilizzata nell’insegnamento (eccezion fatta per i periodi di chiusura delle attività didattiche 

della classe a causa del Covid 19) si è basata soprattutto su lezioni frontali, lavori di gruppo volti alla analisi 

temporale di sistemi lineari stazionari e alla loro stabilità. E’ stata programmata anche una metodologia 

alternativa vista la presenza di discenti che rientrano nella necessità di avere bisogni educativi speciali.  

I mezzi utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, appunti personali del docente, ricerche sul web, programmi 

informatici applicativi (per il tracciamento dei grafici qualitativi delle funzioni di trasferimento) e metodologie 

consone all’attuazione dei bisogni educativi speciali e, nella parte dell’anno scolastico sviluppata a distanza, 

video lezioni in presenza (registrate e condivise sul registro elettronico), esercitazioni on line mediante utilizzo 

di strumenti informatici di condivisione (lavagna digitale) e verifiche e simulazioni a tempo. 

Le verifiche adottate sono state del tipo scritto-grafiche, pratiche di laboratorio e orali, prediligendo l’ultima 

tipologia dopo la comunicazione da parte del Ministero della materia oggetto della seconda prova. 

I risultati raggiunti nel conseguimento degli obiettivi prefissati sono stati per la maggior parte della classe 

mediamente sufficienti distinguendo, in questi, casi di discreta preparazione con casi di stentata sufficienza. 

L’insegnante ha concentrato i suoi sforzi su esercitazioni volte all’analisi temporale e frequenziale di sistemi 

inizialmente in quiete e non, inserendo inoltre la discussione della loro stabilità semplice e asintotica. 

Di grande aiuto didattico è stata l'adozione di piattaforme web dedicate (Padlet e Google Classroom) grazie alle 

quali, nei periodi in presenza è stato possibile fornire spunti di rielaborazione personale in formato digitale a 

cui i discenti hanno avuto possibilità di accedere e verificare il loro grado di apprendimento. 

La parte iniziale dell’anno è stata spesa per realizzare richiami corposi sull’utilizzo della trasformata di Laplace 

come operatore matematico nell’analisi dei sistemi dinamici e sul concetto di sistema inizialmente in quiete e 

non e dei loro effetti sulla risposta temporale. 
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RICHIAMI SULLA RAPPRESENTAZIONE DEI SISTEMI ANALOGICI LINEARI MEDIANTE SCHEMI A BLOCCHI 

La rappresentazione dei sistemi analogici lineari mediante blocchi funzionali. 
Concetto di funzione di trasferimento. 
Algebra dei blocchi funzionali. 
Sistema retroazionato: funzione di trasferimento equivalente. 
 
STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO TEMPORALE. TRASFORMATA DI LAPLACE 

Analisi della risposta di un sistema nel dominio temporale tramite lo studio dell'equazione di legame ingresso-uscita. 
Segnali canonici sollecitanti: segnale di Dirac (impulso), gradino, rampa, esponenziale, sinusoide. 
Relazione ingresso-uscita di un sistema lineare definita da un'equazione differenziale di ordine n. 
Definizione di sistemi lineari stazionari di ordine 0, 1, 2 e superiori. 
Soluzione dell'equazione differenziale associata a sistemi lineari stazionari: integrale generale e integrale particolare. 
Esempi di sistemi elettrici con elementi reattivi per il calcolo dell’evoluzione di correnti e tensioni: termine 

transitorio e permanente. Calcolo dell’evoluzione di correnti di corto circuito in sistemi R-L. 
La trasformata di Laplace: condizione di esistenza, proprietà matematiche. 
Trasformate di Laplace per i segnali canonici sollecitanti. 
Semplificazioni introdotte dalla trasformata di Laplace nello studio di sistemi lineari rappresentati da un’equazione 

differenziale di ordine n a coefficienti costanti: concetto di risposta libera e risposta forzata. 
La funzione di trasferimento nel dominio delle trasformate di Laplace: definizione per sistemi inizialmente in quiete. 
Casi reali di funzioni di trasferimento nel dominio di Laplace: funzioni di trasferimento frazionarie con grado del 

numeratore non superiore al grado del denominatore associate ad equazioni differenziali a coefficienti costanti. 
Definizione di poli e zeri e della loro molteplicità di una funzione nel dominio di Laplace. 
Poli e zeri associati alla funzione di trasferimento di sistemi lineari stazionari inizialmente in quiete. 
Concetto di antitrasformata di Laplace per l’analisi della risposta nel dominio temporale. 
Antitrasformate di Laplace dei segnali canonici. 
Teorema delle radici di un polinomio di grado n. Teorema dei residui per le funzioni di trasferimento frazionarie. 
Stabilità di un sistema lineare stazionario: stabilità all’impulso e stabilità ingresso limitato-uscita limitata i.l.u.l. 
Legame tra i poli di una funzione di trasferimento frazionaria e la stabilità. 
Rappresentazione standard di una funzione di trasferimento con poli reali e complessi coniugati. 
Il teorema di Routh come analisi delle proprietà associate ai poli di un sistema lineare stazionario inizialmente in 

quiete rappresentato nel dominio di Laplace da una funzione di trasferimento frazionaria. 
Risposta dei sistemi lineari stazionari inizialmente in quiete sollecitati da impulso, gradino unitario e sinusoide. 
 
