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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DELLA CLASSE 5a SEZIONE 5Q

1. CONSIGLIO DI CLASSE:

Docenti Disciplina
Docente Materia
CATERINA FRAUTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FONTI ERMES SISTEMI AUTOMATICI
FONTI ERMES ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
GALLINA ANGELO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

GALLINA ANGELO
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

GALLINA ANGELO SISTEMI AUTOMATICI
GASPARINI FULVIO MATEMATICA
MADDALUNO MANUELA STORIA
MADDALUNO MANUELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MINUTO LAGORIO DARIA LINGUA INGLESE

PIUMA MAURO
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI



2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V (indicare se provengono dalla classe precedente,
da altri indirizzi, da altro istituto).

Allievi
Provenienti dalla
classe precedente

Ripetenti Provenienti da altri
istituti

ALLEGRETTI ALESSANDRO X

ANDOLFI PAOLO X

BARZON DAVIDE X

BOTTARO NIKITA X

 CAFFERINI MATTIA X

CELIKA XHOANDI X

CERRO LUCA X

DI ADAMO DANIELE
X

DI CIANNI STEFANO X

ELAALOUI FETTAH X

FORBICELLI LUCA X

GUJEL DANIEL X X

HAJDARMATAJ ERGYS X

ISMAJLISUFAJ FLUTURIM X

KARAMO JOBE X

KOLPEPAJ RENATO X

LAGANARO EMANUELE X

LAMI DIEGO X

LIZZI DARIO X

MACHI MATTIA X

MARGARITA SALVATORE X

MOLINARI DIMITRI X

MURE' ALBERTO MARIA X

NAJJAA YASSINE X

NARI CHRISTIAN X

NIKOLLI SEFEDIN X

ONOFRE MORALES JAIRON X

PESCE FABIO X

RAINERI ANDREA X



RIZZA DANIELE X

RIZZARI LEONARDO X

ROSSO ANDREA X

SATA ROEL X

STOJKU FATJON X

ZBIRCIOG ALEXEI X



2.2  Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe

Materie
Materia insegnata negli anni

Anni in cui è
variata la

composizione del
consiglio di classe

III° IV° V° III° IV°
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X X X
SISTEMI AUTOMATICI X X X X
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA X X X X
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI X X X X

SISTEMI AUTOMATICI X X X X
MATEMATICA X X X X X
STORIA X X X X X
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X X X
LINGUA INGLESE X X X X X

Griglia2: Flussi degli studenti della classe

CLASSE

ISCRITTI
STESSA
CLASSE

ISCRITTI
DA ALTRA

CLASSE
PROMOSSI RESPINTI

TERZA
QUARTA 26 12 27 11
QUINTA 29 6

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o 
spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 18

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al presente documento il
rispettivo PDP): 0

NUMERO DI STUDENTI CON  DISABILITÀ (per ognuno dei quali verrà allegata al presente
documento la rispettiva relazione di presentazione):  0

3.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE



3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV

Materia

N. studenti
promossi

con 6

N. studenti
promossi

con 7

N. studenti
promossi

con 8

N. studenti
promossi
con 9-10 

Elettronica e Elettrotecnica 4 8 6 9
Lingua e Letteratura Italiana 18 2 4 3
Lingua Straniera Inglese 7 8 7 5
Matematica 10 6 5 6
Scienze Motorie e Sportive 13 6 3 5
Sistemi Automatici 2 11 6 8
Storia 17 3 4 3
Tecnologie e Progettazione dei
Sistemi Elettrici ed Elettronici

1 5 6 15



4.1 INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE
( visite aziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.) 

Tipo Attività
Anno

Scolastico
Descrizione, informazioni sul

relatoreattività

Alunni partecipanti
(es: alcuni selezionati

tra le eccellenze
oppure tutta la classe)

Incontro con Armando 
Spataro

2018-2019
Magistrato, procuratore capo di
Torino, a riposo dal 1°gennaio 0

Incontro con Vittorio Teresi

2018-2019

Magistrato, Procuratore aggiunto a
Palermo, presidente fondazione

“Paolo e Rita Borsellino”
0

Incontro con Gherardo 
Colombo 2018-2019

Magistrato a riposo, presidente
Fondazione “sulle regole” 0

Incontro con Fabio 
Incorvaia 2018-2019

7 volte campione del mondo moto
d'acqua 0

Incontro con Vanni Oddera

2018-2019

Campione di Freestyle Motocross,
ideatore ed attuatore progetti di

mototerapia per disabili
0

Incontro con Ferruccio 
Sansa 2018-2019 Giornalista d’indagine, scrittore 0

Incontro con Gloria Aura 
Bortolini 2018-2019

Regista,  fotografa,  grafica,
conduttrice Rai3

0

Incontro con Leonardo 
Palmisano 2018-2019 Scrittore, sociologo, editore 0

Incontro con Paolo Isetta
2018-2019

Direttore Graphic Factory, grafico
di fama 0

Incontro con Enrico 
Macchiavello 2018-2019

Artista, illustratore, pubblicitario,
già Premio Andersen 2000 0

Incontro con PULIN e 
LITTLE MICE 2018-2019 Musicisti folk e blues 0

Incontro con Dino Cerruti
2018-2019 Concertista jazz, musicista 0

Incontro con Linda Cerruti, 
Costanza Ferro e Patrizia 
Giallombardo 2018-2019

Campionesse a livello mondiale di
nuoto sincronizzato, commissario

tecnico nazionale di nuoto
sincronizzato

0



4.2 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19
ai sensi della L. 107/2015 e dell’art. 2 del D.D. n. 936 del 15 settembre  2015

▪ Il  nell’ambito  dell’autonomia  riconosciuta  ad  ogni  istituto  per  quanto  riguarda
l’attivazione  dell’alternanza scuola lavoro nei  corsi  per adulti,  ribadito con il  Parere
approvato in data 29 maggio 2018,  il Ferraris Pancaldo non ha predisposto dei percorsi
di alternanza scuola lavoro per gli studenti del corso serale.

▪ Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio gli allievi lavoratori potranno esporre
la propria esperienza lavorativa o illustrare un progetto inerente il percorso di studio
realizzato  durante  l’anno  scolastico,  presentando  quanto  prodotto  illustrandone  le
caratteristiche e le problematiche di progetto e realizzazione.

FONDAMENTI GIURIDICI
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77;

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e;

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro

3.5 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti
(possono essere ripresi dal POF versione annuale verificando se necessitano di modifiche e/o integrazioni)

…
Valutare significa attribuire un senso ad una misurazione.

Occorre,  nel  processo  valutativo,  distinguere  fra  verifiche  proposte  periodicamente  allo  scopo  di
controllare il progresso degli alunni, individuare e colmare le carenze, orientare i segmenti successivi di
programma  (prove  formative)  e  valutazioni  conclusive  al  termine  di  un  periodo prefissato  (verifiche
sommative).

La valutazione  viene  effettuata  su  saperi  e  competenze,  partendo dal  presupposto che  la  valutazione
attiene ad un processo individuale.

Criteri generali

Per  quanto  riguarda  il  numero  delle  prove  scritte  e  orali,  si  fa  riferimento  alla  Programmazioni
Individuali,  che  traggono giustificazione  dalla Programmazione  di  Classe,  a  sua  volta  formulata  nel
rispetto delle diverse Programmazioni di Dipartimento; si richiama l’importanza della scansione regolare
(possibilmente mensile) per evitare un accumularsi di prove solo in alcuni periodi dell’anno scolastico; le
date di svolgimento di tali prove saranno comunicate agli studenti con congruo anticipo e svolte quando il
docente valuterà che gli allievi siano in grado di affrontare la prova stessa.
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Per ogni prova di valutazione verranno indicati agli allievi gli obiettivi della valutazione stessa.

Si utilizzeranno i voti da 1 a 10.

Gli  scritti  corretti  dovranno essere  consegnati  in  visione agli  allievi  entro una settimana  dallo
svolgimento.

