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Parte prima : Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenzecomunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle artie
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e letrasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
conriferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturaleed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possederegli
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per lacomprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
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applicate;
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delleidee,
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimentodisciplinare;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
diassumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppodei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizioneculturale;
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vitacivile
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore
tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguentimodificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,locali e globali;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;
utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambientee del
territorio;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazionedel
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione,documentazione e controllo;
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo
deisaperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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PIANO DEGLI STUDI dell’Istituto Tecnico Industriale
Indirizzo Automazione

Materie Curriculari
Lingua e letteratura Italiana
Lingua Inglese

1° ANNO
4
3

2° ANNO
4
3

3° ANNO
4
3

4° ANNO
4
3

5° ANNO
4
3

Storia

2

2

2

2

2

1

-

-

-

-

Matematica
Diritto e Economia

4
2

4
2

3
-

3
-

3
-

Scienze integrate(Scienze della terra e
Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)*

3(1)

3(1)

_

Scienze integrate (Chimica)*

3(1)

3(1)

3(1)

3(1)

Geografia

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica*
Tecnologie informatiche*
Scienze e tecnologie applicate**
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici*
Elettonica ed Elettrotecnica*
Sistemi Automatici*
Scienze Motorie
Religione
Totale

3(2)
3(2)

2
1
33(5)

2
1
32(5)

1

1

5( 2)

5( 4)

6( 4)

7 (4)
4 (2)
2
1
32(8)

5 (2)
6 (3)
2
1
32(9)

5 (3)
6 (3)
2
1
32(10)
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Parte seconda: Dati relativi alla classe
Composizione del corpo docente della classe e
continuità didattica nel triennio
Nell’anno scolastico 2021 /2022 i docenti della classe V Sez. L sono stati i seguenti:
Docente

Disciplina/e

anni di
insegnamento
nella classe

AURIZZI MATTEO

SISTEMI AUTOMATICI

1

BARBERIO ORIANA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / STORIA

1

BELLAVEGLIA BRUNO

RELIGIONE

3

CASSIA GIUSEPPE

LAB. ELETTRON. / TPSEE

3

D’ACHILLE GIOVANNA

INGLESE

3

LEONE ROSARIA

SOSTEGNO

1

LIBERATORE GIULIO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTRONICI

1

LIBURDI FRANCESCA

EDUCAZIONE FISICA

3

MARSELLA ASCANIO

LAB. SIST. AUTOM.

1

MEUTI SERGIO

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

3

PEZZO EMANUELE

MATEMATICA

3

PICONE RAFFAELE

SOSTEGNO

1

SANNA RENZO

LAB. TPSEE

1
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Composizione della classe

Elenco alunni
1 ALCHIDI ALESSIO

10 ROSSI DAVIDE

19

2 BITONTO ALESSIO

11 SABATINO LORENZO

20

3 DIOSI LORENZO

12 SECLI’ MATTEO

21

4 MAIOZZI SIMONE

13 VILLANUEVA JOHN A. P.

22

5 MAURIZI DANIELE

14

23

6 PALUMBO VALERIO

15

24

7 PITORRI ERICA

16

25

8 PROIETTI SIMONE

17

26

9 RICCHIUTO MATTEO

18

27

8

Parte terza: Descrizione della classe
Descrizione generale (indicazione dei livelli di profitto raggiunti; continuità
di frequenza negli anni ecc.)
La classe è costituita da 12 ragazzi e una ragazza. Dei 13 alunni 12 hanno
frequentato insieme il triennio e 1 si è aggiunto quest’anno in quanto ripetente dello
scorso anno. Tutti gli alunni tranne uno hanno frequentato regolarmente le lezioni
dell’ultimo anno.
La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente alle attività proposte
mentre qualcuno ha manifestato difficoltà dovute in parte a carenze pregresse solo
parzialmente recuperate.
I livelli di profitto sono complessivamente sufficienti per tutti gli alunni che hanno
frequentato regolarmente le lezioni e in alcuni casi sono buoni o ottimi.
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Carriera scolastica degli alunni
Percorso scolastico
Alunni di cui dal 3°anno

13

12

subentrati al 4°
anno

subentrati al 5°
anno

0

1

Situazione di partenza della classe
alunni promossi a giugno

8

alunni promossi a settembre

4

alunni promossi con sospensione del giudizio in una disciplina

1

alunni promossi con sospensione del giudizio in due discipline

3

alunni promossi con sospensione del giudizio in tre discipline

0

10

Attività di recupero dopo il primo quadrimestre

Disciplina

corso strutturato

(numero alunni)

sportello

(numero alunni)

studio
autonomo/recupero
in itinere

(numero alunni)

STORIA

1

MATEMATICA

3

INGLESE
ELETTRON. ED
ELETTROT.
SCIENZE
MOTORIE
ED.CIVICA

4
3
1
1
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Parte quarta: Attività svolte
Attività integrative e di ampliamento dell’azione didattica svolte nell’ultimo anno