ANALISI NEL DOMINIO FREQUENZIALE: L'ANALISI ARMONICA DEI SISTEMI LINEARI STAZIONARI 

La funzione di risposta armonica: definizione in riferimento ad un sistema lineare stazionario asintoticamente 
stabile. 
Il teorema del regime sinusoidale dei sistemi lineari (inizialmente in quiete) stazionari asintoticamente stabili: 

equivalenza tra funzione di risposta armonica e funzione di trasferimento nel dominio di Laplace con s= j ω. 
Legame univoco tra la risposta all'impulso di Dirac e la risposta armonica (e viceversa) per i sistemi lineari stazionari 

asintoticamente stabili. 
Rappresentazione standard di una funzione di trasferimento nel dominio delle pulsazioni con le costanti di tempo. 
Definizione di guadagno statico di un sistema. 
 
RAPPRESENTAZIONI QUALITATIVE DELLA FUNZIONE DI RISPOSTA ARMONICA 

Diagrammi di Bode di una funzione di risposta armonica: rappresentazioni asintotiche del modulo e della fase. 
Diagrammi del modulo (in dB) e della fase in funzione della pulsazione (in rappresentazione logaritmica). 
Diagrammi di Bode elementari associati a zeri e poli (reali e complessi coniugati), a costanti, a zero/polo nell'origine 

di molteplicità unitaria o maggiore di 1. Condizioni di accettabilità della rappresentazione asintotica di Bode per 
gli zeri ed i poli complessi coniugati. 

Diagrammi polari (Nyquist). Tracciamento di un diagramma di Nyquist a partire dai diagrammi di Bode. 
Cenni ai diagrammi di Nichols. 



SISTEMI RETROAZIONATI: CRITERI GRAFICI PER L'ANALISI DELLA STABILITA' 

Il concetto di stabilità di un sistema di controllo: condizione fondamentale sui poli e sugli zeri della f. di 
trasferimento. 
Il concetto di stabilità relativo ai sistemi retroazionati. Margine d'ampiezza e di fase. 
Il criterio di Nyquist generalizzato per l'analisi della stabilità di un sistema retroazionato instabile a catena aperta. 
Il criterio di Nyquist ristretto per l'analisi della stabilità di un sistema retroazionato stabile a catena aperta. 
Caso particolare: sistemi a sfasamento minimo (ove la funzione d'anello non ha né zeri né poli a parte reale positiva). 
Il criterio generale di Bode per lo studio della stabilità. Applicazioni grafiche con i diagrammi asintotici. 
Il criterio ristretto di Bode per l’analisi della stabilità di un sistema di controllo. Pulsazione di cross-over. 
 
CENNI AI CRITERI PER LA STABILIZZAZIONE DI UN SISTEMA RETROAZIONATO INSTABILE 

Concetti generali per la stabilizzazione di un sistema retroazionato instabile. 
Influenza del guadagno statico sulla stabilità del sistema. 
Metodo della cancellazione polo/zero e metodo della stabilizzazione mediante rete a polo dominante: difetti. 
Reti correttrici per la stabilizzazione dei sistemi: rete ritardatrice ed anticipatrice. 
Progetto di reti ritardatrici ed anticipatrici per la stabilizzazione di un sistema di controllo retroazionato a 

sfasamento minimo. 
 
TRASDUTTORI E UTILIZZO DEL CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE 

Concetto di trasduttore, caratteristiche fondamentali. 
Trasduttori elettrici. 
Utilizzo dei trasduttori nell'interfacciamento ambiente-sistemi di controllo automatici. 
Il controllore logico programmabile: architettura base, struttura input-output, fondamenti di programmazione. 
Programmazione con logica a contatti. Realizzazione di semplici automazioni. 
 
CENNI ALLA VELOCITA’ DI RISPOSTA E ALLA PRECISIONE DEI SISTEMI ANALOGICI RETROAZIONATI 

La velocità di risposta dei sistemi di controllo: proporzionalità inversa con la banda passante. 
Influenza diretta della pulsazione di cross-over del guadagno d’anello sulla velocità di risposta. 
Considerazioni sulla rete anticipatrice unica rete correttrice capace di aumentare la pulsazione di cross-over. 
La precisione dei sistemi di controllo analogici alle sollecitazioni standard: gradino, rampa e parabola. 
Influenza del numero dei poli nell’origine sulla precisione del sistema di controllo. Sistemi di ordine 0, 1 e 2. 
Comportamento dei sistemi di ordine 0, 1 e 2 alle sollecitazioni standard: errore di posizione, velocità ed 

accelerazione. 
Cenni ai controllori standard come dispositivi per il miglioramento della precisione e della risposta dei sistemi di 

controllo. 
 
