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LE CARATTERISTICHE 

DELL’ISTITUTO E 

DELL’INDIRIZZO 
 

 

L’istituto nasce nei primi anni settanta, offrendo inizialmente due indirizzi coerenti con la 

domanda di settore richiesta in quegli anni. La sua ubicazione e la sua offerta, uniche su tutto il 

litorale romano, hanno dato spazi formativi diversificati nel corso degli anni, con un 

ampliamento degli indirizzi in risposta all’evolversi della domanda di lavoro presente  sul 

mercato. Oggi si trova in un’area ad alta densità abitativa, in un contesto molto eterogeneo,  

che è visto dalla scuola come  volano di miglioramento della propria proposta formativa; 

proposta che ha come fine quello di offrire a tutti gli alunni pari opportunità  di crescita 

personale, sociale e professionale così da garantirne il successo formativo  coerente con le 

capacità, le motivazioni e le aspirazioni di ognuno.L’Istituto persegue anche come obiettivoil 

 perfezionamento e il consolidamento  di pratiche educativo didattiche  attente alle diverse 

esigenze e cura l’integrazione con il territorio, collaborando  con tutte le istituzioni e 

associazioni culturali presenti. 

 Gli indirizzi di studio sono cinque: Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, 

Trasporti e logistica, Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e 

Biotecnologie ambientali (di prossima attuazione). 

 Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il  profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  allegato A).  

Esso è  finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.    

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente 

e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 

professionale. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 

dei risultati ottenuti. 
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INDIRIZZO “ELETTRONICA ELETTROTECNICA” 

 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”  propone una formazione polivalente che unisce i 

principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 

distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e 

alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.  

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei 

servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, 

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e 

interfaccia  basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi 

produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.  

 La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. La 

progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale 

sono presenti negli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in modo 

sistematico su problemi e situazioni complesse. 

 L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione 

della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i 

problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa.  

 L’articolazione Elettrotecnica con curvatura robotica approfondisce le conoscenze e le pratiche 

di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici civili 

e industriali, sistemi di controllo.  La robotica offre un approccio multidisciplinare, accattivante 

e motivante per gli studenti. 

 Il bisogno di innovazione è sempre crescente (es. Industria 4.0), inoltre la robotica è una 

disciplina in forte crescita. Le abilità sviluppate nel corso di robotica, come lavoro di equipe e 

problem-solving, sono sempre più richieste nel mondo del lavoro.  
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  CLASSI 

  III°  IV°  V° 

RELIGIONE       

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 *    * 

STORIA  *    * 

LINGUA INGLESE  *  *   

MATEMATICA  *     

SISTEMI AUTOMATICI    *  * 

ELETTROTEC. ELETTRONICA  *  *   

TPSEE    *  * 

LAB. ELETTR    *  * 

LAB. SISTEMI AUTOMATICI       

LAB. TPSEE    *  * 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    *   

 
 

 

In corrispondenza di ogni disciplina è evidenziato con asterisco ( *) l'anno in cui vi è stato un 

cambiamento di docente rispetto all'anno precedente 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

AREA 

METODOLOGICA  

 

1)Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 

vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

2)Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

AREA LOGICO 

ARGOMENTATIVA 

 

1) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. –  

2) Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. –  

3) Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

1) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

2) Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; curare l'esposizione orale 

e saperla adeguare ai diversi contesti.  

3) Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. – 

4) Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AREA STORICO-

UMANISTICA 

 

1) Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  

2) Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità 

sino ai giorni nostri.   

3) Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli auto-  

4) Conoscere e riconoscere le correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 

con altre tradizioni e culture. –  

5)Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 

lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto 

della storia delle idee. – 

6) Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. – 

 

AREA  SCIENTIFICA 

MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

 

1) Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. –  

2) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

tecniche, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.  

3)Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; 

4) Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
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RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

In linea con le disposizioni ministeriali, le lezioni si sono  

concentrate sulla sintesi fra contenuti e valori propri delle 

principali narrazioni religiose e i temi e le sfide posti dalla 

contemporaneità sul piano sociale, economico, politico, 

culturale. In questo senso, le lezioni sono state l’occasione per 

misurarci con temi centrali quali il senso della cittadinanza, il 

destino della democrazia, l’impatto della rete e dei social-

network, gli equilibri mondiali, i movimenti migratori, le sfide 

della globalizzazione economica – fra opportunità e squilibri - la 

responsabilità per l’ambiente e l’imprescindibile apporto di 

ciascuno in rapporto al proprio contesto, per un reale 

cambiamento. Si tratta, in altre parole, della virtù del 

discernimento, secondo gli orientamenti espressi dal Concilio 

Vaticano II. In sottofondo, costante è stato il richiamo al ruolo 

centrale della cultura, in particolare al contributo proprio della 

cultura umanistica (riferimenti principali all’arte, alla filosofia, 

alla letteratura) per una consapevolezza della complessità dei 

fenomeni e della profondità dell’esistenza personale. Gli allievi 

hanno espresso un grado apprezzabile di interesse e di 

partecipazione, nonostante lo svolgimento della 

programmazione abbia risentito della frammentarietà del 

calendario scolastico. 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Competenze / Capacità 

Capacità di riflessione, senso critico, porsi domande, 

disponibilità al confronto. 

Apertura ai temi della contemporaneità ma anche della 

conoscenza di sé. Sguardo sul mondo. Coniugare le 

questioni dell’attualità con l’eredità della cultura classica e 

dell’umanesimo laico e cristiano.  

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:Documenti scritti, immagini, video, testimonianze 

messi a disposizione dal docente. 

Metodi: Lezione frontale, circle time, lettura e discussione di 

articoli e documenti. 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi:  Aula. 
Tempi: Un’ora a settimana. 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Orale. 

. 

 

LIBRO DI TESTO 

Materiale fornito dal docente 
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LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLA 

DISCIPLINA 

        (CONTENUTI) 

 

1) Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 

 La grande industria e i progressi di scienza e tecnica 

 Nuove invenzioni cambiano la vita quotidiana delle 

persone 

 La nuova immagine della scienza 

 L'ideologia del progresso 

 La filosofia del Positivismo 

 L'evoluzione naturale secondo Darwin 

2) Naturalismo e Verismo 

 Le origini: il romanzo realistico e lo stretto legame tra 

letteratura e società 

 Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 

 Gli scrittori del Naturalismo 

 Il Verismo italiano 

 Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 

 Émile Zola: da Germinale “La miniera” 

GIOVANNI VERGA 

 La vita 

 L'apprendistato del romanziere e la “conversione” al 

verismo 

 I racconti di “Vita dei campi” 

 

 Il “ciclo dei vinti” e I Malavoglia 

Opere: 

 Nedda: trama e lettura della seconda parte del “bozzetto 

siciliano” 

 Rosso Malpelo: trama e lettura della seconda parte della 

novella 

 La lupa: trama e lettura  

 I Malavoglia: trama e letture dei seguenti passi scelti: - 

La prefazione; La famiglia Toscano; L'addio alla casa 

del Nespolo; Padron 'Ntoni e 'Ntoni: due opposte 

concezioni di vita; L'ultimo ritorno di 'Ntoni e l'addio 

al paese. 