Sono state svolte le attività seguenti

Mostra: “Inferno”, Scuderie del Quirinale. In data 18/01/2022.
Cinema: Film “L’acqua. l’insegna la sete”. In data 21/12/202.
Teatro: Pirandello, “Il berretto a sonagli”, in tre atti). In data 11/04/2022.
ATTIVITÀ
CURRICULARI

ATTIVITÀ
EXTRACURRICULARI
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Parte quinta: PCTO (ex ASL)
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(dlgs. 77/2005)
ASL
P1 - Corso sulla SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI
TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

FORMATORI DEL SPP - PIATTAFORMA MIUR

Tutor interno: Vedere documentazione agli atti della scuola
Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Lezioni sulla SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO propedeutico ai tirocini
formativi in accordo con la legge 107/2015

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTI GLI ALUNNI

N. ORE

10

P2 - TECNOLOGIA DEI MATERIALI, CIRCUITI INTEGRATI ED ENERGIA SOLARE
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

Federazione Nazionale MAESTRI DEL LAVORO – Consolato regionale del Lazio
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TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor interno: prof. SERGIO MEUTI
Tutor esterno: MdL ALBA FREZZA

ATTIVITA’

Incontri con esperti su TECNOLOGIA DEI MATERIALI, CIRCUITI INTEGRATI ED
ENERGIA SOLARE

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

6

P3 – SOSTENIBILITA’ E RESILIENZA DEL SISTEMA TERRA, ENERGIA E AMBIENTE
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI
TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Federazione Nazionale MAESTRI DEL LAVORO – Consolato regionale del Lazio

Tutor interno: prof. SERGIO MEUTI
Tutor esterno: MdL ALBA FREZZA

ATTIVITA’

Incontri con esperti su SOSTENIBILITA’ E RESILIENZA DEL SISTEMA TERRA,
ENERGIA E AMBIENTE

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

12

P4 - PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/

Federazione Nazionale MAESTRI DEL LAVORO – Consolato regionale del Lazio

14

AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI
TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor interno: prof. SERGIO MEUTI
Tutor esterno: MdL ALBA FREZZA

ATTIVITA’

Incontri con esperti e visite d’istruzione su PRODUZIONE, TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

15

P5 - Corso d’INGLESE CAMBRIDGE
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

DARBY SCHOOL

Tutor interno: Vedere documentazione agli atti della scuola

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Lezioni di INGLESE ed ESAME FINALE

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

PITORRI, RICCHIUTO

N. ORE

30

P6 – VAGONE FMD

ENTI/ORGANIZZAZI

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

15

ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI
Tutor interno: prof.ssa MARIA RITA CIPRIANO

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Sviluppo di COMPETENZE DIGITALI

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

17

P7 - YOUTH EMPOWERMENT 2022
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

MINDSHARING.TECH & LAVOROPIU’ & NORTHROPGRUMMAN

Tutor interno: prof.ssa MARIA RITA CIPRIANO

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Sviluppo delle POTENZIALITA’ LAVORATIVE

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

15

P8 – Corso IMPRENDITORIALITA’ 4.0

16

ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

CISCO NETWORKING ACADEMY

Tutor interno: Prof.ssa MARIA RITA CIPRIANO

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Lezioni di IMPRENDITORIALITA’

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

20

P9 – OPEN DAY ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

INFN FRASCATI

Tutor interno: Prof.ssa MARIA RITA CIPRIANO

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Seminario di ORIENTAMENTO

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

MAIOZZI, PITORRI, RICCHIUTO

N. ORE

3

17

P10 – Corso base di ROBOTICA
ENTI/ORGANIZZAZI
ONI/
AZIENDE /STUDI
PROFESSIONALI

Fondazione MONDO DIGITALE

Tutor interno: prof. SERGIO MEUTI

TUTOR INTERNI ED
ESTERNI

Tutor esterno: Vedere documentazione agli atti della scuola

ATTIVITA’

Sviluppo di competenze nella ROBOTICA

GRUPPO
CLASSE/STUDENTE

TUTTA LA CLASSE

N. ORE

10
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Parte SESTA: Educazione civica
Educazione Civica

Il Consiglio di Classe ha svolto gli argomenti di Educazione Civica riassunti nella
seguente tabella.

DISCIPLINA

ORE

ITALIANO
6

STORIA
6

SCIENZE
MOTORIE

CONTENUTI

PREREQUISITI

CONOSCENZE

COMPETENZE

- I diritti comuni
dei Paesi
coalizzati;
- lo sviluppo
ecosostenibile
Agenda 2030;

- Saper riconoscere
i principi fondamenti
della nostra
Costituzione
europea.

- Riuscire a
rispettare i ruoli e i
comportamenti della
comunità attiva.

- Tutelare gli
obiettivi comuni

Solidarietà, bene
comune,
differenze sociali
e beni comuni.