 

Viterbo 11/05/2022         I docenti 
 
 



	
ITT	“L.	Da	Vinci”	–Viterbo	

A.S.	2021-2022	
CLASSE	5A	Serale	

	
RELAZIONE	FINALE	

Lingua	Inglese	-Prof.	Maria	Laura	Ronzoni	
	
Analisi	
La	classe	è	composta	in	prevalenza	da	studenti	discretamente	motivati	ed	interessati	alle	attività	
scolastiche	e	allo	studio	della	lingua	inglese.	Nel	corso	del	presente	anno	scolastico,	l’impegno	a	
seguire	le	attività	proposte	dall’insegnante	e	dalla	classe	stessa	è	stato	discreto	ed	alcuni	alunni	
hanno	raggiunto	buoni	risultati	nella	produzione	scritta	e/o	orale	su	temi	personali	e	
nell’esposizione	degli	argomenti	di	studio.	Alcuni	studenti	presentano	ancora	conoscenze	
mnemoniche	o	minimamente	elaborate.	La	classe	si	è	complessivamente	impegnata	nello	studio	
raggiungendo	risultati	positivi	o	comunque	soddisfacenti	mentre	un	esiguo	numero	di	studenti	ha	
riscontrato	difficoltà	soprattutto	legate	ad	un’acquisizione	scostante	delle	conoscenze	linguistiche	
di	base.	
Il	comportamento	è	sempre	stato	corretto	e	rispettoso	delle	regole	della	scuola,	delle	persone	e	
dei	ruoli.	
	
Contenuti	
I	contenuti	previsti	dalla	programmazione	delle	Unità	di	Apprendimento	sono	da	considerarsi	
acquisiti	nel	loro	complesso,	pur	con	differenze	individuali	in	merito	ad	impegno,	capacità	logiche	
ed	attitudinali.	Mediamente	la	conoscenza	è	più	che	sufficiente,	buona	in	alcuni	casi.	Un	numero	
minimo	di	alunni	ha	presentato	difficoltà	nella	elaborazione	di	quanto	acquisito,	nell’esposizione	
chiara	e	corretta	degli	argomenti	di	studio	e	della	pratica	svolta	durante	le	attività	di	classe,	
avendo	assimilato	i	contenuti	in	modo	superficiale	od	esclusivamente	mnemonica,	risentendo	di	
un’acquisizione	limitata	e	non	sicura	delle	strutture	linguistiche	di	base.	
Per	i	motivi	sopra	descritti,	alcuni	alunni	non	risultano	del	tutto	autonomi	nel	lavoro	ma	buona	
parte	di	essi	ha	acquisito	un	metodo	di	lavoro	prevalentemente	adeguato.	
Un	piccolo	gruppo	mostra	capacità	di	sintetizzare	in	maniera	personale	e	consapevole	il	materiale	
di	studio	trattato.	
	
Metodi	
Si	è	lavorato	cercando	di	promuovere	le	capacità	critiche	dei	ragazzi	attivando	abilità	di	
interazione	e	cooperazione.	Sono	stati	trattati	aspetti	della	lingua	e	contenuti	che	risultavano	più	
aderenti	all’indirizzo	di	corso.	Si	è	fatto	ricorso	a	materiali	multimediali,	in	particolare	a	video	su	
YouTube,	materiale	fotocopiato	e	appunti	e	si	è	data	la	precedenza	all’interazione	orale	piuttosto	
che	scritta	favorendo	la	comunicazione	attraverso	dialoghi,	role-play,	simulazioni	e	dibattiti.	
Sono	state	svolte	ricerche	su	argomenti	di	interessi	personali	che	gli	studenti	hanno	presentato	
alla	classe.	Tutte	le	attività	sono	state	svolte	in	lingua	inglese	salvo	casi	in	cui	si	rendesse	
necessario	chiarire	aspetti	linguistici	più	complessi.	Si	è	cercato	di	utilizzare	prevalentemente	il	
metodo	comunicativo	impiegando	laddove	possibile	e	con	i	limiti	imposti	dalla	didattica	digitale	
integrata	tecniche	di	cooperative-learning.			
	
	
	



	
	
	
Strumenti	
Come	già	detto	sopra	si	è	fatto	uso	di	mezzi	audiovisivi.	Sono	stati	letti,	ascoltati,	analizzati	e	
commentati	interviste,	programmi	radiofonici,	testi	e	video	didattici	di	argomenti	tecnici	o	di	
interesse	generale,	il	tutto	integrato	da	fotocopie	e	appunti.		
Valutazione	
Nella	misurazione	si	è	utilizzato	il	quadro	di	riferimento	della	tabella	di	attribuzione	dei	voti	
presente	nel	registro	elettronico.	
La	valutazione	è	avvenuta	tramite	test	orali,	individuali	o	di	gruppo,	della	presentazione	orale	
dell’argomento	di	interesse	personale	o	ti	un	testo	di	un	brano	musicale,	prove	scritte	in	forma	di	
quesiti	a	risposta	aperta	e	chiusa,	brevissime	composizioni	e	prove	strutturate.	
La	valutazione	finale	ha	tenuto	conto	dei	livelli	di	partenza,	dei	progressi	registrati	e	soprattutto	
dell’impegno	e	dell’assiduità	nelle	attività	di	apprendimento.	
	