 Mastro don Gesualdo: trama 

4) La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

 “Crisi” e “decadenza” della civiltà europea 

 La crisi dell'io nella psicoanalisi di Freud 

5)Poesia e Prosa del Decadentismo 

 Gli antecedenti inglesi: il culto del bello 

 Un antecedente italiano: la Scapigliatura 
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 Il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 

 La narrativa decadente: i romanzi dell'”estetismo” 

 Baudelaire: da “I fiori del male” “Corrispondenze” e 

“Spleen” 

 Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”, trama e 

lettura del brano “La rivelazione della bellezza” (cap.II) 

6) Scritture ribelli: Scapigliatura e Futurismo 

 Caratteri generali di Scapigliatura e Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del 

Futurismo 

7) GABRIELE D'ANNUNZIO 

 La vita 

 La poetica dannunziana: estetismo, simbolismo, 

superomismo, panismo 

 I romanzi della rosa, i romanzi del giglio e i romanzi del 

melograno 

 Le Laudi 

Opere: 

 da “Il piacere” lettura dei brani “L'attesa di Elena” 

(libroI, cap.I); “Il conte Andrea Sperelli” (libroI, cap.II) 

 da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

8) GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 

 La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 

 Le raccolte: Mirycae e i Canti di Castelvecchio 

 Il simbolismo pascoliano: il “nido” e le altre presenze 

rivelatrici 

 I suoni: l'uso delle onomatopee 

Opere: 

 da “Il fanciullino”, lettura del brano “Il fanciullo che è 

in noi” 

 da “Mirycae”, “Lavandare”; “X Agosto” 

 dai “Canti di Castelvecchio”, “La mia sera”; “Il 

gelsomino notturno” 

9) I maestri del romanzo europeo 

 Il nuovo romanzo novecentesco: l'analisi della sfera 

soggettiva 

10) ITALO SVEVO 

 La vita 

 Il contesto culturale: la Trieste di Svevo 

 La formazione e le idee 

 L'incontro con la psicoanalisi e il successo tardivo 

Opere: 

 “La coscienza di Zeno” : trama e lettura dei brani 

“Prefazione e Preambolo”; “L'ultima sigaretta”. 

11) LUIGI PIRANDELLLO 

 La vita 
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 La poetica pirandelliana: la frantumazione dell'io; il 

relativismo pirandelliano; la teoria delle maschere; il 

ruolo della follia; l'umorismo. 

 Il teatro di Pirandello 

Opere: 

 da Novelle per un anno, “La patente”, trama 

 I romanzi: “L'esclusa” trama; “Il fu Mattia Pascal”, 

trama e lettura dei brani “Io mi chiamo Mattia Pascal” e 

“Un altro io: Adriano Meis”; “Uno, nessuno e 

centomila”, trama. 

 Dal saggio “L'umorismo” lettura del brano “L'arte 

umoristica sa cogliere la “vita nuda”. 

 “Sei personaggi in cerca di autore”, trama. 

12) La letteratura fra le due guerre 

13) GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita 

 La poetica e lo stile 

 Ungaretti e l'Ermetismo 

 L'allegria e Sentimento del tempo 

Opere: 

 Da “L'allegria”, “San Martino del Carso” 

 Da “L'allegria”, “Veglia” 

 Da “L'allegria”, “Soldati” 

14) EUGENIO MONTALE 

 La vita 

 La poetica e lo stile: il male di vivere 

 Le raccolte: Ossi di seppia, Le occasioni, Satura 

Opere: 

 Da “Ossi di seppia”, “Meriggiare pallido e assorto” 

 Da “Ossi di seppia”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”  

 Da “Satura”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale” 

15) Il Neorealismo: caratteri generali 

16) PIER PAOLO PASOLINI 

 La vita 

 “Ragazzi di vita”: trama 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Gli alunni, da me seguiti dall'inizio del corrente anno scolastico, 

si sono mostrati dispersivi, non sempre motivati, e con 

competenze di base non sempre adeguate ad affrontare il 

programma di quinto. Nella didattica si è cercato di coinvolgere 

gli studenti al dialogo con domande-stimolo, tendenti a 

verificare l'effettiva comprensione dei testi letti, sia in prosa che 

poetici. Nel corso dell’anno scolastico pochi alunni hanno 

lavorato in maniera costante, dimostrando impegno e 

disponibilità nel seguire le attività proposte e nel partecipare 
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attivamente alle lezioni; altri hanno dimostrato un 

atteggiamento rinunciatario ed hanno seguito in modo saltuario 

il lavoro svolto, sommando pertanto ulteriori lacune a quelle 

pregresse. 

Obiettivi: 

 Conoscenza e comprensione del contesto storico-

letterario, dei movimenti culturali, della biografia e della 

poetica degli autori trattati; 

 acquisizione della padronanza nell’elaborazione della 

prima prova; 

 capacità di studiare autonomamente e analizzare testi 

letterari 

CONOSCENZE:  

 conoscere le linee fondamentali di sviluppo della storia 

della letteratura italiana presa in esame e le sue relazioni 

con le altre letterature; 

 conoscere i caratteri salienti dei periodi storico-culturali 

presi in esame, comprendendo l'intreccio tra avvenimenti 

storici, fattori politici, sociali e culturali; 

 conoscere la poetica, lo stile, le tematiche ricorrenti e le 

opere degli autori studiati; 

 conoscere le caratteristiche fondamentali dei generi 

letterari presi in esame e il loro sviluppo tra elementi di 

continuità e innovazione. 

Le competenze sono diversificate su fasce di livello: 

 la prima fascia evidenzia, sia nello scritto che nell'orale, 

una sufficiente capacità di elaborare in modo esauriente, 

utilizzando un lessico adeguato; 

 la seconda fascia mostra sufficienti capacità rielaborative 

nella produzione orale e maggiori incertezze in quella 

scritta; 

 la terza fascia, infine, evidenzia problemi nello scritto, 

dove permangono ancora difficoltà 

ABILITA’:  

 rielaborare autonomamente i contenuti, compiendo 

correlazioni, sintesi, confronti, interpretazioni e 

valutazioni personali adeguate; 

 essere in grado di sintetizzare, analizzare e individuare 

concetti in testi dati; 

 saper contestualizzare, interpretare l'autore, e l'opera 
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letteraria e comprenderne il messaggio; 

 saper rielaborare le conoscenze acquisite; 

 saper operare collegamenti disciplinari; 

l’analisi della classe, risulta diversificata: 

 pochi alunni hanno sviluppato soddisfacenti capacità 

espositive, analitiche e sintetiche e denotano una certa 

autonomia nelle scelte degli argomenti e dei tempi di 

applicazione della materia. 

 altri, invece, meno assidui nello studio, se 

opportunamente guidati, riescono ad evidenziare capacità 

di analisi, di sintesi e di rielaborazione sufficienti, con 

tecniche espressive adeguate. 

 un terzo gruppo, infine, presenta difficoltà di 

rielaborazione autonoma e tecniche espressive poco 

disinvolte, anche a causa di lacune pregresse e studio 

discontinuo. 

COMPETENZE: 

 saper analizzare un testo poetico o narrativo; 

 saper riconoscere i tratti stilistici e tematici caratteristici 

di un autore; 

 possedere adeguate competenze di carattere linguistico-

espositivo e di organizzazione; 

 saper produrre diverse tipologie di testo. 

Anche in questo caso le competenze raggiunte sono diversificate 

su fasce di livello: 

 la prima fascia evidenzia, sia nello scritto che nell'orale, 

una più che sufficiente capacità di elaborare in modo 

esauriente, utilizzando un lessico adeguato; 

 la seconda fascia mostra sufficienti capacità rielaborative 

nella produzione orale e maggiori incertezze in quella 

scritta; 

 la terza fascia, infine, evidenzia problemi nello scritto, 

dove permangono ancora difficoltà nell'uso 

grammaticalmente corretto della lingua e poca 

disinvoltura nell'esposizione orale; per costoro l'impegno 

nello studio non sempre è stato costante e ciò non ha 

permesso di raggiungere soddisfacenti risultati. 
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MEZZI E METODI 

Partendo da un metodo deduttivo, si è cercato di giungere, nel 

corso dell'anno scolastico, ad uno induttivo, in maniera tale che 

l'esposizione degli argomenti fosse il più possibile ragionata e 

fosse occasione di riflessione e di crescita culturale. A tale 

proposito, si è cercato di bandire ogni tipo di nozionismo puro e 

semplice, fornendo elementi necessari ad un'approfondita analisi 

e critica. Si è cercato di favorire discussioni e dibattiti per 

ampliare il rapporto dialogico tra i discenti e tra discente e 

docente, al fine di stimolare capacità critiche e riflessive. 