- Possedere un
lessico tecnico;

Riconosce e rispetta
le regole del gruppo
sociale in cui si
trova.

- Sperimentare modi
per migliorare le
regole comuni

- Etica dello sport
- Il fair play
sportivo

- Sapersi orientare
tra le informazioni
acquisite; - Saper
riconoscere i
comportamenti
illegittimi.

- Acquisire il
principio di
responsabilità.

-Consapevolezza
del sè e
confrontarsi con gli
altri.

Foreign
Institutions

- Possedere un
lessico specifico;
- Saper costruire
mappe concettuali e
schemi

Acquisire una
competenza
comunicativa che
consenta
un’adeguata
interazione in
contesti diversificati

Favorire la
formazione umana,
sociale e culturale
dei giovani
attraverso il
confronto con realtà,
civiltà e culture
diverse dalla
propria.

4

INGLESE

4

The American
Constitution
The British
Constitution
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MATEMATICA
3

LAB.
ELETTRONICA
10

Lo studio delle
probabilità

- Saper leggere
info-grafiche

-Conoscere i
principali metodi
probabilistici

Applicazione della
matematica in
ambito
socioeconomico.

Percorso
formativo e
prospettive future
di Diritto ed
Economia del
lavoro

Sapersi orientare
consapevolmente
all'ingresso nel
mondo del lavoro
tra modalità e
forme lavorative in
continua evoluzione

Conoscere gli
elementi essenziali
del rapporto di
lavoro, le nuove
prospettive di
sviluppo, la
domanda e l’offerta
di lavori nuovi

Coscienza e
volontà propositiva
all’approccio con
un mondo nuovo e
sconosciuto.
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Parte settima: Griglie di valutazione

21

Griglie di valutazione della Prima Prova

Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano
Indicatori
Griglia generale
1.Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Punteggio
2. Coesione e
coerenza testuale.

Punteggio
3. Ricchezza e
padronanza
lessicale.

Punteggio
4. Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
Punteggio
5. Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggio
6. Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.
Punteggio
Punteggio compl.

Gravemente
insufficiente

1-3,5

Insufficiente

4-5,5

Sufficiente

Discreto

6-6,5

7-7,5

Organizza il
testo in modo
schematico,

Buono

Ottimo

8-8,5

9-10

Non organizza

Organizza il
testo in modo
frammentario

Organizza il
testo in modo
articolato

Organizza
efficacementeil
testo

Organizza il
testoin modo
pienamente
organico

Coesione e
coerenza
pressoché
nulli

Scarsa coesione Complessivam
ente coeso e
e/ocoerenza
coerente

Sostanzialmente
coeso e
coerente

Coesione e
coerenza
adeguati

Coesione
e
coerenza
perfetta
mente
congrui

Esposizione
stentata,
frequenti
errori
lessicali.

Esposizione
impacciata
e/o
involuta,
impropriet
à lessicali.

Esposizione
semplice ma
lineare,
qualche
imprecisione
lessicale.

Esposizione
corretta e
adeguata.

Esposizione
corretta e
appropriata.

Esposizione
chiara, sicura la
padronanza della
lingua.

Gravi e numerosi
errori
grammaticali e/o
di punteggiatura

Errori
grammaticali
e/o di
punteggiatur
a anche gravi

Il testo è
sufficientemen
te corretto,
con qualche
imperfezione
di
punteggiatura

Il testo è
sufficientem
ente corretto
con qualche
difetto di
punteggiatura

Il testo è
sostanzialmente
e la
punteggiaturaè
adeguata

Il testo è
pienamente
corretto con
punteggiaturaben
efficace

Conoscenze e
riferimenti
carenti.

Conoscenze e
riferimenti
incompleti.

Conoscenze
eriferimenti
essenziali

Conoscenze e
riferimenti
discreti.

Buone le
conoscenze
culturali e ben
collegate tra loro.

Conoscenz
ecorrette
ed
esaustive,
attinte
anche da
ambiti
pluridisciplinari

Non sono
presenti giudizi
critici e/o
valutazioni
personali

Giudizi critici e
valutazioni
personali
frammentari

Giudizi critici
e valutazioni
personali
semplici

Giudizi criticie
valutazioni
personali
pertinenti

Giudizi critici e
valutazioni
personali
efficacemente
formulati

Giudizi critici
evalutazioni
personali
formulati con
efficacia e
originalità
……………/60
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Indicatori
Tipologia A
Rispetto dei vincoli
posti nella
consegna.

Gravemente
insufficiente
1-4
Non si attiene
alle richieste
della
consegna

Insufficiente

Sufficiente

1-4
Non mostra di
aver compreso
il senso
complessivo
deltesto

1-4
Puntualità nell'analisi Analisi carente
lessicale,sintattica,
stilistica e retorica).
Punteggio
Punteggio compl.