Obiettivi	raggiunti	
	
-Conoscenze		
Un	discreto	gruppo	di	alunni	ha	raggiunto	conoscenze	linguistiche	relative	ad	un	livello	B1+	del	
Quadro	Comune	Europeo	di	riferimento	per	le	lingue.	
-Abilità		
Alcuni	studenti	sanno	interpretare	e	riutilizzare	i	contenuti	acquisiti	in	modo	interdisciplinare	in	
particolare	per	quanto	riguarda	i	collegamenti	con	le	materie	tecniche	di	indirizzo	ed	hanno	
acquisito	discrete	abilità	linguistiche	relative	all’ascolto	(listening),	produzione	orale	(speaking),	
lettura	e	comprensione	di	un	testo	(reading)	e	produzione	scritta	(writing),	ognuno	secondo	le	
proprie	capacità	ed	attitudini.	
-Competenze	
Sanno	comprendere	e	produrre	in	forma	semplice	testi	orali	e	scritti	inerenti	a	tematiche	di	vario	
genere.	Alcuni	studenti	hanno	sviluppato	forme	di	espressione	più	complesse	ed	alcuni	sanno	
commentare	criticamente	i	testi	e	gli	argomenti	trattati.	Alcuni	sanno	riconoscere	ed	interpretare	
un	testo	in	base	alle	caratteristiche	stilistiche.	In	parte	posseggono	e	utilizzano	un	patrimonio	
lessicale	adeguato	alle	esigenze	comunicative	inerenti	ai	contesti	sociali	e	culturali	analizzati.	
Parte	del	gruppo	classe	non	riesce	ancora	ad	esporre	gli	argomenti	con	chiarezza	e	correttezza	
formale,	alcuni	lo	fanno	solo	se	opportunamente	guidati.	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

ISTITUTO	TECNICO	TECNOLOGICO	“Leonardo	Da	Vinci”	VITERBO	
Classe	V	Elettrotecnica	Serale		

a.s.	2021-2022	
INGLESE	

	
GRAMMAR		
Pronomi	soggetto	e	complemento,	Aggettivi	e	pronomi	possessivi,	Dimostrativi,	Possessive	case,	
Countable	and	uncountable	nouns,	Indefinite	adjectives	and	pronouns.	
Present	Simple,	Present	Continuous,	Future	Tenses,	Irregular	verbs,	Past	Simple,	Present	Perfect,	Present	
Perfect	Continuous,	Use	of	for	and	since,	Past	Continuous,	Modal	Verbs,	Have	to,	Be	allowed	to/	Must/	
mustn’t,	Mustn’t	vs	Don’t	have	to.	Use	of	first/second	and	third	Conditional.	Infinitive	Forms.	Direct	and	
Indirect	Speech.	
LANGUAGE	FUNCTIONS	and	SPOKEN	ENGLISH:	Use	of	Phrasal	Verbs	and	Idioms	
	
ROBOTICS	and	TECHNOLOGY	

- Robot	Artists	–BBC	interview	(6	Minute	English)	
(Listening,	Reading,	Writing	and	Speaking	activities)	
VOCABULARY	
Technology,	Robotics,	Idioms,	Phrasal	verbs.	
	
CURRENT	ISSUES	(Inglese/Educazione	Civica)	

- Greta	Thumberg	and	George	Monbiot	on	the	Climate	Crisis	
- Renewable	energy	Sources	

(Listening,	Reading	Comprehension	and	writing	activities)	
VOCABULARY	
Energy/	Environment	Issues/	Activism	
	
BASICS	of	ELECTRONICS	and	ELECTROTECHNOLOGY:	

- YouTube	Videos:	
(Explaining	an	Electrical	Circuit;	Electric	Vocabulary:	History	of	Electricity;	How	does	an	electric	
motor	work?)	