Mezzi: Libro di testo; LIM; fotocopie, dispense e mappe 

concettuali fornite dall'insegnante 

Metodi: Lezione frontale, discussione guidata, lavori di 

gruppo e individuali sull' interpretazione dei testi, lettura di 

testi letterari e storici. Ripetizione in itinere degli 

argomenti non assimilati. Visione di film e documentari 

inerenti i contenuti proposti. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: Quest'anno la classe ha usufruito della didattica per 

ambienti di apprendimento, che prevede la predisposizione di 

ambienti/aule atti a svolgere le lezioni delle diverse discipline. 

Le lezioni, pertanto, si sono svolte prevalentemente nell'aula di 

Italiano/Storia. Sporadicamente si è usufruito anche dell'Aula 

Magna e del territorio per la partecipazione a mostre e spettacoli 

teatrali. 

Tempi: Sono state svolte 4 ore di Italiano settimanali 

 

 

TIPO DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Tutte le verifiche secondo la necessità ed i modelli propri 

dell’esame di stato, sia scritte che orali, formative e sommative: 

 analisi del testo poetico e narrativo 

 tema di ordine generale 

 trattazione breve di argomenti 

 sintesi scritte ed esposizioni orali 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

 dei contenuti svolti 

 delle capacità individuali 

 del progresso rispetto ai livelli di partenza 

 dell’impegno investito  

 della puntualità e continuità rispetto alle scadenze 

didattiche 

 

LIBRO DI TESTO 

Paolo di Sacco, Incontro con la letteratura, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori  
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STORIA 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

(contenuti) 

 

1) TRA '800 E '900: L'EPOCA DELLE MASSE 

E DELLA VELOCITA' 

Le masse entrano in scena 

• La svolta demografica di fine '800 

L'Italia nell'età giolittiana 

• La strategia politica di Giolitti 

• Lo sviluppo industriale in Italia 

• La guerra di Libia 

• La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

Il secolo della fisica e della velocità 

• Il progresso scientifico 

• La nuova velocutà 

• Una società in cambiamento 

2) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto 

• Guerre e alleanze a fine '800 

• L'Europa verso la guerra 

• La polveriera balcanica 

• L'inizio delle ostilità 

• La prima fase dello scontro 

Guerra di logoramento e guerra totale 

• La guerra di trincea 

• Le grandi battaglie del 1916 

• La prosecuzione della guerra 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

• L'intervento americano 

• La fine del conflitto 

3) L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

Il problema dell'intervento 

• La scelta della neutralità 

• I sostenitori dell'intervento 

La guerra dei generali 

• Il patto di Londra 

• Il fronte italiano 

• Da Caporetto alla vittoria 

4) IL COMUNISMO IN RUSSIA 

Le due rivoluzioni del 1917 

• L'arretratezza della Russia 

• La rivoluzione di febbraio 

• La questione del potere 

• Il pensiero politico di Lenin 

• Le prime fasi della politica economica 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica 
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• La guerra civile 

• Il comunismo di guerra e l'Internazionale 

comunista 

• La NEP 

Stalin al potere 

• La lotta per la successione 

• La violenza staliniana 

5) IL FASCISMO IN ITALIA 

L'Italia dopo la I guerra mondiale 

• Le delusioni della vittoria 

• La tensione politica del dopoguerra 

Il movimento fascista 

• Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 

• Il fascismo da movimento a partito 

• Il fascismo al potere 

Lo stato fascista 

• La distruzione dello Stato liberale 

• La costruzione dello Stato totalitario 

• Il fascismo e la questione della razza 

• Lo Stato corporativo 

6) POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI 

UNITI TRA LE DUE GUERRE 

La Repubblica di Weimar 

• La Germania dopo la guerra 

• Le difficoltà del nuovo Stato tedesco 

• Adolf Hitler 

• Il razzismo di Hitler e il Mein Kampf 

La grande depressione negli Stati Uniti 

• I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 

• La crisi economica 

• Roosevelt e il New Deal 

Hitler al potere 

• L'ascesa di Hitler 

• Da Stato democratico a regime totalitario 

• Il regime nazista 

7) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Lo scoppio della guerra 

• 1939-1940: la guerra lampo 

• Il fronte occidentale e il crollo della Francia 

• Il fronte orientale 

• L'intervento dell'Italia 

• La battaglia d'Inghilterra 

1941: la guerra mondiale 

• La guerra sottomarina 

1942-43: la svolta 

1944-45: la vittoria degli Alleati 

Lo sterminio degli ebrei 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 
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La guerra e la Resistenza in Italia 

8) LA GUERRA FREDDA  (cenni) 

• La nascita dei blocchi 

• Il blocco americano 

• Il blocco sovietico 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze: 

• Recupero della memoria del passato nella 

prospettiva del presente; 

• Acquisizione della sensiblità verso i problemi della 

pace, della solidarietà, del rispetto del diverso; 

• Apertura verso la conoscenza di culture diverse; 

• Sviluppo di una mentalità aperta e libera; 

• Acquisizione di una metodologia di ricerca 

razionale. 

le conoscenze sono diversificate per fasce di livello: 

• la prima fascia, alquanto ristretta, ha una 

preparazione più che sufficiente e risulta 

interessata sia agli argomenti che ai processi 

evolutivi; 

• la seconda fascia, mostra una preparazione 

sufficiente, con conoscenze poco approfondite, 

esposte con un linguaggio adeguato ma non 

sempre specifico; 

• la terza fascia presenta una conoscenza per lo più 

mnemonica e scolastica degli argomenti. 

Competenze: 

• confrontare le differenti interpretazioni che gli 

storici danno di un medesimo fatto, con riferimento 

alle fonti usate; 

• ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi 

diacronici riferiti a un determinato problema 

storico studiato; 

• operare collegamenti disciplinari ed eventualmente 

plurudisciplinari. 
Anche in questo caso le competenze sono diversificate su 

fasce di livello: 

• la prima fascia risulta competente nella 

comprensione, nell'analisi e nel confronto di 

epoche diverse 

• la seconda fascia, se guidata, sa rielaborare le 

problematiche storiche 

• la terza fascia, infine, si limita alla ripetizione 

dell'argomento 

Capacità: 

• esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi 

relativi agli eventi storici studiati; 

• usare con padronanza alcuni fondamentali termini 
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e concetti propri del linguaggio storiografico; 

• distinguere i molteplici aspetti di un fatto storico. 
Gli alunni dimostrano capacità adeguate alla 

comprensione dei fatti storici e alla loro esposizione. 

Anche le capacità risultano diversificate: 

• un primo gruppo denota una sufficiente capacità di 

muoversi autonomamente all'interno delle epoche 

storiche, pervenendo ad una sintesi adeguata; 

• un secondo gruppo, denota sufficienti capacità ma 

un'esposizione non sempre adeguata; 

• un terzo gruppo ha mostrato un'attenzione non 

sempre supportata da adeguato impegno . 

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: Libro di testo; appunti, mappe, materiale 

fornito dall’insegnante; LIM per la visione di 

documentari. 

Metodi: Sono state effettuate lezioni frontali ma sempre 

interagendo con i ragazzi, favorendo la discussione, 

evidenziando sempre nessi e connessioni con la realtà 

presente. Il percorso per superare la metodologia di 

studio, inizialmente mnemonica, è stato lungo e, per 

alcuni, difficile. Infatti, partendo da un metodo deduttivo 

si è passati a quello induttivo, per permettere agli allievi 

un'esposizione più ragionata degli argomenti e meno 

nozionistica.   E' stata favorita la ripetizione in itinere 

degli argomenti non assimilati. 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: Quest'anno la classe ha usufruito della didattica 
per ambienti di apprendimento, che prevede la 
predisposizione di ambienti/aule atti a svolgere le lezioni 
delle diverse discipline. Le lezioni, pertanto, si sono 
svolte prevalentemente nell'aula di Italiano/Storia. 
Sporadicamente si è usufruito anche dell'Aula Magna e 
del territorio per la partecipoazione a mostre e spettacoli 
teatrali. 