Buono

Ottimo

8
Rispetta
completamente
le richieste
della consegna

9-10
Rispetta
pienamente e
completamente
le richieste della
consegna

5
Disattende in
gran parte le
richieste della
consegna

6
Rispetta
sostanzialmen
te le richieste
della
Consegna

7
Rispetta in
modo
ordinato e
abbastanz
a puntuale
le
richieste
della
consegna

5-7
Mostra di aver
compreso il testo
in modoincerto e
discontinuo

8-9
Comprensione
complessivam
ente
sufficiente

10-11
12-13
Comprende
Comprende il
discretamenteil testo e ne
coglie gli
testo
snodi
tematici e
stilistici

5-7
Analisi
frammentaria

8-9
Analisi
semplice

10-11
12-13
14-15
Analisi accurata Analisi accurata Analisi puntuale
e approfondita
e puntuale

Punteggio
Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematicie
stilistici.
Punteggio

Discreto

14-15
Comprende
perfettamente il
testo e ne coglie
completamente
gli snodi tematici
e stilistici

………….…./40

Punti totali = Punti generali + Punti specifici =

……………/100

Punteggio in ventesimi = Punti totali / 5 = ….......... / 5 =

……………./20
..……….…/15

Punteggio in quindicesimi
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Indicatori
Tipologia B
1.Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto. Capacità
di sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti.
Punteggio
2. Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l'argomentazione.

Gravemente
insufficiente
2-7
Non riesce a cogliere
il senso del testo.
l’argomentazione
manca di coerenza

Non sono presenti
Riferimenti culturali
utili a sostenere
l’argomentazione

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

8-11
Individua in
maniera non del
tutto completo
la tesi e le
argomentazioni.
Il testo manca in
parte di
coerenza.
Connettivi in
gran parte
inappropriati

12-13
Riconosce le
tesi e le
argomentazion
i. Sostiene il
discorso con
una
complessiva
coerenza
utilizzando
sufficienteme
nte i connettivi

14-15
Riconosce
correttamente
la tesi e le
argomentazio
ni. Argomenta
razionalmente
utilizzando
discretamente
i connettivi.

16-17
Riconosce
correttamente
la tesi.
Argomenta in
modo efficace
ed equilibrato,
utilizzando i
connettivi
adeguati

18-20
Riconosce con
acume la tesi e
le
argomentazioni.
Argomenta con
sicurezza ed
efficacia
utilizzando i più
idonei
connettivi

Argomenta
dimostrando di
possedere
discrete
conoscenze
culturali

Argomenta
dimostrando
riferimenti
culturali
corretti e
congruenti

Argomenta
dimostrando
riferimenti
culturali frutto
di una
preparazione
culturale
solidamente
organizzata

Riferimenti
Argomenta
culturali modesti dimostrando
e approssimativi un sufficiente
spessore
culturale

Punteggio
Punteggio compl.

…………….… / 40

Punti totali = Punti generali + Punti specifici =

……………/100

Punteggio in ventesimi = Punti totali / 5 = ….......... / 5 =

……………./20
..……….…/15

Punteggio in quindicesimi
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Indicatori
Tipologia C
1. Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione
Punteggio
2. Sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione.
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

Grav.
insufficiente
2-7
Il testo non
risulta
pertinente e/o
coerente

L’esposizione
risulta
disordinata e
incoerente. Le
conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
carenti e non
sostengono
l’esposizione

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

8-11
Il testo sviluppa
in modo
approssimativo e
frammentario la
traccia

12-13
Il testo sviluppa in
modo
sufficientemente
adeguato la
traccia, titolo e
paragrafazioni
risultano
accettabili

14-15
Il testo sviluppa in
modo discreto la
traccia; titolo e
paragrafazioni
risultano adeguati

16-17
Il testo è
pertinente, titolo
e paragrafazioni
sono formulati in
modo opportuno

18-20
Il testo è
pienamente
pertinente,
presenta un
titolo efficace e
una
paragrafazione
ben funzionale

L’esposizione
difetta in parte di
linearità e
coerenza. I
riferimenti
culturali sono
modesti e le
argomentazioni
approssimative.

L’esposizione è
abbastanza
lineare e ordinata.
Le
argomentazioni
dimostrano un
sufficiente
spessore culturale

L’esposizione è
lineare e ordinata.
Le argomentazioni
dimostrano un
discreto bagaglio
culturale

L’esposizione è
accurata e ben
articolata. I
riferimenti
culturali sono
corretti e
congruenti.

L’esposizione è
progressiva,
ordinata,
coerente e coesa.
I riferimenti
culturali sono
ricchi e denotano
una solida
preparazione
culturale

Punteggio
Punteggio compl.

Ottimo

………… / 40

Punti totali = Punti generali + Punti specifici =

……………/100

Punteggio in ventesimi = Punti totali / 5 = ….......... / 5 =

……………./20
..……….…/15

Punteggio in quindicesimi
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Griglia di valutazione della Seconda Prova

Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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Griglia di valutazione della prova scritta di Sistemi Automatici

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della
disciplina.
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.