Progredendo nel  percorso  scolastico,  le  verifiche  devono rispecchiare  le  tipologie  previste  per
l’esame di stato.

Per quanto riguarda la prova orale, questa viene, comunque, riconosciuta come prova che permette
un’indagine notevolmente approfondita sulla preparazione dell’allievo proprio per la sua natura
dialettica; appare inoltre formativa perché crea una situazione di confronto fra allievo e docente.

La verifica può avvenire anche all’interno di una discussione individuale o a gruppi, al fine di
stimolare la partecipazione dell’allievo, la sua capacità critica, la determinazione a raggiungere gli
obiettivi, a formulare ipotesi e a giungere a conclusioni.

Nella valutazione periodica e finale si terrà conto anche della coerenza e della costanza dei risultati
ottenuti nonché dei progressi accertati nelle ultime prove.

Didattica Modulare (riferito all’Istituto Nautico Leon Pancaldo)

Nell’ambito del Sistema di Gestione si applica a tutte le classi del Nautico Leon Pancaldo la didattica
modulare, che in sintesi prevede l’articolazione del programma in macro nuclei, che vengono valutati
con verifiche formative intermedie e una verifica sommativa conclusiva. Per ogni modulo

è garantita la possibilità di almeno un recupero, fermo restante il diritto degli studenti a recuperare 
le eventuali insufficienze fino alla fine dell’anno scolastico.

Per  le  materie  di  indirizzo  del  triennio  nautico  (navigazione,  macchine,  elettrotecnica,  diritto,
inglese),  le  verifiche  sommative  saranno  necessariamente  in  forma  scritta,  per  garantire  la
tracciabilità del percorso formativo. Per l’accesso all’anno scolastico successivo tutti i moduli delle
materie di indirizzo devono essere sufficienti

Le annuali Prove INVALSI, somministrate a tutte le classi seconde di tutte le scuole superiori
italiane ed elaborate dal Sistema Nazionale di Valutazione, costituiscono non solo uno strumento di
valutazione oggettiva esterna, ma, una volta che i risultati vengono riportati alla scuola, sono un
fattore di  autovalutazione.  Queste prove standardizzate nazionali  costituiscono per il  triennio a
venire una delle due priorità sulle quali impegnare i maggiori sforzi di miglioramento, si ricercherà
pertanto  una  sensibilità  particolare  a  questo  riguardo  da  parte  di  tutti  gli  attori  del  processo
educativo: docenti, studenti e famiglie.

Per  formulare  valutazioni  precise,  comprensione  della  misurazione dei  risultati  ed  anche della
considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si  verificherà il  raggiungimento dei
seguenti OBIETTIVI:

Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede):

la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, 
regole, teorie;

la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione 
traducendola, riorganizzandola, interpretandola.

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna):
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l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 
generalizzando e/o esemplificando;

l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad
altri;

la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova 
struttura coerente;

la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di 
metodo.

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo):

la creatività
Obiettivi di interesse e di partecipazione.

Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri:

voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione.

voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma 
non è in grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta 
organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio.

voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e 
palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma 
non riesce a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità 
espressive sono inadeguate.

voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente 
insicurezza nel consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora 
personalmente i concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si 
avvicina all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un 
insufficiente impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate.

voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i 
concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi
minimi previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; 
l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti.

voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 
autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le 
capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti.

voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti
gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle 
tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo 
dei linguaggi specifici delle diverse discipline.

voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti 
gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
rilevanti capacità espositive.

voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti
gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
pregevoli capacità espositive.

Note alla valutazione

Il “non classificato” (n.c.) Si deve ricorrere a questa formula valutativa nei casi limite di  ininterrotte
assenze  dell’allievo  dalle  lezioni  (se  queste  fossero  dovute  a  gravi  motivi  di  salute,  è  previsto
l’intervento didattico domiciliare). In caso di assenze “sospette”, perché ripetute e strategiche, occorre
valutare per iscritto e/o oralmente non appena l’allievo sarà presente in classe.
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Non vi sarà obbligo di preavviso, in quanto l’allievo che ripetutamente risulta assente durante le
verifiche, deve sapere che verrà valutato non appena presente.

La valutazione nelle diverse fasce scolastiche. Nel primo biennio il verificare e il valutare
coinvolgono più fortemente il processo formativo della personalità dell’allievo e la messa a punto
di un efficace metodo di lavoro; perciò le verifiche dovranno essere tarate su indicatori più generali
che  tengano presente  il  generale  obiettivo  della  formazione  e  del  metodo;  successivamente  la
valutazione è prepotentemente condizionata dall’obiettivo delle prove d’esame finale e del titolo da
conseguire con un’adeguata votazione, perciò gli obiettivi diventano più specifici e mirati nelle
diverse discipline (processo di specializzazione).

Gli  obiettivi  della  verifica.  Nel  predisporre  le  prove  di  verifica  il  docente  deve  definire
preliminarmente, con le modalità che riterrà opportune, gli  obiettivi specifici che si  propone di
indagare: gli  obiettivi devono descrivere ciò che nello specifico lo studente deve dimostrare di
sapere e di saper fare. Essi devono essere comunicati con chiarezza agli allievi contestualmente
all’atto della verifica.

Condizioni  e  criteri  della  valutazione.  Il  docente  deve  preliminarmente  specificare  le
condizioni e i criteri con cui l’allievo deve svolgere la prova.

Valutazione del comportamento.  La votazione sul  comportamento degli  studenti,  attribuita
collegialmente  dal  Consiglio di  Classe,  concorre alla valutazione complessiva dello studente  e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo.

Voto di condotta

Il voto di condotta verrà assegnato seguendo i seguenti criteri:

Voto Descrittori Atteggiamento

Partecipa consapevolmente e criticamente alla
vita   scolastica   evidenziando   maturità   ed
equilibrio.
Esegue  in  maniera  autonoma  e  puntuale  le

consegne
Coinvolge positivamente la classe nel dialogo

educativo.
Rispetta il Regolamento d’Istituto, contribuiscePartecipazione

10 alla  sua positiva  applicazione e,  qualoraconsapevole   e
necessario,   ne   propone   integrazioni   epropositiva
miglioramenti.
Con   spirito   di   condivisione   e   matura

responsabilità offre un originale contributo alle
iniziative del gruppo classe.
Frequenta regolarmente le lezioni

Rispetta rigorosamente le norme di

comportamento nei laboratori e in palestra
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Partecipa con interesse e spirito critico anche ad
alcune  attività  extracurricolari  proposte  dalla
scuola.

Adempie  i  doveri  scolastici  con  puntualità  e
significativi risultati.
Nell’ambito  del  dialogo  educativo  formula

proposte equilibrate ed efficaci. Partecipazione

9 Rispetta il Regolamento d’Istituto e contribuisce
puntuale e

alla sua positiva applicazione. collaborativa

Offre un importante contributo alle iniziative del

gruppo classe.
Frequenta regolarmente le lezioni

Rispetta puntualmente le norme di

comportamento nei laboratori e in palestra

E’ costante nell’attenzione e nella partecipazione
alle attività scolastiche.
Svolge i compiti assegnati.

Partecipa alle attività didattiche mettendo a

frutto le proprie attitudini e competenze.
8 E’ rispettoso delle  regole della comunitàPartecipazione e

scolastica e del Regolamento d’Istituto. responsabile
diligente

Collabora positivamente alle iniziative prodotte
dal gruppo classe
Frequenta regolarmente le lezioni

Rispetta  le  norme  di  comportamento  nei

laboratori e in palestra.