Tempi: La disciplina è stata svolta per 2 ore settimanali 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Le verifiche sono state prettamente orali, per favorire 

negli alunni la capacità di sapersi esprimere, sia con 

interventi spontanei, sia con opportune domande-stimolo.  

relazioni orali domande aperte mappe 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

del programma svolto, delle capacità individuali, del 

progresso rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno 

investito, della puntualità e continuità rispetto alle 

scadenze didattiche 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Feltri, Bertazzoni, Neri, La torre e il pedone vol.3, 

Editrice SEI 
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LINGUA INGLESE 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

EFFETTIVAMENTE 

AFFRONTATI 

 

 Analyzing a sample Europass CV, with 

references to the CEFR for foreign languages 

 Resuming your CV as a personal introduction 

 Analyzing a sample job advertisement, 

especially the position of an electronics 

technician 

 Analyzing a sample cover e-mail 

 Analyzing a sample report about work 

experience 

 Resuming your personal work experiences 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(CONOSCENZE, 

COMPETENZE, 

CAPACITA’) 

 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera 

piuttosto discontinua, e l’impegno e la maturità dimostrati 

durante le lezioni e il lavoro extrascolastico sono stati solo 

parzialmente adeguati. 

Tutto ciò ha determinato un esito finale inferiore alle 

aspettative e alle potenzialità nella maggioranza degli 

alunni. 

Gli obiettivi minimi di apprendimento sono stati 

parzialmente raggiunti con modalità diverse in base alle 

inclinazioni e alle predisposizioni personali dei singoli 

ragazzi. 

Soprattutto sono state riscontrate carenza nell’autonomia e 

nella chiarezza espositiva, nella padronanza di un bagaglio 

lessicale accettabile non solo nella specificità della 

microlingua di indirizzo ma anche di ambiti relativi a 

saperi trasversali, e naturalmente difficoltà nella 

rielaborazione personale di quanto affrontato e 

effettivamente appreso. 

Infatti, l’acquisizione in lingua straniera di strutture, 

modalità e competenze comunicative previste fra gli 

obiettivi formativi inseriti nel PECUP è avvenuta in 

maniera molto parziale, attestandosi con le dovute riserve 

intorno al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo. 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:  

 libro di testo in versione digitale 

 lavagna interattiva multimediale collegata al 

PC di classe 

 dispositivi digitali di uso comune (tablet di 

classe in dotazione e/o telefoni cellulari 

personali)  

Metodi:  

 lezione frontale e interattiva, o dialogata 

 analisi di casi e/o situazioni reali 
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  utilizzo delle tecnologie digitali a disposizione 

 coinvolgimento al dialogo didattico-educativo 

 riferimenti e richiami essenziali a esperienze 

personali 
 

SPAZI E TEMPI 

 
Spazi: aula di lingua inglese predisposta appositamente 
alla didattica per ambienti di apprendimento 
 
Tempi: 3 ore di lezione settimanali per un totale di 78 ore 

di lezione. 
 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Simulazione di prove INVALSI, ovvero test 

standardizzati di comprensione all’ascolto e alla lettura 

nei livelli B1 e B2 del CEFR. 

 

Prove di interazione e produzione orale in preparazione 

al  colloquio d’esame. 

 

I criteri di valutazione di riferimento sono quelli stabiliti 

dal dipartimento di lingua straniera inglese, tenendo in 

considerazione anche i cenni di miglioramento rilevati in 

itinere e a conclusione del percorso didattico effettuato. 
 

LIBRO DI TESTO E 

MATERIALE DIDATTICO 

 

 

“Working with New Technology – Electricity and 

Electronics”, Kiaran O’ Malley, Ed. 

PEARSON/LONGMAN 

 

Schede di lavoro caricate e condivise tramite registro 

elettronico. 

 

App linguistica REVERSO CONTEXT come dizionario 

digitale 

 

Video con sottotitoli in lingua inglese tratti da YouTube  
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TPSEE – TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

(CONTENUTI) 

 

I DISEGNI PROGETTUALI. 

Planimetrie , layout dei quadri e dei sottoquadri. Schema a 

blocchi della distribuzione elettrica. 

I RAPPORTI CON L’ENTE GESTORE 

Determinazione della potenza installata. Fattori che 

influenzano la scelta dei coefficienti di contemporaneità e 

utilizzazione : tipologia di attività  e ritmo di produzione. 

Potenza corretta e potenza contrattuale. Tagli di potenza 

contrattuale : utenze domestiche e industriali. Potenza 

limitata. Potenze contrattuali oltre i 30 kW non limitate , 

penalità . 

CALCOLO  E DEFINIZIONE DELLE 

CARATTERISTICHE DEL MONTANTE  

Corrente di impiego Ib . Definizione di portata termica Iz. 

Uso delle tabelle per la scelta del cavo. Verifica termica . 

Esame delle condizioni di posa e determinazione della 

portata corretta. Verifica alla caduta di tensione . 

Lunghezza delle linee di illuminazione esterna e 

determinazione della relativa c.d.t.  per assicurarne le 

funzionalità. Realizzazione delle linee all’interno degli 

edifici industriali : blindosbarra e trolley caratteristiche 

costruttive. 

LA PROTEZIONE DELLE LINEE 

L’interruttore magnetotermico . Principio di 

funzionamento. Dati nominali : numero poli , tensione 

nominale , corrente nominale, corrente di cortocircuito ( 

6kA, 10kA 

15kA) , curve caratteristiche. Interruttori modulari e 

scatolati. Tempo di intervento. 

Interruttori industriali: potere di cortocircuito di servizio, 

potere di cortocircuito ultimo o estremo. Interruttori 

domestici : potere di cortocircuito. 

Schema unifilare della distribuzione elettrica , ripartizione  

dei quadri e dei sottoquadri. Tabelle riassuntive delle 

caratteristiche degli interruttori e delle linee. 

LA PROTEZIONE DELLA PERSONA 

Contatti diretti e indiretti. L’ interruttore differenziale. 

Principio di funzionamento. Valori della Idn. Interruttori 

alta sensibilità. Tempo di intervento. Selettività di 

impianto. Rischio ed effetto di un contatto diretto anche in 

presenza di interruttore differenziale  ad alta sensibilità. 

Impianti SELV. Separazione elettrica. 

Distribuzione dell’energia in relazione all’impianto di 

terra : sistemi TT , TN , IT. 

Scelta della sezione del cavo equipotenziale (normativa). 

Misura della resistenza di terra. Modalità di  realizzazione 
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dell’impianto di terra. Progetto dell’impianto di terra.  

Sistemazione della corda di acciaio, dimensione e 

sistemazione dei picchetti. 

L’ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI. 

Grandezze illuminotecniche. Condizioni di benessere 

negli ambienti di lavoro. Caratteristiche degli apparecchi 

di illuminazione Analisi delle possibili soluzioni  di 

illuminamento con riferimento a condizioni di costo e di 

risparmio energetico.  

Determinazione del numero di apparecchi con il metodo 

del flusso totale. 

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Esame delle condizioni di alimentazione dell’impianto di 

illuminazione  esterna. Determinazione dei watt h /giorno 

con il numero di apparecchi necessari per l’illuminazione 

serale  e notturna, ripartizione dei carichi. Tabelle di 

irraggiamento. 

Caratteristiche del pannello fotovoltaico : condizioni di 

massimo rendimento. Il watt picco . Calcolo della 

superficie fotovoltaica per impianto stand-alone . 

Determinazione del numero e della capacità delle batterie 

. Impianti grid connected. 