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezzadei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare leinformazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Punteggio max per
ogni indicatore

5

8

4

3

Punteggio complessivo

………../20

Punteggio in ventesimi

………../20

Punteggio in decimi

..………/10
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Griglia di valutazione del colloquio
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguitoindicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
Punteggio
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I

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

II

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

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

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

I

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

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

Punteggio totale della prova

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

……../25

30

Parte ottava: Allegati
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Progettazione didattica
(da compilare per ciascuna disciplina)
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Programma svolto 5L – A.S. 2021/2022

Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Docenti: Prof. Sergio MEUTI - Prof. Giuseppe CASSIA
Libri di testo adottati
G. Conte, D. Tomassini - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Per le art. Elettronica
e Automazione voll. 2 e 3 - Ed. HOEPLI
Obiettivi conseguiti
(in termini di conoscenze, competenze, capacità)
 Studio delle funzioni di trasferimento e rappresentazioni polari e logaritmiche.
 Gli amplificatori: principi di funzionamento e parametri funzionali tipici.
 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare
e stazionario.
 Utilizzare modelli matematici per la rappresentazione della funzione di
trasferimento.
 Tipi, modelli e configurazioni tipiche dell’amplificatore operazionale.
 Comparatori, sommatori, derivatori, integratori e filtri attivi.
 Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse configurazioni.
 Feed-back e condizioni di stabilità.
 Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici.
 Interpretare i risultati delle misure.
 Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei ADC e dei DAC.
 Il campionamento dei segnali in un sistema di controllo automatico.
 Operare con segnali analogici e digitali.
 Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della
strumentazione di settore.
 Progettare circuiti per la trasformazione, il condizionamento e la trasmissione dei
segnali.
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Contenuti svolti
1. Analisi dei circuiti elettrici in regime variabile
Funzione di trasferimento: metodo simbolico; definizione di funzione di trasferimento;
risposta transitoria e risposta permanente. Risposta in frequenza: definizione; relazione
tra risposta in frequenza e funzione di trasferimento; teorema di Fourier (concettuale).

2. Amplificatori operazionali
Struttura dell’A.O.. Parametri caratteristici e circuito equivalente dell’A.O..
Configurazione ad anello aperto e transcaratteristica. Configurazione ad anello chiuso e
cortocircuito virtuale.
Applicazioni lineari dell’A.O.: amplificatore invertente, amplificatore non invertente,
buffer, sommatore invertente, sommatore non invertente, amplificatore differenziale,
integratore, derivatore, convertitore I/V, convertitore V/I, amplificatore di corrente.
Applicazioni non lineari dell’A.O.: comparatore; trigger di Schmitt invertente; trigger di
Schmitt non invertente.

3. Oscillatori sinusoidali
Retroazione: sistemi a catena aperta e chiusa; amplificatori a retroazione. Principio di
funzionamento degli oscillatori sinusoidali. Oscillatori in bassa frequenza: oscillatore a
ponte di Wien.
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4. Generatori di forme d’onda
Timer NE555: piedinatura; struttura interna equivalente e limiti di funzionamento.
Multivibratore astabile realizzato con timer NE555 (circuito, grafici di funzionamento e
formule di progetto).
Multivibratore monostabile realizzato con timer NE555 (circuito, grafici di
funzionamento e formule di progetto).

5. Conversione dei segnali
Processo di digitalizzazione dei segnali analogici: campionamento; quantizzazione;
codifica.
Principio di funzionamento dei convertitori A/D; tempo di conversione e circuito Sample
and Hold; filtro anti aliasing.
Principio di funzionamento dei convertitori D/A; tempo di assestamento e circuito
Sample and Hold; filtro di ricostruzione.
Circuiti: DAC a resistori pesati; DAC con rete a scala R-2R; ADC Flash; ADC ad
approssimazioni successive.

Attività di laboratorio
Progettazione, simulazione, realizzazione, collaudo e documentazione dei seguenti
progetti:
1. Amplificatore invertente e non invertente
2. Amplificatore a più stadi
3. Circuito integratore reale
4. Circuito derivatore reale
5. Amplificatore differenziale
6. Comparatore semplice con partitore in ingresso
7. Multivibratore astabile con circuito integrato NE555
8. Multivibratore monostabile con circuito integrato NE555
9. Oscillatore a ponte di Wien senza ACG e con ACG
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO, STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ED
ED. CIVICA a.s. 2022 - 2023
Prof.ssa Oriana Barberio