- BBC	Learning	English	(Shocking	Facts	about	Electricity)	
- Types	and	Components	of	an	Electrical	Circuits	
- Measuring	Electricity	
- Direct	and	alternating	current	
- Electrical	Supply	Systems	around	the	world	
- Tools	and	Equipment	
- Household	appliances	
- Software,	an	overview	
- PLC	
- Great	inventors	in	the	history	of	Electricity		

	
CULTURE:	Tech	Visionaries	and	Innovators	

- Alan	Turing,	Nikola	Tesla,	Ada	Lovelace	
- Cenni:	Benjamin	Franklin,	Thomas	Edison,	James	Watt,	Alessandro	Volta	

	
	
	



	
	
LITERATURE,	HISTORY	and	POLITICS	

- Mahatma	Gandhi,	Pensiero	e	storia	del	teorico	della	non	violenza	(BBC	Bitesize)	
Gandhi’s	Letter	to	Hitler	(1940)	(Lettura,	analisi	e	dibattito:	dall’imperialismo	britannico	
all’indipendenza	dell’India)	

- The	1°	and	2°	Industrial	Revolutions      	
- Literature	and	the	20th	Century;	Le	avanguardie	letterarie	(cenni)	

	
	

	
Si	dichiara	che	il	presente	programma	è	stato	presentato	e	illustrato	agli	alunni	in	data	10/05/2021	
	
																																																																																																																	l'Insegnante	
																																																																																																										Maria	Laura	Ronzoni	
																																																																																																																		
	
 



MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

1  Ore di lezione: 3 settimanali 

 

2   Bilancio didattico 

La classe ha collaborato in modo interessato al dialogo didattico-educativo. Gli allievi hanno mostrato mediamente un discreto 

approccio nei confronti della disciplina.  

 

3 Piano di lavoro 

Il piano di lavoro seguito è stato presentato agli alunni all’inizio dell’anno scolastico.  

Si prevede che i contenuti della programmazione saranno svolti secondo gli obiettivi definiti entro il termine delle lezioni.  

Gli obiettivi del piano di lavoro sono stati sostanzialmente di due tipi. 

 

3.1 Obiettivi trasversali e Competenze 

 Esporre con chiarezza le proprie idee utilizzando una terminologia adeguata. 

 Saper leggere e comprendere testi scientifici. 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

 Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo studiate curandone l’organizzazione sotto l’aspetto concettuale. 

 Formalizzare in termini specifici situazioni riferite alla comune esperienza ed ai vari ambiti disciplinari. 

 Adattare le conoscenze acquisiste a nuove realtà. 

 Saper realizzare collegamenti interdisciplinari. 

 Sviluppare la disponibilità alla collaborazione attraverso il potenziamentodel senso di socialità. 

 

3.2 Obiettivi Cognitivi – Abilità e Conoscenze 

 Utilizzare consapevolmente procedimenti di calcolo. 

 Saper operare con i numeri complessi. 

 Conoscere il concetto di funzione reale di una variabile reale: funzioni algebriche razionali intere  e fratte, 

irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti. 

 Possedere il concetto di limite e continuità di una funzione saper risolvere esercizi di calcolo dei limiti, saper 

determinare e classificare i punti di discontinuità di una funzione. Teorema di Weierstrass. 

 Essere in grado di individuare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 Conoscere il significato di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. Saper determinare le derivate 

applicando la definizione o le regole. 

 Saper determinare e classificare i punti di non derivabilità di funzioni continue individuando punti angolosi, cuspidi 

e flessi a tangente verticale. 

 Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili: teorema del limite della derivata, teorema di Fermat, teorema di 

Rolle, teorema di Lagrange, teorema di De L’Hopital. 

 Conoscere i criteri per l’analisi dei punti stazionari di una funzione determinando massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima. 

 Saper studiare la concavità e la convessità di una funzione determinandone eventuali punti di flesso mediante lo 

studio del segno della derivata seconda. 

 Saper  studiare tutte le principali caratteristiche di una funzione e saperne tracciare il grafico. 

 Conoscere il concetto di integrale ed i metodi di integrazione  

 

4  Valutazioni 

Per la valutazione agli studenti sono state somministrate verifiche di vario tipo: orali individuali incentrate soprattutto sulla 

risoluzione di esercizi con applicazione di procedure di calcolo di tipo standard e sulla descrizione con linguaggio specifico di 

oggetti matematici; verifiche scritte strutturate o semistrutturate, simulazioni.  

 

5  Metodologia e strumenti  

 

L’attività didattica ha sempre previsto momenti di partecipazione attiva degli studenti al lavoro, all’approfondimento e alla 

correzione dei compiti svolti a casa, alternati a momenti di lezione frontale. Nello svolgimento degli esercizi è stata dedicata 

particolare attenzione al richiamo delle conoscenze di base della matematica. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: lavagna, computer con video lezioni e materiale didattico su supporto informatico, dispense, 

appunti forniti dal docente oltre al libro di testo in adozione “La matematica a colori – Edizione Verde” di Leonardo Sasso, casa 

editrice Petrini. 

 

6  Contenuti del programma 

 

Unità 1. I numeri complessi 

 L’insieme C dei numeri complessi. 

 Operazioni in C. 

 Coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso. 

 



Unità 2. Le disequazioni - richiami  

 Disequazioni di secondo grado intere e frazionarie. 

 Sistemi di disequazioni. 

 Disequazioni irrazionali. 

 Disequazioni in modulo. 

 

Unità 3. Le funzioni  

 Concetto di funzione reale di una variabile reale: funzioni algebriche razionali intere  e fratte, irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti. 