IL RIFASAMENTO 

Potenza reattiva , penalità applicate dall’ente gestore. 

Determinazione della potenza delle batterie di rifasamento 

per un fattore pari a 0,6. Collegamento a stella e a 

triangolo. Modalità di rifasamento distribuito, per gruppi, 

centralizzato a potenza costante e modulabile. 

Caratteristiche delle batterie di condensatori- 

CABINA DI TRASFORMAZIONE 

Apparecchiature e principali componenti. Calcolo della 

potenza del trasformatore e definizione delle sue 

caratteristiche. 

PROCESSO DI CALCOLO PER PUNTI DEGLI 

INTERRUTTORI. 

Scelta modalità costruttiva : scatolati e aperti. Calibro o 

portata nominale. Potere di interruzione e di chiusura. 

Scelta della taratura termica . Taratura della magnetica Im. 

Verifica dell’integrale di Joule . Interruttori  lenti, rapidi e 

limitatori. 

L A B O R A T O R I O 

- Progettazione di un impianto industriale 

consistente in una zona officina di produzione, 

zona uffici , zona esposizione e vendita, zona 

parcheggio e viabilità.   

          Sviluppo dei lavori al computer con programma di 

disegno. 

PREPARAZIONE AL LADDER 

- Schemi funzionali, simbologia 

- Circuito di ritenuta 

- Finecorsa , fotocellule, relè temporizzatori 
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- Schemi relativi ad un cancello scorrevole,  nastro 

trasportatore con corsa di andata – arresto – ritorno 

, stazione di foratura. 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

Quasi tutti gli allievi, durante l’anno scolastico, si sono 

impegnati in modo discontinuo. La comprensione degli 

argomenti trattati nella disciplina avrebbe richiesto 

un’applicazione costante, per contro lo studio per alcuni 

allievi è stato spesso frettoloso e frammentario. Il 

passaggio ad un altra metodologia di insegnamento  , non 

ha giovato alla necessaria continuità didattica, nonostante 

la collaborazione tra gli insegnanti coinvolti. Dato tale 

presupposto di base, i risultati ottenuti  non avrebbero 

potuto essere  migliori rispetto a quelli raggiunti al 

termine dell’a.s., e gli alunni si sono accontentati  della 

mediocrità. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento minimi a livelli diversi in relazione 

all’attenzione riservata alle lezioni teoriche e di 

laboratorio e all’occasionale interesse per gli argomenti.. 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: L’ intento di ottenere la necessaria preparazione 

tecnica è stato perseguito attraverso il libro di testo, 

attraverso  “appunti”che volevano stimolare una 

discussione tra allievi e insegnante, alla lavagna 

tradizionale e multimediale, ai mezzi multimediali con 

l’uso di programmi di disegno per la progettazione. . 

 

. Metodi: Il programma è stato sviluppato intorno al 

progetto di un impianto industriale che rende necessaria la 

soluzione di diverse problematiche . Procedendo per gradi 

a partire dalla planimetria degli edifici e quindi dalla 

individuazione del punto di consegna, al calcolo 

illuminotecnico con particolare attenzione alla 

illuminazione delle aree esterna alimentata da impianto 

fotovoltaico, al calcolo delle batterie di rifasamento, alla 

definizione delle caratteristiche  della cabina elettrica. 

SPAZI E TEMPI 

Spazi:  
 Le lezioni si sono svolte in laboratorio, l’Istituto ha 
sperimentato in questo ultimo anno una didattica per 
ambienti di apprendimento attivi, una nuova 
organizzazione metodologica-didattica e organizzativa 
nella quale i ragazzi si spostano durante i cambi dell’ora 
usufruendo di spazi e ambienti dove diventino 
protagonisti della propria formazione. 

Tempi:  
  la disciplina ha previsto cinque ore di lezione settimanali  
  Effettuate fino ad oggi 115 ore di lezione. 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 
 Nelle valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate 

dal dipartimento tecnologico . Le verifiche sono state fatte 
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con colloqui individuali e lavoro  progettuale  per gruppi .  

 

LIBRO DI TESTO 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici  - AA VV  ed.  Hoepli   vol.3 

Appunti condivisi con gli alunni 

 
 

 

 

COMPLEMENTI DI TECNOLOGIE 

NUCLEI CONCETTUALI    

DELLA DISCIPLINA 
 

Materiali teconologici (Tipologia materiali usati nelle 

tecnologie elettrotecniche/elettroniche; Conduttori,Isolanti e 

Semicondittori con caratteristiche principali ed esempi di 

impiego); 

Principi di Illuminotecnica (Definizione delle grandezze 

principali e relative formule- Curve Fotometriche- Cenni 

illuminazione spazi aperti/strade-Valutazione condizioni 

ambientali e tecnologiche per la scelta della migliore 

illuminazione per la situazione richiesta); 

Normativa CEI 64-8; 

Protezione contatti diretti(Tipologie-Caratteristiche-Sistemi 

BTF e BTS-Normativa inerente anche per ambienti 

particolari); 

Contattori e Relè Termici (Caratteristiche costruttive-

Principi di funzionamento-Utilizzo tecnologico-Criteri di 

scelta-Normativa collegata); 

Avviamento e Inversione Marcia dei Motori Asincroni 

Trifase (Condizioni operative-Grandezze coinvolte-

Descrizione delle situazioni- Dispositivi coinvolti ed esempio 

di schema). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La materia in oggetto è un completamento della materia 

TPSEE ed è stata introdotta quest’anno con una variazione del 

docente dopo i primi 3 mesi; Tuttavia, la  classe, sin dalle 

prime lezioni, ha mostrato poco interesse riguardo la materia, 

sia a livello di attenzione/partecipazione durante le lezioni, sia 

dal numero di assenze e sia nonostante il continuo stimolo ad 

un dialogo che proponeva esempi di situazioni concrete della 

quotidianità e del lavoro. Il poco interesse si è evidenziato 

anche nel non rispetto delle scadenze di elaborati richiesti, nel 

disinteresse durante le lezioni e nella mancanza di studio degli 

argomenti come evidenziano le valutazioni nelle verifiche 

Tutto ciò ha portato ad avere un esito finale inferiore sia alle 

aspettative, ma anche rispetto ad alcuni alunni dotati di 

determinate potenzialità individuate in alcune occasioni. La 

conseguenza è che gli alunni hanno raggiunto appena gli 

obiettivi di apprendimento minimi (in base alle caratteristiche 

e attitudini personali di ogni alunno)  e il 

linguaggio/terminologia tecnica non è adeguata e si sono 

riscontrate difficoltà nell’esposizione degli argomenti.  
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MEZZI E METODI 

 

Mezzi: : Dispositivi elettronici di uso comune 
 

Metodi: Le lezioni hanno seguito la procedura delle lezioni 

frontali interattive con il coinvolgimento a vari livelli degli 

alunni soprattutto nella discussione di casi concreti 
 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: Aula tradizionale 
 

Tempi: A tutt’oggi sono state effettuate 25 ore complessive 

suddivise in 1 ora settimanale. 
 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per le valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate dal 

dipartimento tecnologico e tramite 

- verifiche scritte 

- interrogazioni singole di recupero 

- interventi/interazioni durante le lezioni 

I criteri di valutazioni sono stati: 

- Progresso (o meno) dimostrato durante il periodo 

scolastico 

- Inclinazioni/Attitudini personali 

- Tipologia e livello conoscenze acquisite 

- Capacità di ragionare in modo logico e in base alle proprie 

conoscenze per risolvere problemi/casi proposti in modo 

da evidenziare le competenze raggiunte. 
 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 

Appunti e dispense condivisi con gli alunni tramite il registro 

elettronico 
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MATEMATICA 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

Ripasso calcolo delle derivate. 

 

Calcolo integrale: integrali immediati, riconducibili, per 

sostituzione e per parti. Integrali definiti; Calcolo di aree e 

volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. 