ITALIANO: Letteratura
Libro di testo in adozione: “Letteratura e oltre”, Sambugar- Salà, , Vol. 3, Edizioni La Nuova Italia
Obiettivi.
Conoscenze:
- Conoscere gli aspetti fondamentali della società e della cultura italiana tra la fine del XIX secolo e la
prima metà del Novecento;
- Collocare gli autori nel contesto storico-politico di appartenenza;
- Conoscere le principali vicende biografiche, la poetica e le opere maggiori degli autori più
rappresentativi tra la fine del XIX secolo e la prima metà del Novecento.
Competenze: - mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storico-politici;
- saper analizzare alcune caratteristiche strutturali del testo in rapporto ai contenuti e alle finalità
dell'emittente.
- Saper organizzare il proprio discorso in rapporto alle finalità e al tempo disponibile, sviluppando le
argomentazioni con sostanziale coerenza.
- Saper elaborare testi di tipo informativo e argomentativo in maniera sufficientemente articolata,
utilizzando un lessico appropriato.
- Saper individuare le relazioni esistenti tra i contenuti e alcuni aspetti formali del testo letterario.
- Saper cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto culturale in cui essa si
colloca.
- Saper riconoscere i principali generi letterari ed essere in grado di descriverne le caratteristiche
essenziali
Scelte metodologiche e strumenti
Il percorso didattico – formativo è stato suddiviso in unità didattiche. Sono state vagliate capacità e
competenze (prerequisiti), sulle quali si è lavorato nel corso dell’attività didattica. Gli strumenti adottati
sono stati la lezione dialogata, li compiti autentici della lezione capovolta, a lettura guidata e autonoma
dei testi, i lavori individuali e di gruppo.
Verifiche:
Le capacità linguistiche nello scritto sono state accertate mediante l’assegnazione di temi d’attualità
secondo le tracce ministeriali, di testi argomentativi, di analisi del testo letterario. Le conoscenze di
letteratura italiana sono state verificate mediante interrogazioni scritte e orali, prove creative e
autentiche su Piattaforma g-Suite
Valutazione
Per le verifiche scritte nel primo quadrimestre sono state utilizzate le griglie di valutazione presenti sul
sito della Scuola; nel secondo quadrimestre, in seguito all’emergenza Covid-19, si sono applicate le
misure previste dal Ministero (come già dettagliato nel documento), ed è stata selezionata, in vista
dell’esame, la nuova griglia per il solo “maxi orale”.
Per le interrogazioni scritte e orali sono state adottate griglie di valutazione diverse, predisposte di volta
in volta in base alla difficoltà della prova.

ARGOMENTI DI STUDIO
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- MODULO 0:
Giacomo Leopardi: Il pessimismo Individuale, Storico, Cosmico. La vita a Casa del Conte Leopardi. “A
Silvia”. La Natura matrigna.
- MODULO 1
REALISMO, POSITIVISMO, NATURALISMO, Il VERISMO.
GIOVANNI VERGA: La Vita; le opere; la fase preverista e verista; la visione della vita nella
narrativa di Verga; l’approdo al Verismo; le tecniche narrative; I Malavoglia: la genesi del
romanzo; la trama, la struttura, lo spazio, il tempo, la visione pessimistica, l’ideale dell’ostrica, le
tecniche narrative; Discorso indiretto libero e ‘coro di voci’; La famiglia Malavoglia cap. I
(materiale d’Esame); Il pessimismo in Leopardi e Verga; da Vita dei Campi, “la lupa”.
LA SCAPIGLIATURA: i caratteri del Movimento.
DECADENTISMO: SIMBOLISMO, ESTETISMO
L’IMPRESSIONISMO.
GIOVANNI PASCOLI: Vita; opere; il pensiero e la poetica; temi, motivi e simboli; il Nido
familiare; i lutti; l’innovazione stilistica; Lavandare (lettura); X Agosto; Il Fanciullino.
GABRIELE D’ANNUNZIO, la vita, l’impresa di Fiume e il ritiro al Vittoriale (il Vittoriale degli
italiani: descrizione del luogo e significato come materiale d’Esame); la produzione del
superuomo: l’influsso di Nietzsche, i romanzi del superuomo; il pensiero e la poetica; il poeta
vate; lettura de La Pioggia nel Pineto (lettura).
LE AVANGUARDIE STORICHE: Espressionismo; Futurismo; Dadaismo; Surrealismo.
TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo: i principi dell’ideologia, le serate futuriste, la
rivista Lacerba; i temi, i principi di poetica e i poeti della letteratura futurista.
ITALO SVEVO: la Vita; il significato dello pseudonimo; le opere; il pensiero e la poetica; l’incontro
con la Psicoanalisi di Freud; l’Inettitudine a vivere; La Coscienza di Zeno: Prefazione e
Preambolo; il Dottor S., Cap. I, Il Fumo: L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale (col padre).
LUIGI PIRANDELLO: la Vita, le Opere, il Teatro (dettagli sull’evoluzione del Teatro); il
Metateatro; il pensiero e la poetica: la maschera; il Relativismo psicologico e la Lanterninosofia;
il saggio su “l’Umorismo”: il sentimento del contrario; Il Fu Mattia Pascal; la Lanterninosofia e
il Relativismo psicologico.
LA POESIA NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
ERMETISMO.
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GIUSEPPE UNGARETTI: la Vita, le Opere, il pensiero e la poetica; ‘Soldati’.
EUGENIO MONTALE: vita, opere, il pensiero e la poetica, le figure femminili; dalle liriche raccolte
in “Ossi di Seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato.