E’ settorialmente interessato alle discipline.
Con il suo comportamento concorre

episodicamente allo svolgimento delle attività
didattiche. Partecipazione

E’ sufficientemente attivo all’interno del gruppo
selettiva

classe. nell’attenzione,

7 nella
Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni.

partecipazione,
Rispetta il Regolamento di Istituto, pur se talvolta

ha  ricevuto  ammonizioni  scritte  a  causa  di
nell’impegno.

comportamenti non particolarmente gravi.
Globalmente rispetta le norme di

comportamento nei laboratori e in palestra.
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Manifesta un interesse superficiale verso la vita
scolastica

Ha rapporti episodicamente scorretti con ilpartecipazione gruppo 

classe e/o con alcuni docenti, e per questosuperficiale, ha ricevuto 
ammonizioni scritte.

al  limite della
Dimostra scarsa partecipazione all’interno delpassività,

6 gruppo classe. nell’attenzione,

Ha una frequenza irregolare, arriva spesso innella
ritardo e talvolta non esibisce tempestivamente lapartecipazione,
giustificazione.

nell’impegno
Manifesta   un   livello   relazionale   appena
sufficiente. e nella

socializzazione.
Non sempre rispetta le norme di comportamento
nei laboratori e in palestra, pur non provocando
situazioni di pericolo per se e gli altri.

Si  rimanda  al  DPR 249 del  1998 come  modificato dal  DPR 235 del
2007; al DM 16 gennaio 2009 N°5 e alla nota ministeriale N°3602 del
31 luglio 2008

Griglia di valutazione per l’insegnamento della Religione Cattolica

Voto Giudizio Descrizion
e

Abbreviazione

L’allievo non conosce assolutamente gli
argomenti,  quindi  non  e  in  grado  di

3/4 Gravemente elaborare  o  fare  un  discorso  critico. GI
insufficiente L’allievo non dimostra alcun interesse per

gli argomenti affrontati e la partecipazione
al dialogo di classe e nulla.

La conoscenza degli argomenti e molto
fragile  e confusa.  L’allievo evidenzia
numerosissime lacune, non e in grado di

5 Insufficiente elaborare criticamente gli argomenti, ne’ di I

sostenere  un  discorso  coerente  con
linguaggio appropriato. L’interesse e scarso
e la partecipazione al dialogo di classe e
superficiale e dispersiva.

L’allievo conosce gli argomenti in modo
superficiale. Elabora quanto studiato con
fatica e non sempre e in grado di operare
collegamenti e confronti. Incontra difficoltà
nel  condurre  analisi  e  sintesi.  L’allievo
partecipa al   confronto in   classe 
evidenziando  difficoltà nell'accogliere la 
ricchezza della diversità.

6 Sufficiente S



L’allievo  sa  organizzare  il  discorso  con
coerenza  rispetto  alle  richieste  e  sa
individuare i concetti chiave; e in grado di

analizzare alcuni aspetti significativi e di
Buono stabilire collegamenti. Si esprime in forma B

sostanzialmente corretta. L’allievo
partecipa   costantemente al dialogo
educativo dimostrando interesse e reale

desiderio di confronto.

L’allievo  controlla  con  sicurezza  i  nodi
problematici della disciplina e imposta le
sue  argomentazioni  con  ricchezza  e
proprietà. Sa effettuare analisi convincenti

Distinto e armonizzarle in una sintesi esauriente. D
L’allievo  partecipa  in  modo  vivace  ed
estremamente costruttivo al dialogo
educativo di classe offrendo significativi
contributi.

Ai  requisiti  del  grado  precedente  si
aggiungono sicura capacita di

Ottimo rielaborazione personale e felice equilibrio O

di  rigore  e  di  sensibilità.  L'esposizione,
fluida e persuasiva, si qualifica in uno stile
personalizzato.

Criteri di valutazione del credito scolastico e formativo

Credito scolastico

Riferimenti  legislativi:  D.M. 323/1998 (art.  8);  D.M. 49/2000; D.M 42/2007 (tabella A); O.M.
40/2009 (art.9) sostituita dalla tabella A del D.M. 99/2009 art.1

Attribuzione del credito scolastico:

All'allievo verrà attribuito il punteggio in base alla media dei voti conseguiti, condotta compresa,
in sede di scrutinio finale all'interno della banda di oscillazione relativa. Vedere tabella A D.M.
42/2007

In conformità alla normativa vigente si definisce il credito scolastico oltre che alla media dei voti
conseguita anche tenendo in considerazione i seguenti requisiti:

1. assiduità nella frequenza scolastica;
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2. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline 
previste nel curriculum;

3. partecipazione alle attività complementari ed integrative previste dal POF;
4. presenza di eventuali crediti formativi esterni documentati;

5. partecipazione certificata ad attività di alternanza scuola lavoro e orientamento 
lavorativo.

Per garantire una uniformità di valutazione si adotta il seguente criterio di valutazione e 
attribuzione del credito scolastico:

Banda di oscillazione pari ad un punto:

Viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione quando:

1. La media dei voti eccede l'intero di un valore inferiore a 0,4 ma sono presenti e positivi
tre dei cinque requisiti

2. La media dei voti eccede l'intero di un valore uguale o superiore a 0,4 e sono presenti e
positivi almeno due dei cinque requisiti

Valutazione dei requisiti:

Assiduità nella frequenza scolastica:viene valutata positiva quando un allievo ha meno del 15% di
assenze, fatta eccezione per assenze prolungate e documentate dovute a gravi motivi di famiglia o
di salute.

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline del curriculum:
viene valutato positivamente quando risulta essere costante ed attivo.

Partecipazione  alle  attività  complementare  ed  integrative  previste  dal  POF:  ad  esempio
partecipazione a stage, progetti di studio ed approfondimento, gruppo sportivo, ecc.

- eventuali crediti formativi esterni documentati;

Credito formativo

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi documentati sono effettuate al
di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione
della persona e alla crescita umana,  civile e culturale quali  quelli  relativi alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla
solidarietà  e cooperazione,  allo sport,  partecipazione certificata ad attività  di  alternanza scuola
lavoro e orientamento lavorativo.

L'attestazione  deve  provenire  dagli  enti,  Associazioni,  Istituzioni  presso  i  quali  l'allievo  ha
realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Tutta la documentazione deve essere entro il 15 maggio per consentirne la valutazione dagli organi
competenti.

N.B. la presenza di uno o più crediti formativi non comporta automaticamente il valore massimo
del punteggio nella banda di oscillazione del credito scolastico, ma concorre con gli altri requisiti
sopra scritti alla valutazione del credito scolastico.



6. CLIL

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una 
disciplina non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare:

Pur non essendoci alcun insegnante abilitato all’insegnamento CLIL si è proceduto 
nell’ambito dei corsi di Tecnologia e Progettazione e Sistemi a:

● Consultazione dei dati tecnici tecnici dei componenti in lingua inglese



● Impiego del tutorial online in lingua inglese per l’impiego di arduinoELEMENTI E 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi 
in
esame i seguenti fattori interagenti:

● il comportamento,
● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,
● i risultati della prove e i lavori prodotti,
● le osservazioni relative alle competenze trasversali,
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,
● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,
● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative,
Tenuto in conto delle caratteristiche di un corso serale e della discontinuità di 
frequenza dovute all’attività lavorativa.