 

Equazioni differenziali: elementari, alle derivate parziali, 

lineari. Applicazioni a casi reali. 

 

Distribuzioni di probabilità: Bernoulliana, di Poisson, 

Gaussiana o normale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

A causa di un lavoro discontinuo quanto a presenza e 

impegno, non tutti gli obiettivi programmati sono stati 

raggiunti. Permangono difficoltà soprattutto nell’area del 

calcolo in generale e del calcolo integrale in particolare. 

Hanno compreso gli argomenti trattati e le problematiche 

ad essi connessi; hanno compreso anche l’efficacia degli 

strumenti usati nella soluzione dei problemi. Migliorato il 

calcolo complesso svolto con la calcolatrice, del quale 

riescono a mantenere un discreto controllo. 

Sufficiente la capacità di fare stime e previsioni. 

MEZZI E METODI 

Mezzi: libro di testo, dispensa sintetica creata per il 

ripasso degli argomenti svolti; esercizi on line; uso 

della Lim e del PC presente in aula. 

 

Metodi: Problem solving: avvio dell’argomento attraverso 

la proposta di problemi da risolvere; lezione frontale; 

esercitazioni in classe individuali e lavori di gruppo. 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: aula di matematica 
 
Tempi: 3h settimanali; ore effettivamente svolte 74 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate 

(quesiti a scelta multipla o a risposta aperta) esercizi da 

risolvere; prove on line (in preparazione delle prove 

Invalsi); 

Verifiche orali. 

LIBRO DI TESTO 

 

“Matematica.Verde”. Autori: Bergamini – Barozzi – 

Trifone 

Volumi 4B e 5. Editore: Zanichelli 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

(CONTENUTI) 

 

 

TRASFORMATORI 

Aspetti costruttivi 

Struttura generale dei trasformatori. Nucleo magnetico. 

Avvolgimenti. 

Trasformatore monofase 

Principio di funzionamento del trasformatore ideale: 

funzionamento a vuoto, a carico e in corto circuito. 

Circuito equivalente del trasformatore reale. 

Funzionamento a vuoto e a carico. Bilancio delle potenze. 

Diagrammi vettoriali. Circuito equivalente primario e 

secondario. Funzionamento in corto circuito. Dati di targa 

del trasformatore. Variazione di tensione da vuoto a carico. 

Perdite e rendimento. 

Trasformatore trifase 

Tipi di collegamento. Circuiti equivalenti. Potenze, perdite 

e rendimento. Variazione di tensione da vuoto a carico. 

Dati di targa. 

Esercitazioni di laboratorio 

Prova a vuoto e in corto circuito del trasformatore 

MACCHINE ASINCRONE 

Aspetti costruttivi 

Struttura generale del motore asincrono trifase. Circuito 

magnetico statorico e rotorico. Avvolgimento statorico e 

rotorico. 

Motore asincrono trifase 

Campo magnetico rotante trifase. Velocità e verso di 

rotazione del campo magnetico rotante 

Tensioni indotte nell’avvolgimento statorico e rotorico a 

rotore fermo. Funzionamento con rotore in movimento, 

scorrimento. Circuito equivalente del motore asincrono 

trifase. 

Funzionamento a carico, perdite e rendimento. 

Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. Coppie. Prova 

a vuoto. 

Avviamento 

Il problema dello spunto. Reostato di avviamento. 

L’ALTERNATORE 

Aspetti costruttivi 

Struttura generale della macchina sincrona. Avvolgimenti 

e sistemi di eccitazione 

Aspetti funzionali 

Funzionamento a vuoto, a carico e circuito equivalente di 

Ben Eschemburg. Variazione di tensione da vuoto a carico. 

Determinazione dell’impedenza sincrona. Bilancio delle 

potenze e rendimento. Coppie e potenze 

MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
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Aspetti costruttivi 

Struttura generale, nucleo magnetico ed avvolgimenti 

Funzionamento da motore 

Principio di funzionamento. Funzionamento a vuoto e a 

carico. Bilancio delle potenze coppie e rendimento. 

Caratteristica meccanica per motore con eccitazione 

indipendente, derivata e serie 

Cenni al funzionamento da dinamo 

ELETTRONICA DI POTENZA 

Convertitori statici di potenza: raddrizzatori controllati e 

non controllati monofasi e trifase, inverter monofase e 

trifase regolazione della tensione e della frequenza in un 

inverter 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe, nella sua globalità, ha dimostrato una 

discontinua, partecipazione al dialogo educativo; 

l’impegno extrascolastico e la maturità con cui hanno 

affrontato sia le lezioni frontali che le attività laboratoriali, 

non sono stati del tutto adeguati. Questo ha portato ad 

avere un esito finale nel complesso inferiore alle 

aspettative e alle reali potenzialità che la maggioranza 

degli alunni ha dimostrato in numerose occasioni..Gli 

alunni hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

minimi a livelli diversi in base alle caratteristiche e 

attitudini personali.Sono state riscontrate difficoltà 

nell’uso del lessico tecnico appropriato e nella chiarezza 

espositiva. 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: lavagna interattiva multimediale 

estrumentiinformaticid’usocomune. Strumentazione del 

laboratorio di macchine elettriche 

Metodi: Le lezioni hanno seguito procedure tradizionali 

con: 

- Lezioni frontali interattive con il coinvolgimento a vari 

livelli degl ialunni pi disponibili al dialogo educativo 

- discussione di temi e analisi di casi 

- richiami essenziali di argomenti propedeutici allo 

sviluppo del programma 

- esperienze di laboratorio 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: La maggior parte del curriculo si è svolto in aula e, 
per le materie di indirizzo, nei laboratori, avendo 
sperimentato in questo ultimo anno una didattica per 
ambienti di apprendimento attivi, una nuova 
organizzazione metodologica didattica e organizzativa 
nella quale i ragazzi si spostano durante i cambi dell’ora 
usufruendo di spazi e ambienti dove gli studenti diventino 
sempre più soggetti positivi della propria formazione. 
Tale approccio dinamico e fluido, considera gli 
spostamenti degli studenti come stimolo “energizzante” la 
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capacità di concentrazione 
 
Tempi: la disciplina ha previsto sei ore di lezioni 

settimanali;sono state effettuate a tutt’oggi, 140 ore di 

lezione 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

.Per le valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate 

dal dipartimento tecnologico e tramite 

- interrogazioni singole e collettive 

- verifiche scritte 

- interventi spontanei 

Ciascun alunno è stato valutato per: 

- il progresso dimostrato rispetto alla situazione iniziale 

- le capacitàlogico interpretative espresse 

- le attitudini evidenziate 

- il livello delle conoscenze acquisite 

- le competenze nella soluzione di problemi e nella 

gestione autonoma delle conoscenze acquisite 

 

LIBRO DI TESTO E 

MATERIALE 

DIDATTICO 

 Libro di testo:  G. Conte Ceserani Impallomeni 

Tomassini “Corso di Elettrotecnica ed elettronica” 

Ed. Hoepli 

 Appunti e dispense condivise con gli alunni 

anche tramite il registro elettronico 
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SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Esercizi generali e specifici di riscaldamento. 

Esercizi di potenziamento generale eseguiti a 

carico naturale. 

Esercizi per il miglioramento della mobilità 

articolare. 

Andature di base di tipo pre-atletiche e 

coordinative con tutte le loro varianti. 

Andature ed esercizi propedeutici per la corsa 

veloce. 

Esercizi di stretching e controllo tonico. 

Tonificazione muscolatura addominale, dorsale 

e glutea. 

Test motori sulle capacità condizionali e 

coordinative. 

Pallavolo. 

Dodgeball. 

Calcetto. 

Basket. 

Tennis tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze: 
Sperimentato la tecnica di base ed il 

regolamento di alcune discipline sportive. 