PIER PAOLO PASOLINI: PASOLINI 100: vita, opere e mostre a 100 anni dalla nascita
dell’eclettico letterato.
__________________________________________________________________________
LA “COMMEDIA”, DI DANTE ALIGHIERI
Libro di testo: Antologia della Divina Commedia, Sambugar- Salà, Vol. 3, Edizioni La Nuova Italia.
Paradiso, Dante Alighieri
Schema riassuntivo delle tre cantiche, allegoria e simboli.
Struttura della Terza Cantica (il Paradiso)
Mostra Inferno, al Campidoglio (spunti e riflessioni).
Canto XXXIII

PROGRAMMA DI STORIA
Libro di testo in adozione: “Dialogo con la storia e l’attualità” vol. 3, Brancati-Pagliarani, La Nuova
Italia.
Obiettivi
Conoscenze
- Conoscere la linea del tempo per un inquadramento sinottico e una corretta lettura del tempo storico Conoscere sistematicamente e approfonditamente la storia italiana del Novecento con opportuni
riferimenti alla storia europea ed extraeuropea;
- Conoscere le relazioni, lo sviluppo, la concatenazione, le interrelazioni tra gli eventi
Competenze
- Cogliere il senso di continuità tra passato e presente - Usare una terminologia specifica - Acquisire
capacità comparativa e critica;
- Metodi di insegnamento - Lezioni dialogate, dibattiti e discussioni sulle unità didattiche che
necessitavano di un particolare approfondimento - Approfondimenti tematici sulla realtà della prima e
della seconda guerra mondiale
- Mezzi e strumenti- Lettura e studio del manuale; lezioni capovolte e compiti autentici; lettura e analisi
di documenti.
- Strumenti di valutazione: Verifiche individuali orali; verifiche scritte a risposta aperta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
- Conoscenza specifica degli argomenti
- Padronanza della terminologia specifica
- Capacità di concatenare i fenomeni e di cogliere le loro interrelazioni
- Capacità di comparazione e critica.
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Argomenti
L’Età Giolittiana: il diritto di sciopero; il diritto al voto; le assicurazioni (INA); il divario Nord e Sud;
Vittorio Emanuele e il Governo Zanardelli-Giolitti; il Codice Penale Zanardelli, il suffragio universale
maschile; il primo sciopero nazionale; la nascita della CGIL; il “Patto Gentiloni”; la fine del giolittismo
e la destra liberale di Salandra.
Prima Guerra Mondiale: dagli appunti sul sito (le trincee, le armi, il cibo, l’accampamento, il
territorio); una guerra lampo; ingresso dell’Italia nel Conflitto; l’assassinio dell’arciduca Francesco
Ferdinando e della moglie; lo scoppio della guerra; la strategia tedesca e l’intervento britannico; dalla
guerra di movimento alla guerra di usura; l’Italia entra in guerra affianco all’Intesa contro l’Impero
austro-ungarico; Interventisti e neutralisti; Triplice alleanza e Triplice intesa; il Patto di Londra; le
battaglie dell’Isonzo, Somme e Verdun; il fronte italiano; la disfatta di Caporetto; Il 1917-’18: l’ultimo
anno di guerra e i 14 punti di Wilson; il trattato di Versailles. il debito della Germania.
La Rivoluzione Russa del 1917; I bolscevichi al potere e la rivoluzione d’Ottobre; dittatura e guerra
civile, La Terza Internazionale; Dal Comunismo di guerra alla Nep; La nascita dell’URSS nel 1922; da
Lenin a Stalin.
- Il Dopoguerra in Italia e in Europa. Conseguenze economiche della Grande Guerra.
- Il Biennio Rosso in Europa. I piani Quinquennali.
- La Repubblica di Weimer.
- Il fascismo, lo squadrismo e la conquista del potere.
- Gli Stati Uniti e il crollo de ’29.
- Roosevelt e il New Deal.
I Totalitarismi. Il Fascismo e il Nazismo.
- Hitler e il partito nazionalsocialista.
- Il Terzo Reich: la “Notte dei lunghi Coltelli”; la dittatura del Führer.
- La persecuzione degli ebrei; l’ideologia nazista: l’antisemitismo.
- Le Leggi fascistissime;
- Leggi di Norimberga;
- Stalin. Le “grandi purghe”.
- La Guerra Civile spagnola del ’36. Guernica.
- Mussolini al potere. L’opera nazionale Balilla, L’Opera nazionale Dopolavoro; i Fasci giovanili; i
Gruppi universitari fascisti; i Fasci femminili.
- Patti Lateranensi. L’insegnamento della religione nelle scuole.
- La Riforma Gentile del ’23; la Stampa, il Cinema e la Censura: Cinecittà.
- La Battaglia del Grano; la rivalutazione della Lira. Imi (Istituto mobiliare italiano) e Iri (Istituto per
la ricostruzione industriale).
- Asse Roma-Berlino. L’Asse e gli Alleati.
Leggi razziali discriminatorie contro gli ebrei.
La Seconda Guerra Mondiale:
- alleanza militare tra Germania e Italia; patto tra Germania e Unione Sovietica; l’Inizio della Guerra;
lo smembramento della Polonia; la caduta della Francia: i tedeschi a Parigi, linea Maginot;
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l’armistizio e la Repubblica di Vichy.
- L’Italia entra in guerra; la battaglia d’Inghilterra, operazione “Leone marino” e il fallimento della
guerra in Grecia.
- l’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti; Roosevelt, Churchill e la Carta
Atlantica; l’attacco giapponese a Pearl Harbor. - Lo sbarco in Normandia;
- 1942 – 43: La svolta della guerra e la caduta del Fascismo. La sconfitta dell’Asse in Africa.
- La caduta di Mussolini; le bombe atomiche sul Giappone, Hiroshima e Nagasaki, e la fine della guerra.
- L’Armistizio dell’8 Settembre, la guerra civile e la liberazione dell’Italia. La svolta di Salerno.
La Resistenza e il 25 Aprile.
La Guerra Fredda.
- la Conferenza di Yalta;
- Onu, Marshall, Coninform.
- Ceca (Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio), Cee (Comunità Economica Europea), Mec
(Mercato Comune Europeo).
Letture d’approfondimento:
- La nascita del Pci e della Dc in Italia, il Pli, il Msi e Qualunquista.
- De Gasperi al governo.
- Il voto alle donne.
- Il Referendum del ’46 e la nascita della Repubblica; I risultati del voto.
- La Costituzione e le elezioni del 1948; i caratteri della Costituzione. I padri costituenti.
- L’attentato a Togliatti e la rottura.
- Da De Gasperi a Fanfani. La “Legge truffa” e il sistema maggioritario.
Il Boom Economico.
- Il Movimento studentesco del ’68. L’aborto e il divorzio. La contestazione giovanile.
- Il compromesso storico di Berlinguer.
- Il Terrorismo e gli Anni di Piombo. Le Brigate Rosse.
- Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro.
___________________________________________________________________________
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli alunni potranno riflettere su uno di questi temi:
1. Fake News / art. 21
2. Revenge Porn / art. 612-ter sul c.d., all’interno del titolo XII, sezione III; art. 13; art. 111 c. 1; art.
25 c. 3; art. 27 c. 3.
EDUCAZIONE CIVICA
Il Codice Rosso: Legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota come Codice Rosso).
Una corsia veloce e preferenziale, come al pronto soccorso, per la legge che riguarda le indagini sui casi
di violenza contro donne o minori.
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Intervento immediato della polizia giudiziaria; pubblico ministero che iscrive la notizia di reato in tre
giorni; il reato di stalking; di violenza sessuale; il reato di sfregio; revenge porn; induzione o costrizione
al matrimonio; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare; misura cautelare del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; procedure di controllo mediante
mezzi elettronici; obblighi formativi per il personale delle forze dell’ordine.
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PROGRAMMA A.S. 2021/2022
MATERIA
CLASSE
DOCENTI