 Classificazione delle funzioni: biunivoche, inverse, periodiche, monotone. 

 Campo di esistenza di una funzione. 

 Funzioni pari e dispari. 

 Intervalli di positività e negatività di una funzione e intersezione con gli assi. 

 Grafico probabile di una funzione. 

 

Unità 4. I limiti  

 Concetto di intorno 

 Concetto di limite di una funzione. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Limite finito e limite infinito. 

 Limiti in forma indeterminata eliminabile. 

 Le operazioni sui limiti. 

 Teoremi sui limiti di funzioni: teorema dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 

 

Unità 5. Le funzioni continue 

 Concetto di continuità e discontinuità in un punto. 

 Classificazione dei punti di  discontinuità d una funzione di prima, seconda e terza specie. 

 Teorema di Bolzano Weierstrass. 

 

Unità 6. Gli asintoti  

 Concetto di asintoto. 

 Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 

Unità 7. Le derivate 

 Concetto di derivata attraverso il rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica. 

 Derivate di funzioni elementari. 

 Derivata destra e derivata sinistra. 

 Principali regole di derivazione: derivata della somma algebrica, del prodotto, della funzione composta, della funzione inversa, 

della potenza di una funzione 

 Concetto di derivata di ordine superiore al primo. 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema del limite della derivata, teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange, 

teorema di De L’Hopital. 

 

Unità 8. Lo studio di funzioni  

 Campo di esistenza 

 Riconoscimento di eventuali simmetrie evidenti o della periodicità. 

 Segno della funzione e intersezione con gli assi 

 Studio degli asintoti e di eventuali punti singolari. 

 Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza. 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi. 

 Studio della concavità e convessità di una funzione e determinandone eventuali punti di flesso mediante lo studio del segno della 

derivata seconda. 

 Tracciamento del grafico della funzione. 

 

Unità 9. Educazione civica – Ambito sviluppo sostenibile 

n.ore : 3 

I modelli matematici per la definizione della diffusione delle epidemie. 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 
a.s. 2021/2022 
classe: 5 A SERALE 
Materia: Italiano 
Insegnante: De Gennaro Ignazio 
La classe è composta da 10 studenti ed è caratterizzata da una certa eterogeneità. 
E’ possibile dividere la classe in due gruppi: il primo è costituito da studenti lavoratori che  
hanno frequentato con assiduità e profitto le lezioni, dimostrando grande capacità e 
impegno nell’affrontare i problemi derivanti dallo studio, dal lavoro e dalla famiglia. Grazie 
ad un impegno costante ed efficace, questo gruppo ha raggiunto dei buoni risultati. Le 
competenze disciplinari di base sono supportate da buone capacità di analisi, sintesi e di 
rielaborazione personale. 
Un secondo gruppo ha frequentato i corsi con minore assiduità e profitto, non sempre 
dimostrando a lezione una sufficiente attenzione e partecipazione alle diverse attività.  
Tutto il gruppo classe si è impossessato degli strumenti concettuali fondamentali e delle 
competenze di base per comprendere, interpretare e analizzare testi letterari sia narrativi 
che poetici. 
Maggiori difficoltà si riscontrano nella capacità di elaborazione di un giudizio critico basato 
sul confronto tra testi diversi, individuando una tesi e le argomentazioni ad essa correlate. 
La formazione a distanza viene utilizzata al serale anche nelle usuali attività didattiche, 
tuttavia è stata implementata quando si è reso necessario a causa dell’epidemia di covid 
19. Di grande utilità sono state piattaforme come Padlet per la condivisione dei diversi 
materiali. Attraverso meet sono state effettuate le lezioni in streaming, preferite alle 
videolezioni registrate perché più interattive. In generale si è cercato di non limitarsi ad 
una didattica meramente trasmissiva, invitando gli studenti ad una partecipazione attiva e 
alla produzione e condivisione di contenuti.  
Nel corso dell’anno per colmare alcune lacune riscontrate sono stati svolti interventi 
didattici mirati. Si è sempre cercato di individualizzare il più possibile la didattica nel 
rispetto dei diversi tempi di apprendimento. Cosa resa possibile anche dal non elevato 
numero di studenti da seguire. 
La scelta didattica fondamentale è stata quella della didattica laboratoriale. Tuttavia 
quest’anno scolastico le attività laboratoriali sono state limitate per il necessario rispetto 
delle normative sanitarie. 
Il programma è stato svolto in modo regolare sia pure con alcune difficoltà dovute al 
protrarsi della pandemia.  
La valutazione è avvenuta attraverso le diverse tipologie di prove, sia scritte sia orali, che 
le Unità di apprendimento prevedono. 
La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi registrati, e 
dell’impegno dimostrato nelle diverse attività. 
Per gli studenti che hanno bisogni educativi speciali sono state messe in atto le strategie 
didattiche e metodologiche previste dai relativi PDP. 
Viterbo 15/05/2022       Il docente 