6.Schede di valutazione adottate nelle prove di simulazione d’esame

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTOR
I

(MAX 60 pt)
10 8 6 4

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e
puntuali

parzialmente efficaci e
poco puntuali

confuse ed
impuntuali

10 8 6 4
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse

10 8 6 4
Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presente e completa adeguate poco presente e parziale scarse

10 8 6 4
Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);  uso  corretto  ed
efficace della punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

10 8 6 4
Ampiezza  e  precisione  delle
conoscenze  e  dei  riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse

10 8 6 4
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

presenti e corrette nel complesso presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o parzialmente

corrette

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTOR
I

(MAX 40 pt)
10 8 6 4

Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna  (ad  esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza  del  testo  –  se
presenti – o indicazioni circa la
forma  parafrasata  o  sintetica
della rielaborazione)

completo adeguato parzialmente adeguato scarso

10 8 6 4
Capacità  di  comprendere  il
testo  nel  senso  complessivo  e
nei  suoi  snodi  tematici  e
stilistici

completa adeguata parzialmente efficace scarsa

10 8 6 4
Puntualità  nell’analisi
lessicale,  sintattica,  stilistica  e
retorica (se richiesta)

completa adeguata parzialmente  puntuale scarsa

10 8 6 4
Interpretazione  corretta  e
articolata del testo

presente nel complesso presente parzialmente presente scarsa

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITT
ORI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci
e puntuali

parzialmente efficaci
e poco puntuali

confuse ed
impuntuali

10 8 6 4
Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse

10 8 6 4
Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presente e completa adeguate poco presente e
parziale

scarse

10 8 6 4
Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);  uso  corretto  ed
efficace  della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

10 8 6 4
Ampiezza  e  precisione
delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse

10 8 6 4
Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI DESCRITT

ORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4
Individuazione  corretta  di
tesi  e  argomentazioni
presenti nel testo proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente presente scarsa e/o nel
complesso
scorretta

15 12 9 6
Capacità  di  sostenere  con
coerenza  un  percorso
ragionato  adoperando
connettivi pertinenti

soddisfacente adeguata parzialmente
pertinenente

scarsa

15 12 9 6
Correttezza  e  congruenza
dei  riferimenti  culturali
utilizzati  per  sostenere
l’argomentazione

presenti nel complesso
presenti

parzialmente presenti scarse

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITT
ORI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4

Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso efficaci
e puntuali

parzialmente efficaci
e poco puntuali

confuse ed
impuntuali

10 8 6 4
Coesione  e  coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse

10 8 6 4
Ricchezza  e  padronanza
lessicale

presente e completa adeguate poco presente e
parziale

scarse

10 8 6 4
Correttezza  grammaticale
(ortografia,  morfologia,
sintassi);  uso  corretto  ed
efficace  della
punteggiatura

completa;
presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

10 8 6 4
Ampiezza e precisione delle
conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente presenti scarse

10 8 6 4
Espressione  di  giudizi
critici  e  valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente corrette

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI DESCRITT

ORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4
Pertinenza  del  testo
rispetto  alla  traccia  e
coerenza  nella
formulazione  del  titolo  e
dell’eventuale  suddivisione
in paragrafi

completa adeguata parzialmente
adeguato

scarsa

15 12 9 6
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parzialmente prsente scarso

15 12 9 6
Correttezza e articolazione
delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente presenti scarse

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Iss Ferraris Pancaldo Classe 5Q

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova 2019

Cognome Nome

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova)

Punteggio max
per

ogni indicatore
(totale 20)

Punteggio

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti
della disciplina.

5

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

8

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

4

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

3

Totale



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Griglia per la valutazione del colloquio

Candidato ___________________________________   Data: ___/___/_____ Classe V 
Sezione ___

Indicatori Descrittori Punteggi
o 
(su 20)

Pu
nte
ggi
o
ass
egn
ato

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze attraverso  
un collegamento 
multidisciplinare.

Autonoma, consapevole ed efficace
Autonoma e soddisfacente
Accettabile e corretta
Inadeguata e superficiale

4
3
2
0-1

2. Capacità di 
argomentazione 
attraverso analisi/sintesi

Autonoma, completa e articolata
Adeguata
Parzialmente adeguata 
Scorretta.

4
3
2
0-1

3. Capacità espressiva e 
padronanza  llinguistica.

Corretta, appropriata e fluente
Chiara e scorrevole
Parzialmente adeguata
Scorretta

4
3
2
0-1

4. Capacità di 
rielaborazione critica 
con opportuni e 
personali riferimenti 
culturali e di 
attualizzazione

Autonoma, completa e articolata
Adeguata e organica
Parzialmente adeguata
Disorganica e superficiale

4
3
2
0-1

5. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione

Prove:
1 adeguata
2 inadeguata

2
1

Profilo di analisi del proprio percorso 
formativo: 

● adeguata
● inadeguata

2
1

Punteggio TOTALE ___
__/ 
20

La Commissione



7. MATERIALI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  COLLOQUIO  UTILIZZATI
NELLE SIMULAZIONI 

Alla luce di quanto previsto dalla recente normativa,di cui si accludono gli estratti di 
riferimento:

Dal Dlsg 62/2017: “Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa 
o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015,
n. 107, propone  al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e 
personale anche utilizzando la lingua.”

Da O.M. 19-3-2019: “Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa 
trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le 
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove 
scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire 
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 
Linee guida.”

      



PROGRAMMA SVOLTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
CLASSE 5 
SEZIONE Q 
 
INDIRIZZO  Elettronica 
 
MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE Maddaluno Manuela 
 
Progettazione delle attività 
 
Competenze (saper fare): 
 Saper comunicare in lingua. Saper leggere utilizzando tecniche adeguate. Saper leggere 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Saper padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. Saper produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
Conoscenze (sapere): 
 Saper cogliere, attraverso la conoscenza di autori e testi, le linee fondamentali della tradizione 
letteraria. Analizzare e contestualizzare varie tipologie di testi. Compiere riflessioni sulla letteratura 
e sua prospettiva storica. Organizzare l’esposizione orale con terminologia appropriata, secondo 
criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità. Produrre tipologie diverse di scrittura 
documentata: testi argomentativi, saggio breve, analisi di testi letterari e non letterari. Produrre 
sintesi in forme adeguate alla natura del testo di partenza e in funzione dello scopo, riconoscere e 
descrivere la polisemia, analizzare i principali processi trasformativi del lessico in relazione ai 
contesti d’uso individuando la relazione tra piano del significante e significato in testi narrativi in 
poesia e prosa. Il tema saggio Il testo argomentativo L’articolo di giornale 
 
 Abilità (saper essere) 
 Comunicazione orale Ricezione (ascolto): lo studente, superando il livello della comprensione 
globale dei discorsi altrui, deve saper individuare nel discorso altrui il nucleo centrale, i nuclei 
collaterali e l’organizzazione testuale. Produzione (parlato): Lo studente, superando il livello 
dell’esposizione casualmente sequenziale e indifferenziata, deve saper: - pianificare e organizzare il
proprio discorso - regolare con consapevolezza il registro linguistico (a seconda del destinatario), i 
tratti prosodici (intonazione, volume di voce, ritmo). Lettura Nella lettura silenziosa lo studente 
deve saper compiere letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi, quali 
la ricerca di dati e informazioni, la sommaria esplorazione, la comprensione globale, la 
comprensione approfondita, l’uso del testo per le attività di studio. 
 

Programma svolto 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - classe 5Q 

La letteratura dell'Italia post-unitaria
Giosuè Carducci: ideologia e temi delle opere poetiche in breve 
Il ruolo della Scapigliatura nella storia letteraria: temi e stile 

Il Positivismo -Il Naturalismo francese - Teoria dell'impersonalità
Gustave Flaubert: vita e opere



Emile Zola e il “Romanzo sperimentale” 
Il Verismo italiano e Luigi Capuana
Giovanni Verga: vita e opere – romanzi preveristi – la svolta verista – tecniche narrative – 
ideologia 
Temi di "Vita dei campi" - Il ciclo dei vinti - " I Malavoglia": l'intreccio e la storia 
Mastro don Gesualdo: temi - Analisi della novella “La roba”

Il Decadentismo. Visione del mondo, poetica, temi della letteratura decadente 
Oscar Wilde e il romanzo decadente in Europa 
Charles Baudleaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo - vita e opere. 
Da “I fiori del male”: lettura e analisi di "Corrispondenze" 
Lettura integrale di “Il ritratto di Dorian Grey”
L’Estetismo 
Gabriele D'Annunzio – Vita, opere, ideologia - “Il Piacere”: temi
Giovanni Pascoli: Vita, opere e raccolte poetiche - Il Fanciullino 
Temi della poesia pascoliana 
Da Myricae: "Lavandare" e " X Agosto" - Analisi 
Da Canti di Castelvecchio:- "Il gelsomino notturno" - Analisi 