Acquisito teorie e tecniche dell'allenamento 

sportivo. 

Rielaborato gli schemi motori attraverso la 

conoscenza e l'aggiustamento dello schema 

corporeo. 

Competenze: 

Praticare alcune attività sportive esprimendo 

movimenti tecnici affinati. 

Offrire una risposta motoria adeguata a più 

complesse e diversificate situazioni. 

Utilizzare le attività agonistiche come dare il meglio 

di se nel confronto con gli altri nel rispetto delle 

regole. 

Esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione 

di una comunicazione interpersonale. 

Organizzare e realizzare progetti operativi 

finalizzati. 

Capacità : 

Incremento e miglioramento delle capacità 

condizionali (forza, velocità e resistenza). 

Miglioramento della flessibilità, mobilità articolare 

ed elasticità muscolare. 

Miglioramento della coordinazione neuro-motoria. 
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Miglioramento del controllo di se. 

Miglioramento dell'equilibrio statico e dinamico. 

Miglioramento dell'apprezzamento delle distanze 

spazio-temporali. 

Miglioramento della rappresentazione mentale di 

azioni dinamiche. 

 

MEZZI E METODI 

Metodi :  
Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e 

alla    discussione. 

Lavoro individuale guidato. 

Approccio induttivo e deduttivo. 

     Osservazione sistematica. 

     Mezzi:  

Attrezzature sportive. 

     Materiali didattici: libro di testo. 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi:  
Aula scolastica 

Palestre campi sportivi. 

Tempi: 2 ore a settimana per 33 settimane 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Test motori, partecipazione ed impegno 

dimostrato nelle attività proposte, miglioramento 

dal livello di partenza. 

LIBRO DI TESTO 

Del Nista, Parker, Tasselli “In perfetto equilibrio” 

Casa Editrice D'Anna. 
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SISTEMI AUTOMATICI 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 
 

- Concetti introduttivi 

- Trasformate funzionali 

- Trasformata di Laplace 

- Principali proprietà delle trasformate 

- Impiego delle tabelle 

- Scomposizione in fratti semplici 

- Funzione di trasferimento in s 

- Forme fattorizzate della f.d.t. 

- Risposta di un sistema alle sollecitazioni 

- Teoremi del valore iniziale e del valore finale 

- Considerazioni sulla stabilità di un sistema 

- Concetti introduttivi 

- F.d.t. in regime sinusoidale 

- Forme fattorizzate della f.d.t. 

- Funzioni elementari 

- Diagrammi di Bode 

- Rappresentazione di funzionielementari 

-Generalità su trasduttori di misura, caratteristiche e criteri 

pratici di scelta 

-Motori e servomotori 

-Trasduttori 

-Classificazione dei sistemi di controllo 

-Controlli ad anello aperto e ad anello chiuso 

-Controlli PID 

L’architettura del PLC (*) 

Introduzione al linguaggio LADDER (*) 

Realizzazione e test di applicazioni con Arduino. 

Realizzazione di: inseguitoresolare, sistema di controllo 

temperatura, crepuscolari 

Programmazione del convertitore A/D di Arduino. 

Misura di tensioni analogiche con Arduino. 

 

(*) argomento non ancora terminato al 15/05/2019 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI: 

ConoscenzeProprietà e teoremi della trasformata di Laplace 

Antitrasformata di Laplace di una F(s)  La risposta dei 

sistemi lineari nel dominio del tempo. Diagrammi di Bode, 

ampiezza e fase. Classificazione dei trasduttori  

Caratteristiche statiche  Caratteristiche dinamiche  

Trasduttori di posizione  Trasduttori di velocità  Trasduttori 

di temperatura  Trasduttori di deformazione e peso – 

Trasduttori di luminosità – Motori e Servomotori. 

Classificazione dei sistemi di controllo 
Sistemi retroazionati. 

Realizzazione e test di applicazioni con Arduino. 

Realizzazione di: inseguitore solare, sistema di controllo 

temperatura, crepuscolari 
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Programmazione del convertitore A/D di Arduino. 

Misura di tensioni analogiche con Arduino. 

 

 

CompetenzeUtilizzare la strumentazione di laboratorio e 

di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; 

Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi 

livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione; 

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare 

sistemi automatici; 

Non affrontato - analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

Affrontato parzialmente - redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 

CapacitàAnalizzare la risposta nel dominio del tempo e 

la stabilità di un sistema.  Analizzare la risposta nel 

dominio della frequenza e la stabilità di un sistema 

retroazionato. 

Rappresentare l’andamento di fase e ampiezza tramite 

diagramma di Bode. 

Individuare e valutare le caratteristiche di un sistema di 

controllo 

Saper realizzare un sistema base di controllo utilizzando 

sensori e Arduino.  Rappresentare un sistema di controllo 

mediante schema a blocchi Individuare e valutare le 

caratteristiche di un sistema di controllo 

Utilizzare il linguaggio LADDER per la simulazione del 

comportamento di semplici sistemi propri 

dell’automazione industrial (argomento non terminato al 

15/05). 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:  Utilizzo della LIM per la proiezione di materiali 

didattici (presentazioni Power Point, dispense, filmati etc.) 

predisposti dal docente. Dispense del docente.  

 

Metodi:  Lezioni frontali in classe, per esporre gli 

argomenti di studio portate avanti stimolando la 

partecipazione costruttiva della classe, privilegiando il 

metodo deduttivo e cercando quindi di far giungere 

autonomamente gli studenti alle conclusioni ove 

possibile. 

Esercitazioni in laboratorio, in cui sono state affrontate le 

tematiche disciplinari consentendo chiarimenti e applicazioni 

di quanto appreso nelle lezioni teoriche. 
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SPAZI E TEMPI 

Spazi:   Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione 
 
Tempi: Lezioni frontali 3 ore a settimana, 2 ore di laboratorio 

ed esercitazioni pratiche a settimana. 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Presentazione interattiva delle relazioni di laboratorio a seguito 

delle esercitazioni. 

Verifiche orali e scritte.  

 

La partecipazione e l’interesse dei ragazzi allo svolgimento 

delle lezioni ha rappresentato un ulteriore elemento per 

completare il quadro di valutazione. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Fabrizio Cerri, Giuliano Ortolani – “Corso di Sistemi 

Automatici” 3 - Hoepli  
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

Le attività di alternanza scuola lavoro, si sono svolte prevalentemente in terzo e quarto anno del 

corso. Hanno inpegnato gli alunni per un numero di ore cospiquo tutte in aziende di settore 

tecnico. Viene allegato al presente documento una scheda analitica informativa sulle ore di 

alternanza scuola lavoro effettivamente svolte da ciascun alunni e le aziende interessate. 

 

 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Dal mese di febbraio è stato attivato un corso di Cittadinanza e Costituzione, in compresenza con 

la docente di Storia che ha previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

 

1) LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI 

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

• Caratteri e struttura della Costituzione 

• I princìpi fondamentali 

• Le principali libertà costituzionali 

2) L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: LINEE GENERALI 

• Il Parlamento e l'iter legislativo 

• Il Governo 

• La Magistratura 

• Il Presidente della Repubblica 

3) LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALIE L'UNIONE EUROPEA: LINEE 

GENERALI 

• L'ONU 

• La Nato e le altre organizzazioni internazionali 

• Nascita ed evoluzione dell'Unione Europea 

• L'Unione Europea 

• Cittadinanza europea 

 

Sempre nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha partecipato ai seguenti progetti e 

attività: 

• Progetto cinema “La lanterna magica”: il progetto, curato dal critico cinematografico 

prof. Donato Di Stasi, ha proposto brani tratti da “La Grande Guerra” di Mario Monicelli 

e la “Marcia su Roma” di Dino Risi, con l'obiettivo di fornire spunti di riflessione e di 

approfondimento della storia italiana del primo Novecento. 

Al suddetto progetto ha partecipato tutta la classe. 