I.T.T. “Leonardo da Vinci” 
Anno Scolastico 2021-2022 
Programma di italiano 
Prof.: Ignazio De Gennaro      Classe V A SERALE 

Italo Svevo e il nuovo corso della letteratura italiana 
Profilo dell’autore: biografia e formazione culturale 
Uno pseudonimo parlante 
Un impiegato scrittore 
Il tema dell’inettitudine 
Il filtro dell’ironia 

Antologia 
Una vita 
Una gita in barca (VIII) 

Senilità 
Angiolina raggira Emilio (X) 
L’inerzia del destino (XII) 

La coscienza di zeno 
La Prefazione e il Preambolo (I e II) 
Il vizio del vizio (III) 
Il matrimonio con Augusta (V) 
Sbagliare funerale (VII) 
Psico-analisi (VIII) 
La catastrofe inaudita (VIII) 

Gli scrittori, la guerra, il Fascismo 

Giuseppe Ungaretti e la rottura delle forme chiuse 
Profilo dell’autore: biografia e formazione culturale 
Una vita da nomade 
L’essenza pura della poesia 

Antologia 
L’allegria 
I fiumi 
Il porto sepolto 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 



Soldati 

   
Sentimento del tempo 
La madre 

Il dolore 
Giorno per giorno 
Non gridate più 

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
Profilo dell’autore: biografia e formazione culturale 

Antologia 
Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 
Ed è subito sera (Acque e terre) 

Eugenio Montale 
Profilo dell’autore: biografia e formazione culturale 
Una vita per la cultura 
“Un rispettabile prendere le distanze” 

Antologia 
Ossi di seppia 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 

La letteratura della memoria 

Primo Levi 
Profilo dell’autore: biografia e formazione culturale 
Il dovere di ricordare 



Antologia 
Se questo è un uomo 
Voi che vivete sicuri 
Il canto di Ulisse (11) 

La tregua 
Il piccolo Hurbinek 

Italo Calvino: dal neorealismo alla fiction 
Profilo dell’autore: biografia e formazione culturale 
Fantasia, immaginazione, razionalità 

Antologia 
Ultimo viene il corvo, in Romanzi e racconti, Milano, Mondadori, 1998 
Era vivo e dimezzato (Il visconte dimezzato, II) 
Tutto in un punto, (Le cosmicomiche) 
Leonia, la città dei rifiuti (Le città invisibili) 
Raissa, la città infelice (Le città invisibili) 

          
        Prof. De Gennaro Ignazio 



 



 



 



 



RELAZIONE FINALE 
a.s. 2021/2022 
classe: 5 A SERALE 
Materia: Storia 
Insegnante: De Gennaro Ignazio 

La classe è composta da 10 studenti ed è caratterizzata da una certa eterogeneità. 
E’ possibile dividere la classe in due gruppi: il primo è costituito da studenti lavoratori che  
hanno frequentato con assiduità e profitto le lezioni, dimostrando grande capacità e 
impegno nell’affrontare i problemi derivanti dallo studio, dal lavoro e dalla famiglia. Grazie 
ad un impegno costante ed efficace, questo gruppo ha raggiunto dei buoni risultati. 
Le competenze disciplinari di base sono supportate da buone capacità di analisi, sintesi e 
di rielaborazione personale. 
Un secondo gruppo ha frequentato i corsi con minore assiduità e profitto, non sempre 
dimostrando a lezione una sufficiente attenzione e partecipazione alle diverse attività.  
E’ stato evitato uno studio meramente mnemonico di fatti o avvenimenti storici, ma si è 
affrontato lo studio della storia contemporanea procedendo per questioni e problemi. Dopo 
aver delineato uno scenario storico sono state affrontate le diverse tematiche 
caratterizzanti un determinato periodo storico. 
Si è cercato anche di ragionare per scale, mettendo in risalto le diverse questioni che 
appartengono alla scala mondiale, europea, nazionale , regionale o locale e i nessi 
esistenti tra i diversi livelli. 
Quando è stato possibile si sono fatte delle attività laboratoriali a partire dai documenti. 
Tuttavia quest’anno scolastico le attività laboratoriali sono state limitate dalla necessità di 
rispettare le normative sanitarie. 
In generale gli studenti hanno accresciuto le loro capacità di comprensione dei rapporti di 
causa-effetto e le abilità nel compiere ragionamenti inferenziali. 
Maggiori difficoltà sono state riscontrate nell’argomentare in modo esaustivo ed organico 
una determinata interpretazione di un fatto storico. 
La formazione a distanza viene utilizzata al serale anche nelle usuali attività didattiche, 
tuttavia è stata implementata quando si è reso necessario a causa dell’epidemia di covid 
19. Di grande utilità sono state piattaforme come Padlet per la condivisione dei diversi 
materiali. Attraverso meet sono state effettuate le lezioni in streaming, preferite alle 
videolezioni registrate perché più interattive. In generale si è cercato di non limitarsi ad 
una didattica meramente trasmissiva, invitando gli studenti ad una partecipazione attiva e 
alla produzione e condivisione di contenuti.  
Nel corso dell’anno per colmare alcune lacune riscontrate sono stati svolti interventi 
didattici mirati. Si è sempre cercato di individualizzare il più possibile la didattica nel 
rispetto dei diversi tempi di apprendimento. Cosa resa possibile anche dal non elevato 
numero di studenti da seguire. 
Il programma è stato svolto in modo regolare sia pure con alcune difficoltà dovute al 
diffondersi della pandemia.  
La valutazione è avvenuta attraverso le diverse tipologie di prove, sia scritte sia orali, che 
le Unità di apprendimento prevedono. 