Il romanzo psicologico del Novecento in Italia
Italo Svevo - Vita e opere - La cultura di Svevo. Trama del romanzo "Una vita" 
"Senilita"- Trama e risvolti psicologici dei personaggi 
“La coscienza di Zeno”: trama e struttura. Lettura di brani: L'ultima sigaretta e La morte del padre.  
Luigi Pirandello - Formazione culturale - i rapporti con il Fascismo 
Il concetto di Umorismo - Lettura e analisi del brano tratto dal saggio : "Un'arte che scompone il 
reale" 
Novelle per un anno e romanzi: temi – Il relativismo conoscitivo
Lettura integrale de “Il Fu Mattia Pascal”

Giuseppe Ungaretti: vita e opere.  Da L’allegria: “Veglia” – “Sono una creatura” – “San Martino 
del Carso” 
Temi della seconda raccolta: Sentimento del tempo
Da Il dolore: "Non gridate più" 

L'Ermetismo in breve

Eugenio Montale: Vita e opere. Temi e stile delle raccolte poetiche
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” e “Spesso il male di vivere ho incontrato”
Da Le occasioni: "Non recidere, forbice, quel volto" e "La storia" 
Da Satura: "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"  

Il Neorealismo letterario. La guerra e la resistenza.  Primo Levi
Lettura integrale de “La tregua”
Cesare Pavese: vita e principali temi dell’opera pavesiana. Da Il mestiere di vivere: “Non parole, 
un gesto”
Temi e letture da “La casa in collina” e “La luna e i falò”

Preparazione all’esame di Stato: numerosi esercizi e prove di competenza sulle tre tipologie della 
prima prova
Elementi per lo studio di un'opera e di un autore 
Laboratorio di scrittura: Il curriculum vitae - Come scrivere una lettera di autocandidatura 



Scrittura professionale: E- mail -La relazione tecnica - Indicazioni per la stesura della tesina 

Metodi: 
 
Gli argomenti sono stati proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui ha fatto seguito l’attivo 
coinvolgimento degli alunni in un’interazione comunicativa, attraverso discussioni in classe e libere
esposizioni. Sono state proposte letture ed analisi narratologica dei brani del libro di testo, 
contestualizzati storicamente in modo da offrire strumenti di interpretazione teorici e pratici, anche 
attraverso griglie, schemi e mappe concettuali. Sono stati lasciati ampi spazi per il confronto e la 
discussione con lo scopo di stimolare all’acquisizione di un’autonomia di pensiero e allo sviluppo di
uno spirito critico. 
 
La riflessione sulla lingua è stata volta ad individuare gli elementi contestuali del messaggio, ad 
effettuare l’analisi comparativa di messaggi dello stesso genere o di genere diverso, del lessico e 
della sintassi specifica, delle principali figure retoriche incontrate nei testi, l’analisi semantica di 
termini-chiave per individuarne la molteplicità dei significati rispetto all’etimologia e l’evoluzione 
storica. 
 
 
Metodologie valutative: 
 
Riguardo la scala di valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio
Docenti e riportati nel PTOF. 
  
Mezzi e strumenti: 
 
Lezioni frontali e dialogate; discussioni guidate e libere esposizioni. Analisi degli elementi di 
contenuto e formali dei testi. Costruzione di mappe concettuali. Visione di documenti filmici. 
 



PROGRAMMA SVOLTO di Storia - classe 5Q
Prof. Maddaluno Manuela 

Dalla corsa alle colonie al primo conflitto mondiale

Colonialismo e imperialismo
La Germania da Bismarck a Guglielmo II
La crisi dell'equilibrio europeo
L’età giolittiana
Neutralisti ed interventisti in Europa e in Italia. Il Patto di Londra e l’entrata in guerra
La Prima guerra mondiale, la Rivoluzione russa e il nuovo assetto europeo

L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale

L'Unione Sovietica di Stalin
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo
Gli Stati Uniti e la crisi del '29
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
Il regime fascista in Italia
L'Europa e il mondo verso una nuova guerra
La seconda guerra mondiale

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS

Usa - Urss: dalla prima guerra fredda alla crisi di Cuba 
La decolonizzazione e la questione mediorientale 
L'Italia dal dopoguerra al centro-sinistra

L’Italia della prima repubblica

L’Italia del “miracolo economico”
Gli anni della contestazione
Il terrorismo e la crisi economica
La crisi della prima repubblica

L’insegnante                                                                                     I rappresentanti di 
classe



PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE Q

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

MATERIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

DOCENTE ERMES  FONTI

DOCENTE
DI LABORATORIO 

ANGELO GALLINA



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

CIRCUITI
Applicare nello studio degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche   i procedimenti 
dell'elettrotecnica e dell'elettronica
MISURE
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e controlli
SICUREZZA
Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti

Conoscenze (sapere):

Applicare nello studio dei circuiti elettrici e delle apparecchiature elettroniche  i procedimenti del-
l'elettrotecnica e dell'elettronica.
L’amplificatore operazione nelle sue varie applicazioni.
Gli amplificatori con A.O.: principi di funzionamento, classificazioni e parametri funzionali tipici e il 
loro tipo di impiego.
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e controlli
Principi di funzionamento e caratteristiche d'impiego della strumentazione di laboratorio
Principio di funzionamento del generatore di segnali.
  

Abilità (saper essere)

Applicare nello studio dei circuiti elettrici e delle apparecchiature elettroniche   i procedimenti del-
l'elettrotecnica e dell'elettronica.
Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti componenti lineari e non lineari, 
sollecitati in continua e in alternata.
Analizzare dispositivi amplificatori con A.O. e riconoscere il loro funzionamento in base alla loro 
configurazione circuitale.
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e controlli.
Interpretare i risultati delle misure
Analizzare sperimentalmente circuiti funzionanti in corrente alternata
Visualizzare e analizzare segnali analogici con l'oscilloscopio

Argomenti  svolti del programma:



MODULO N° 1

Richiami sugli amplificatori con transistor BJT.
configurazione a:  Emettitore Comune, Base Comune e Collettore Comune.
distinzione tra Amplificatori invertenti e non, e Inseguitori di tensione.
Amplificatore Operazionale
operazionali ad anello aperto: comparatori di tensione
operazionali ad anello chiuso
circuiti con operazionali ideali retroazionati negativamente
configurazione di un amplificatore invertente e non invertente con operazionale
inseguitore di tensione e invertitore di tensione con operazionale
sommatore invertente e non invertente
configurazione differenziale 
sommatore algebrico

MODULO N° 2

Sistemi composti da più operazionali
derivatore ed integratore sia ideale e sia reale
derivatori e integratori sia invertenti e non
filtri attivi con operazionali
filtri passa-basso, passa-alto e passa-banda
filtri invertenti e non
rappresentazione dei diagrammi di Bode
 

MODULO N° 3

Trigger di Schmitt
comparatori con isteresi
trigger invertente e non
generatori di onda quadra
generatori di onda triangolare.

Obiettivi minimi:



Al termine del corso l'allievo deve possedere le seguenti capacità:

Conoscere il principio di funzionamento dell'amplificatore operazionale ideale e le 
principali applicazioni lineari
Saper distinguere il funzionamento dell’operazionale in catena aperta e in catena chiusa 
con la retroazione negativa e/o positiva.
Saper progettare applicazioni con amplificatori operazionali.

Mezzi e strumenti:

Oltre i tradizionali metodi di insegnamento si utilizzeranno le strumentazioni elettroniche e infor-
matiche dei laboratori.

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga X

Interrogazione breve X

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate

Questionario 

Relazione X

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale
 Partecipazione in classe durante le lezioni



PROGRAMMA SVOLTO
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE Q

INDIRIZZO ELETTRONICA

MATERIA MATEMATICA

DOCENTE FULVIO GASPARINI

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Progettazione delle attività

Competenze (saper essere

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

 Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie di 
indirizzo

 Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per riesaminare e sistemare le conoscenze 
apprese, arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi apprendimenti



Conoscenze (sapere): 

Concetto di primitiva di una funzione 

Gli integrali elementari

Integrazione delle funzioni composte

Integrazione per sostituzione e per parti

Integrazione delle funzioni razionali fratte

Gli integrali definiti

Abilità)    (saper fare):

1- Saper determinare la primitiva di una funzione.