 

• Corso di Cittadinanza e Costituzione presso l'Università LUMSA di Roma: due 

alunni hanno partecipato ad un incontro c/o la suddetta Università per un seminario 

sull'educazione alla cittadinanza. 

 

• Spettacolo teatrale “Ri-GENER-AZIONI”: la classe ha assistito ad uno spettacolo 

teatrale che aveva come temi principali la discriminazione di genere, i clichè e gli 

stereotipi al femminile. Al termine dello spettacolo è seguito un dibattito che ha coinvolto 

personalmente gli studenti, portandoli a riflettere e cercando di far superare criticamente 
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gli stereotipi. 

 

• Visita alla mostra “La promessa – Il Tradimento – La deportazione”: la classe ha 

assistito alla suddetta mostra, allestita presso il “Muro della Memoria” del Liceo Labriola,  

in occasione della commemorazione della presa del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.  

 

Attività di orientamento Visite e partecipazione a: 

 Salone dello studente  

 Nuova accademia delle belle arti 

 Università di Roma Tre; dipartimento di ingegneria 

 Nuona ingegneria del mare, Ostia 

 Informagiovani  

 Laboratorio PAL (orientamento al lavoro) 

 

Partecipazione a progetti 

 

Progetto “ La Lanterna magica: il cinema va a scuola- La storia d’Italia attraverso 

il cinema” 

Il progetto parte dal presupposto che guardare e vedere non siano la stessa cosa. Il vedere 

ha  ache fare con l’attività sensoriale, istintiva e non implica necessariamente  la 

partecipazione. Il guardare invece è un’attività intellettiva oltre che emotiva e implica 

l’adesione consapevole e la riflessione critica in rapporto all’oggetto della visione. 

Questa è stata l’essenza del progetto: utilizzare il cinema come strumento di crescita 

personale in modo che l’alunno, imparando a ragionare sui contenuti e il linguaggio 

filmici, maturasse una propria visione critica del mondo. 

In particolare, per le classi quinte,  la differenza tra guardare e vedere è ricondotta anche 

sul piano didattico delle conoscenze storiche, sollecitando i ragazzi a conoscere anche gli 

aspetti meno noti della Storia d’Italia, attraverso la presentazione di documenti che 

presentano la Grande Guerra e all’avvento del Fascismo sotto un profilo più ampio e 

argomentato. Da qui l’obiettivo fondamentale del progetto di formare cittadini 

consapevoli nel presente della loro necessaria derivazione da un passato più o meno 

lontano. La conoscenza storica attraverso il cinema acquista in tal modo un carattere di 

maggiore approfondimento, interesse e coinvolgimento della coscienza degli alunni. 

FILMS  

“La grande guerra” (Monicelli, 1959) 

“La marcia su Roma” (Dino Risi 1962) 
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METODI 
 

 

 Gruppi dilavoro. 

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alladiscussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo ededuttivo. 

 Tecniche di approfondimento collaborative. 

 Osservazione sistematica. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 
(Attrezzature, tecnologie, laboratori, palestra, biblioteca, materiali didattici, etc…) 

 

 

 

 

 Aulascolastica dotata di LIM 

 Laboratori (Macchine elettriche/Elettrotecnica, TPSEE, Sistemi automatici ) 

 Palestrae campi sportivi. 

 Materiali didattici. 
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CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE 

 
Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, 

problemi matematici, relazioni orali e composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli 

allievi ,della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del 

comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione anche ad 

attività extracurricolari, della capacità di recupero. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi. 
 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 

 Prova scritta di Italiano 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità)  

 

 Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

 Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019  

data2/04/2019 

 

Le simulazioni della seconda prova scritta si sono svolte in conformità alle 

indicazioni fornite dal MIUR, gli alunni hanno affrontato la prova con serenità 

anche se, fin dalla lettura dell’insegnante, è parsa bel oltre le loro competenze 

acquisite fino a quel momento. Le difficoltà principali si sono riscontrate nella 

sintesi elaborativa e nella definizione delle procedure da adottare, specie nella 

soluzione della prima parte del tema. La griglia adottata per la correzione è allegata 

al presente documento. 

 

 

Criteri di valutazione delle prove integrate 

Conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e sintesi, correttezza formale, uso del 

linguaggio specifico. 

 
 
 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione si rimanda agli allegati. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE NUMERICA 

 

VOTO/10  Giudizio Descrittori 

 

Fino a 3  Gravementeinsufficiente Assenza di conoscenze / 

Errori numerosi e gravi / 

Orientamento carente / 

Scarsa risposta alle 

sollecitazioni / Impegno 

inesistente / Obiettivi non 

raggiunti  

4  Insufficiente Poca partecipazione/ 

Conoscenze frammentarie/ 

Numerosi errori / Impegno 

non adeguato alle necessità/ 

Obiettivi in buona parte non 

raggiunti  

5  Mediocre  Partecipazione saltuaria/ 

Errori/ Conoscenze 

disorganiche/ Esposizione 

approssimativa/ Obiettivi 

raggiunti solo parzialmente  

6  Sufficiente Comprensione dei nessi 

fondamentali / Esposizione 

nel complesso adeguata/ 

Organizzazione essenziale/ 

Applicazioni non sempre 

articolate / Obiettivi minimi 

raggiunti.  

7  Discreto Partecipazione attiva/ 

Applicazione continua/ 

Conoscenze adeguate/ 

Esposizione corretta/ 

Applicazioni articolate / 

Obiettivi in buona parte 

raggiunti  

8  Buono Impegno e partecipazione/ 

Dominio delle conoscenze 

e degli strumenti logici/ 

Chiarezza espositiva/ 

Obiettivi completamente 

raggiunti ed applicazioni in 

contesti diversi  

9-10  Ottimo Forte motivazione/ 

Conoscenze vaste ed 

approfondite/ Elaborazione 

autonoma/ Piena 

padronanza 

nell'esposizione/ Notevoli 

capacità di sintesi e analisi.  
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA-GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI 

Punteg

gio 

max 

DESCRITTORI 
Punteg

gio 

Punti 

Attribuit

i 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

5  

 Dimostra conoscenze scarse degli argomenti 

fondanti della disciplina 
1-2 

 

Dimostra di conoscere gli argomenti essenziali della 

disciplina 
3 

Mostra conoscenze discrete e abbastanza dettagliate 

dei vari argomenti 
4 

Dimostra di possedere conoscenze ampie, chiare e 

approfondite 
5 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

8  

Formula ipotesi non corrette. Non comprende i 

quesiti proposti e utilizza metodi non adeguati allo 

svolgimento 
0-1 

 

Formula ipotesi sostanzialmente corrette, comprende 

i quesiti del problema e utilizza metodologie nel 

complesso adeguate  
2-3 

Vengono formulate ipotesi corrette, comprende i 

quesiti del problema e vengono utilizzate 

metodologie efficaci alla loro soluzione 
4-6 
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problematiche proposte e 

alle metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione. Vengono formulate ipotesi corrette ed esaurienti, 

comprende i quesiti del problema ed utilizza in modo 

critico metodologie originali, dimostrando un ottima 

padronanza delle competenze 

7-8 

Completezza dello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

4 

Privo di contenuti o svolgimento del tutto incoerente 

con la traccia 
0-1 

 Presenta contenuti essenziali, parzialmente coerenti 

con la traccia e sostanzialmente corretti 
2-3 

Svolgimento completo, coerente e corretto nei 

contenuti e nei risultati 
4 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

3 

Mostra scarsa capacità di argomentare, privo di 

capacità di sintesi   
0 

 

Dimostra di saper parzialmente argomentare e 

collegare le informazioni con un linguaggio specifico 

nel complesso corretto  
1-2 

Dimostra di saper argomentare e collegare le 

informazioni in modo esaustivo con un linguaggio 

specifico corretto 
3 

PUNTEGGIO TOTALE /20 
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