La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi registrati, e 
dell’impegno dimostrato nelle diverse attività. 
Per gli studenti che hanno bisogni educativi speciali sono state messe in atto le strategie 
didattiche e metodologiche previste dai relativi PDP. 

Viterbo 15/05/2022       Il docente 
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La società di massa 
La Belle Époque 
La Prima guerra mondiale  
La Rivoluzione sovietica e lo stalinismo 
La crisi del regime liberale e l’età del fascismo   
Il fascismo 
La crisi del ‘29 
Il nazismo 
La Seconda guerra mondiale 
La “guerra parallela” dell’Italia 
La Resistenza 
L’Italia repubblicana  
L’Europa divisa 
L’Unione europea 
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N.B.: gli argomenti selezionati per lo svolgimento della presente UDA sono 
indicati nel programma svolto. 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



1 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA A 
DI _____________________________________________________________________________________________________classe___________ 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 
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 

 



2 
 

 
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 

 



3 
 

 
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 

 

 
 
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 

 



4 
 

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

 
4/1 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

 

 
INDICATORI TIPOLOGIA A 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

  
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 
 

 

 
I vincoli posti son rispettati 

 
9/8 

 

 
L’elaborato rispetta in buona parte i vincoli richiesti 

 
7/6 

 

 
L’elaborato rispetta solo parzialmente i vincoli posti 

 
5 

 

 
L’elaborato non tiene conto dei vincoli posti dalla consegna 

 
4/1 

 

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 

 

 
Buona comprensione del testo e degli aspetti tematici e stilistici 

 
9/8 

 

 
Comprensione adeguata dei temi e parziale attenzione agli snodi stilistici 

 
7/6 

 

 
Comprensione parziale del testo nel suo complesso 

 
5 

 

 
Comprensione del tutto inadeguata e scorretta 

 
4/1 

 



5 
 

 
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 
 

 

Analisi corretta del lessico, della sintassi del testo e degli aspetti retorici  
9/8 

 

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

 
7/6 

 

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

 
5 

 

 
Analisi inadeguata quando non assente 

 
4/1 

 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

 
Interpretazione brillante e originale  

 
10 

 

 
Interpretazione articolata e personale del testo 

 
9/8 

 

 
Interpretazione sufficientemente articolata del testo  

 
7/6 

 

 
Interpretazione poco articolata del testo 

 
5 

 

 
Carente e/o inadeguata interpretazione  

 
4/1 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)  

 

 
SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA A 

 

 
/5  

 

 



1 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA B 
DI _____________________________________________________________________________________________________classe___________ 
 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 

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 

 



2 
 

 
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 

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

 
10 

 



3 
 

 
a. Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

 
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 

 

 
 
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 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

 

 
INDICATORI TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 



4 
 

 
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 
 

7/5 
 

 

Scarsi e/o nulli riferimenti culturali 
 

4/1 
 

 
PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)  

 



5 
 

 
SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA B 

 

 
/5  

 

 
 



1 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA C 
DI _____________________________________________________________________________________________________classe___________ 
 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 

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 

 



2 
 

 
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 

 
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 

 



3 
 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

 
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 

 

 
 
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 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

 

 
INDICATORI TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 
 

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

 
13/11 

 



4 
 

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

 
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 

 



5 
 

 
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 

 

 

4/1 
 

 
PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)  

 

 
SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA C 
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A.S. 2021/2022 I.T.T. "LEONARDO DA VINCI" VITERBO

CANDIDATO: ……………………………………………………………………………………………

               Valutazione                     Parametri

SCARSO MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO PUNTEGGIO

Padronanza delle conoscenze disciplinari

relative ai nuclei fondanti della disciplina. 1,25 1,55 1,75 2,00 2,50 3,00

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche d'indirizzo

rispetto agli abiettivi della prova, con

particolare riferimento all'analisi e

comprensione dei casi e/o delle situazioni

problematiche e alle metodologie utilizzate

nella loro risoluzione.

1,95 2,30 2,55 2,85 3,00 4,00

Completezza nello svolgimento della

traccia, coerenza/correttezza dei risultati e

degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici

prodotti.

0,55 0,80 1,00 1,30 1,50 1,75

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici.

0,25 0,35 0,70 0,85 1,00 1,25

TOTALE CANDIDATO

CLASSE V C.P.I.A. - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
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