2- Saper applicare i metodi più semplici di integrazione al calcolo di aree e volumi.

3- Saper calcolare gli integrali particolari, data l'equazione e le condizioni iniziali.

Argomenti del programma:

Ripasso delle formule di derivazione.

Contenuti: Integrali

Definizione di funzione primitiva (cenni) ; definizione di integrale indefinito

Metodi di integrazione: 

integrazione di una funzione composta; 

integrazione per sostituzione;

integrazione per parti (polinomio e funzione goniometrica non composta, polinomio ed esponenzia-
le non composto, polinomio e logaritmo);

integrazione delle funzioni razionali fratte.

Integrale definito (cenni)

Metodi:



 1)   LEZIONE FRONTALE
2)   LEZIONE DIALOGATE
3)   INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO
4)   ESERCITAZIONI IN CLASSE
5)   ESERCITAZIONI COLLETTIVE

Metodologie valutative:
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF.

Obiettivi minimi:
Gli obiettivi minimi in ciascun modulo sono da considerarsi secondo le seguenti modalità:

- negli esercizi relativi agli argomenti proposti si richiede di saper condurre semplici calcoli e 
risolvere problemi di tipologia nota

- Si richiede di memorizzare gli elementi fondanti di ciascun argomento e saperli applicare in 
contesti già presentati in classe

- l'allievo deve comprendere e conoscere gli elementi "base" dei temi trattati e riconoscere , in 
ciascun modulo, le espressioni elementari ad esso relative

Mezzi e strumenti:
1) LIBRI DI TESTO
2) SCHEDE PREDISPOSTE DALL' INSEGNANTE
3) DETTATURA DI APPUNTI
4) SPIEGAZIONE

Prove: 
Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve X

Tema o problema 

Prove strutturate

Prove semistrutturate X

Questionario X

Relazione

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale



PROGRAMMA SVOLTO  AL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSE 5

SEZIONE Q

INDIRIZZO Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione

MATERIA
Sistemi 

DOCENTE Mauro Piuma

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Angelo Gallina



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):
1. CIRCUITI Applicare nello studio degli impianti elettrici e delle apparecchiature

elettroniche   i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica
2. MISURE Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura 

per verifiche e controlli
3. IMPIANTI E APPARATI Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione e interfacciamento

4. SICUREZZA Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e 
degli ambienti

5. GESTIRE PROGETTI  

Conoscenze (sapere):
Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti Affidabilità 
dispositivi
Normative di sicurezza
Individuazione rischio elettrico
Gestire progetti
Tecniche operative per la realizzazione e controllo di progetti
Tecniche di documentazione
Uso strumenti informatici dedicati alla progettazione e alla simulazione
Applicare nello studio degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche   i procedimenti 
dell'elettrotecnica e dell'elettronica
Tipologie per la rappresentazione e la documentazione dei progetti
Componenti discreti e integrati per le problematiche di generazione di segnali.
I sistemi di conversione AC/DC
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e 
controlli
Tipologie per la rappresentazione e la documentazione dei progetti
Componenti discreti e integrati per le problematiche di generazione di segnali.
I sistemi di conversione AC/DC
Sistemi di acquisizione dati
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
Specifiche tecniche di apparecchiature utilizzate.

Abilità (saper essere)

Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti
Individuare fattori di rischio e metodi per la loro riduzione
Verifica adeguatezza protezioni secondo le normative vigenti
Gestire progetti Gestire sviluppo e controllo del progetto
Misurare stato di avanzamento del progetto Applicare nello studio degli impianti elettrici e 
delle apparecchiature elettroniche   i procedimenti dell'elettrotecnica e 



dell'elettronica
Individuare componenti tecnologiche occorrenti per il progetto
Utilizzo tecniche e modelli di simulazione per la scelta delle soluzioni
Individuare criteri di fattibilità
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e 
controlli
Individuare componenti tecnologiche occorrenti per il progetto
Utilizzo tecniche sperimentali adeguate
Individuare criteri di fattibilità
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle  apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento 
Utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
specie in relazione a sistemi di interfacciamento e loro connessioni.

Argomenti svolti:

MODULO N° 1 AUTOMAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO

Generalità    
Sistemi a catena aperta e a catena chiusa      
Le basi dell'analisi dei sistemi nel dominio del tempo a nel dominio della frequenza
Rappresentazione della funzione di trasferimento
Poli e zeri della F.d.T
Diagrammi di Bode 
Studio della stabilità con il diagramma di Boode

MODULO N° 2 I SEGNALI E LE GRANDEZZE FISICHE

Tipi di segnale        
La trasformata di Fourier
Il teorema del campionamento
Filtri passivi
Filtri attivi del primo ordine

MODULO N° 3 SISTEMI DI CONTROLLO CON MICROCONTROLLORI

Definizione  del concetto di loop
Tecniche di acquisizione
Interfacce utente
Esempi realizzati in laboratorio con il sistema Arduino 

MODULO N° 4 INTERFACCIAMENTO VERSO I SISTEMI REALI

Misura delle grandezze fisiche                              
Campionamento a quantizzazione        
Conversione A/D e D/A
Condizionamento dei segnali provenienti da sensori (es.AD590)



Metodi:

La corretta interpretazione degli schemi elettrici di impianti civili e industriali avviene anche
attraverso la documentazione a sua disposizione (cataloghi, data sheet, specifiche 
tecniche, manuali e riviste), informazioni tecniche specifiche più consone al problema da 
risolvere , consentendogli quindi di elaborare un progetto semplice, che sfrutti al meglio la 
gamma di dispositivi che la moderna tecnologia rende disponibili sul mercato. 
la realizzazione appropriata dei principali impianti elettrici avverrà nel rispetto della 
normativa di sicurezza.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF.
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:
Nr. 8 Esecuzioni grafiche-pratiche
Nr. 2 progettazione
Nr. 2 Questionario
Nr. 2 Interrogazioni scritte

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
Conoscere le principali caratteristiche dei materiali utilizzati in elettronica
Essere in grado di rappresentare graficamente semplici impianti elettrici civili
Conoscere i vari componenti elettrici 
Saper progettare semplici circuiti digitali

Mezzi e strumenti:

Prove pratiche effettuate in laboratorio in cui vengono monitorate le varie  fasi di 

progettazione e montaggio, della funzionalità dell'apparecchiatura elettrica/elettronica 

realizzata.

Lezioni frontali, prove scritte ed orali.

Prove di disegno di simbologia ed impianti elettrici realizzati in base alla normativa.

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga



Interrogazione breve

Tema o problema x

Prove strutturate x

Prove semi-strutturate

Questionario x

Relazione x

Esercizi x

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale



PROGRAMMA SVOLTO  AL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSE 5

SEZIONE Q

INDIRIZZO Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione

MATERIA
tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

DOCENTE Mauro Piuma

DOCENTE
DI LABORATORIO 

Angelo Gallina



Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):
1)CIRCUITI Applicare nello studio degli impianti elettrici e delle apparecchiature
elettroniche   i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica

6. MISURE Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura 
per verifiche e controlli

7. IMPIANTI E APPARATI Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione e interfacciamento

4) SICUREZZA Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e 
degli ambienti

5) GESTIRE PROGETTI  

Conoscenze (sapere):
Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti Affidabilità 
dispositivi
Normative di sicurezza
Individuazione rischio elettrico
Gestire progetti
Tecniche operative per la realizzazione e controllo di progetti
Tecniche di documentazione
Uso strumenti informatici dedicati alla progettazione e alla simulazione
Applicare nello studio degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche   i procedimenti 
dell'elettrotecnica e dell'elettronica
Tipologie per la rappresentazione e la documentazione dei progetti
Componenti discreti e integrati per le problematiche di generazione di segnali.
I sistemi di conversione AC/DC
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e 
controlli
Tipologie per la rappresentazione e la documentazione dei progetti
Componenti discreti e integrati per le problematiche di generazione di segnali.
I sistemi di conversione AC/DC
Sistemi di acquisizione dati
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
Specifiche tecniche di apparecchiature utilizzate.

Abilità (saper essere)

Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti
Individuare fattori di rischio e metodi per la loro riduzione
Verifica adeguatezza protezioni secondo le normative vigenti
Gestire progetti Gestire sviluppo e controllo del progetto
Misurare stato di avanzamento del progetto Applicare nello studio degli impianti elettrici e 
delle apparecchiature elettroniche   i procedimenti dell'elettrotecnica e 



dell'elettronica
Individuare componenti tecnologiche occorrenti per il progetto
Utilizzo tecniche e modelli di simulazione per la scelta delle soluzioni
Individuare criteri di fattibilità
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche e 
controlli Individuare componenti tecnologiche occorrenti per il progetto
Utilizzo tecniche sperimentali adeguate
Individuare criteri di fattibilità  
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle  apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento 
Utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
specie in relazione a sistemi di interfacciamento e loro connessioni.

Argomenti svolti:

Modulo 1
Utilizzo dei sensori nei sistemi di controllo:

 

 Impiego e circuiti di condizionamento dei segnali per sensori di temperatura con, PT100, AD590.

 Trasduttori di posizione lineari ed angolari: resistivi, encoder ottici assoluti e incrementali

 Realizzazione in laboratorio del circuito di condizionamento con  con AD590

 Sensori di luminosità: Fotodiodo e fotoresistenza

 Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica, traduttori velocità frequenza (encoder differenziali, 

alternatore tachimetrico, ruote foniche)

Modulo 2
Conversione Analogico Digitale: teorema del campionamento e calcolo della risoluzione del convertitore. 

Scelta del convertitore in funzione della risoluzione e del range di tensione di ingresso.

Modulo 3

Attuatori: Interruttori di potenza con triac ed scr, uso e funzionamento

Modulo 4
Tecniche di acquisizione di sensori con Arduino

Lettura di un sensore di temperatura realizzato con AD590 e visualizzazione su display alfanumerico

Lettura di un sensore di temperatura realizzato con LM35 e visualizzazione su display alfanumerico



Lettura di un sensore di corrente tipo LEM e visualizzazione su display alfanumerico

Impiego di un display grafico

Modulo 5
Realizzazione in laboratorio di prototipi di sistemi di misura di temperatura  con Arduino

Modulo 6
Realizzazione di progetti per l'esame di Stato

Metodi:

La corretta interpretazione degli schemi elettrici di impianti civili e industriali avviene anche
attraverso la documentazione a sua disposizione (cataloghi, data sheet, specifiche 
tecniche, manuali e riviste), informazioni tecniche specifiche più consone al problema da 
risolvere , consentendogli quindi di elaborare un progetto semplice, che sfrutti al meglio la 
gamma di dispositivi che la moderna tecnologia rende disponibili sul mercato. 
la realizzazione appropriata dei principali impianti elettrici avverrà nel rispetto della 
normativa di sicurezza.

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel PTOF
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:
Nr. 8 Esecuzioni grafiche-pratiche
Nr. 2 progettazione
Nr. 2 Questionario
Nr. 2 Interrogazioni scritte

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
Conoscere le principali caratteristiche dei materiali utilizzati in elettronica
Essere in grado di rappresentare graficamente semplici impianti elettrici civili
Conoscere i vari componenti elettrici 
Saper progettare semplici circuiti digitali

Mezzi e strumenti:

Prove pratiche effettuate in laboratorio in cui vengono monitorate le varie  fasi di 

progettazione e montaggio, della funzionalità dell'apparecchiatura elettrica/elettronica 



realizzata.

Lezioni frontali, prove scritte ed orali.

Prove di disegno di simbologia ed impianti elettrici realizzati in base alla normativa.

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve

Tema o problema x

Prove strutturate x

Prove semi-strutturate

Questionario x

Relazione x

Esercizi x

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale



RELAZIONE FINALE
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE 5

SEZIONE Q

INDIRIZZZ ELETTRONICA

MATERIA SCIENZE MOTORIE

DOCENTE FRAUTO CATERINA 

DOCENTE
DI LABORATORIO 

ATTIVITA’ SVOLTA

Competenze (saper fare):

OBIETTIVI MOTORI:

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, sciol-
tezza articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un poten-
ziamento della salute, migliorando l'efficienza dei nostri apparati e delle qualità fisiche
dell'organismo.

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e compiere azioni nel più breve
tempo, è condizione necessaria per un buon apprendimento motorio.

Lo sviluppo armonico del corpo e delle sue funzioni è legato, oltre che a fattori genetici
e ambientali, proprio all'esercizio fisico, presupposto essenziale per l'avviamento e l'a-



bitudine, anche nell'età adulta, alla pratica sportiva.

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa
prolungata.

- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento mu-
scolare e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni.

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale.

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e rea-
gire dando risposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi generici
in palestra e anche specifici delle attività sportive.

 b) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE CAPA-
CITA' COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI

Gli schemi motori si sviluppano, proseguendo nel processo di crescita iniziato nei cicli
scolastici precedenti e, passando attraverso varie fasi, arrivano a completarsi con la
maturità, mirando a raggiungere la capacità di organizzare e controllare il movimento.
Un adeguato, graduale affinamento degli schemi motori, porta l'alunno a risposte ge-
stuali più complesse e personalizzate, acquisendo maggiori abilità nella gestione del
movimento.

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, sono stati gli esercizi propedeutici
e quindi le attività ed i giochi sportivi nei quali l'alunno ha lavorato con un adeguato
impegno, senza il quale non era possibile puntare al raggiungimento di questo obietti-
vo.

 c) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

 Corsa. . Tennis tavolo,tennis. Grandi giochi sportivi: pallacanestro, pallavolo, calcio a
cinque(per queste attività si sono utilizzati anche i campetti messi a disposizione dalla
Provincia).

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, anche presso
centri sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive
praticabili sul territorio (bowling). 

d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA PREVEN-
ZIONE DEGLI INFORTUNI

In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la determinazio-
ne dell'intensità del lavoro nella pratica individuale, corrette tecniche di esecuzione dei
gesti motori.

Conoscenze (sapere):

OBIETTIVI EDUCATIVI:

a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni,
insegnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità



e capacità di rispettare gli altri nella vita di relazione e, nello specifico della materia,
nello sport. Volontà e capacità di rispettare il materiale proprio e altrui comprese le at-
trezzature scolastiche ed extrascolastiche.

b) PARTECIPAZIONE – volontà e capacità di eseguire i lavori e gli esercizi assegnati, in
particolare di eseguirli con attenzione, attenendosi alle indicazioni date per una miglior
esecuzione del gesto motorio, comprese le correzioni. Capacità di autocontrollo nel
fare interventi pertinenti, educati ed ordinati, e nello specifico della materia, azioni di
gioco costruttive.

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il  materiale necessario al  proficuo
svolgimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale ac-
quisizione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del grup-
po classe in maniera responsabile e costruttiva.

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO
CIVICO - l'attività volta al conseguimento di questi fini è stata valorizzata con inter-
venti di tipo diverso (partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, nello
specifico della materia, partecipazione alla organizzazione di attività curricolari.

Abilità (saper essere)

DECISO  RISPETTO  DELLE  CONSEGNE  CON  PRECISA  APPLICAZIONE,
MIRATA AD UN'OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO

Esso costituisce l'Obiettivo "in primis" della materia , la "summa" delle ca-
pacità dell'alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a con-
seguire un adeguato livello educativo. 

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale dell'e-
ducazione scolastica è stato qui considerato l'obiettivo primario della materia,
valutato attraverso l'osservazione soggettiva, continua e sistematica, dell'inse-
gnante sul lavoro dell'alunno nelle differenti fasi della lezione.

Esso si  concretizza nella capacità,  gestita in modo razionalmente cosciente,
dell'alunno di applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità
neuromotorie per un'ottimale produttività del momento lavoro a livello indivi-
duale e di gruppo/squadra.

Argomenti del programma:

Giochi diversi . Attività di tipo coordinativo e potenziamento grnerale ai piccoli e grandi
attrezzi,utilizzo della funicella (diverse metodiche) .  Test aerobico della corsa continua
sino  a  20 minuti  e  corsa  a spola  con cambi  di  direzione.  Percorsi  di  abilità  generali.
Indicazioni  su regole e fondamentali  di  pallavolo,volano tennis .  Esperienza esterna di



bowling.
TEORIA:FORMAZIONE B.L.S.D.

Metodi:

Metodo globale: il  gesto motorio viene presentato nella sua interezza esecutiva e si dà
all’allievo la possibilità di sperimentare varie soluzioni.
Metodo analitico:  l’insegnante scompone il  gesto motorio in parti  elementari  e propone
soluzioni ed esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi.
I  due  metodi  vengono  composti  con  la  sequenza  Globale  –  Analitico  –  Globale
presentando  l’attività  nel  suo  complesso  permettendo  all’allievo  la  sperimentazione  di
soluzioni.  Successivamente,   con  l’aiuto  dell’insegnante,  analizzando  i  vari  elementi.
Quindi   assemblati  in  una  nuova  esecuzione  globale  che  consentirà  una  maggiore
consapevolezza e partecipazione degli allievi.
  

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di  valutazione si  fa riferimento ai  criteri  di  valutazione approvati  dal
Collegio Docenti e riportati nel POF.
Operativamente si agirà seguendo questa procedura:
Utilizzo di griglie di valutazione e/o valutazione diretta del docente

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
essere  a  conoscenza  delle  norme  riguardanti  la  prevenzione  e  la  tutela  della  salute,
essere a conoscenza delle regole fondamentali degli sport di squadra e individuali fornite
durante il quinquennio e nella fattispecie nel corso di quest’anno.

Mezzi e strumenti:

Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi
attrezzi  e  dei  supporti  per  la  pallavolo,  pallacanestro,  calcio,  badminton  e  pallamano.
Nonché di una palestrina corredata di tavoli da tennis tavolo. 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga

Interrogazione breve X

Tema o problema 



Prove strutturate

Prove semistrutturate

Questionario 

Relazione X

Esercizi X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

 Metodo di studio
 Partecipazione all'attività didattica
 Impegno
 Progresso
 Livello della classe
 Situazione personale
 Altro: …..........................................

Relazione sulla classe:
LA CLASSE HA EVIDENZIATO,DURANTE IL CORSO DELL A.S, PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO DISCONTINUI A CAUSA DELL ETEROGENEITA' E LA DIVERSA  
FREQUENZA DEI PARTECIPANTI .COLORO CHE ASSIDUAMENTE HANNO  PRESO 
PARTE  ALLE LEZIONI, HANNO MANIFESTATO MOTIVAZIONE ED IMPEGNO 
POSITIVI IN TUTTI GLI AMBITI DELLA DISCIPLINA E PROPORZIONALE 
RENDIMENTO.

  Savona 03/05/2019

L insegnante Caterina Frauto
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Progettazione delle attività

Competenze (saper fare):

Saper riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie della microlingua. Nello stesso con-
testo, saper interagire sia oralmente che per iscritto.

Produrre messaggi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi.

Conoscenze (sapere):

Corretta pronuncia e trascrizione del repertorio di vocaboli di uso comune e legati alla mi -
crolingua.  Corretta  costruzione  ed utilizzo  delle  strutture  sintattico-grammaticali.  Cono-
scenza di argomenti fondamentali della microlingua. Cenni di civiltà.

Abilità (saper essere)

Ascolto 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Comprendere
brevi testi multimediali identificandone parole chiave e senso generale. Fare osservazioni
su parole simili, distinguendone il significato e contestualizzandole.

Parlato 

Interagire in modo comprensibile con terzi utilizzando espressioni e frasi adatte alla situa-
zione. Cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

Lettura

Leggere e comprende testi più o meno lunghi cogliendone il significato. 

Scrittura 

Scrivere testi medio-brevi in maniera corretta grammaticalmente e sintatticamente. 

Argomenti del programma:

Dal manuale di grammatica di riferimento: E. Jordan, P. Fiocchi,  Grammar Files,  Green
edition, Trinity Whitebridge editore

❖               −  Ripasso di alcuni tempi e strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti

⮚



❖          Dal libro di testo: M.G. Dandini, New surfing the world, Zanichelli editore

−  Australia: History, people, The Aborigines, Sydney (pp. 186-187188-192-193)

Dal libro di testo: Strambo, A., Linwood, P. Dorrity, G. New On Charge, Petrini editore

❖             MICROLINGUA

❖ - Unit 3: Materials and their electrical properties (pp. 23-25, 29)

⮚ - Unit 11: Electronic components (pp.92-95)

⮚ - Unit 12: Diodes and Transistors (pp. 100-103, 108)

⮚ - Unit 13: Amplifiers (pp. 112-115)

⮚ - Unit 14: Digital logic (pp. 120-123)

⮚ - Unit 15: ICs – Integrated circuits (pp. 126-131)

⮚ - Unit 16: Microprocessors (pp. 136-137)

⮚ - Unit 20: Work safety (pp. 170-172)

⮚  

Metodi:

Lezione frontale e/o partecipata, lavoro a coppie o a piccoli gruppi.
La lettura del libro di testo viene affiancata all’utilizzo del software Kahoot attraverso il qua-
le si valuta di volta in volta la conoscenza degli argomenti affrontati a lezione (dando così
modo di ripassare/approfondire alcune tematiche) e si simulano verifiche a risposta multi-
pla. 

Metodologie valutative:

Riguardo la scala di  valutazione si  fa riferimento ai  criteri  di  valutazione approvati  dal
Collegio Docenti e riportati nel POF.
Operativamente si è agito seguendo questa procedura:

Gli studenti sono continuamente valutati dal punto di vista della partecipazione alle lezioni.

Dal punto di vista didattico, gli studenti sono stati sottoposti a test quali:

• rispondere a domande (scritte ed orali) durante la lezione sulle strutture acquisite



• riconoscere e spiegare con parole proprie strutture e vocaboli legati ai temi trattati (sia

per la grammatica che per la microlingua)

 • abbinare domanda e risposta

 • inserire parole mancanti

• rispondere a domande ‘aperte’ con un numero limitato di parole

Obiettivi minimi:

Al termine del corso l'allievo deve:
essere capace di riconoscere e tradurre correttamente i termini chiavi della microlingua
dall’italiano all’inglese e viceversa; avere conoscenze relative all’ambito professionale di ri -
ferimento.

In particolare:
Comprensione  orale:  capire  globalmente  il  messaggio  cogliendone  la  situazione,
l’argomento, le informazioni essenziali.

Produzione orale: saper leggere anche se con lievi difficoltà di ritmo e di pronuncia; saper
utilizzare il lessico noto in semplici funzioni comunicative; utilizzare le strutture linguistiche
fondamentali. 
Comprensione scritta: capire il significato globale del testo.
Produzione scritta: saper formulare messaggi scritti finalizzati a funzioni specifiche, brevi
testi descrittivi o argomentativi, anche se in modo perfettibile dal punto di vista formale
purché  la  comprensibilità  non  venga  compromessa;  utilizzare  le  strutture  linguistiche
fondamentali e i termini specifici di microlingua.

Mezzi e strumenti:

Libri di testo indicati e/o altro materiale fornito dall’insegnante; sezione didattica registro
elettronico-materiale condiviso; LIM, video/audio da youtube, Kahoot!

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata)

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico

Interrogazione lunga X

Interrogazione breve X

Tema o problema 

Prove strutturate X



Prove semistrutturate X

Questionario X

Relazione X X

Esercizi X X

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

- Metodo di studio
- Partecipazione all'attività didattica
- Impegno
- Progresso
- Livello della classe
- Situazione personale