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

TPSEE (TEORIA E LABORATORIO)
V SEZIONE L
LIBERATORE GIULIO, SANNA RENZO

CONTENUTI DISCIPLINARI

TEMPI
VERIFICA

ottobre-dicembre

Schema a blocchi di un sistema automatico
I Trasduttori
Circuiti di condizionamento del segnale
Parametri statici e dinamici dei trasduttori
Il Ponte di Wheatstone
Amplificatori operazionali: differenziale, inseguitore di tensione
Ripetizione: partitore di tensione, sovrapposizione degli effetti e diodo
Zener
I trasduttori di temperatura: termoresistenza, fotoresistenza, gli
integrati LM35, AD590
I trasduttori di posizione: Il potenziometro
I trasduttori di forza: l’Estensimetro
I trasduttori di umidità: integrati e capacitivi
Simulazione Tinkercad+Arduino: funzionamento di una PT100 e
visualizzazione della temperatura a video, visualizzazione della
temperatura ambiente di un sensore integrato di temperatura su
diplay LCD.

novembre e
dicembre

gennaio-febbraio

Macchine elettriche: statiche e dinamiche
Il motore in corrente continua a Magnete Permanente
La struttura del motore CC
Campo di induzione magnetica e forza di Lorentz
Coppia e velocità del motore
Perdite e rendimento
Circuito equivalente
Regolazione di velocità e inversione di marcia del motore: Il ponte a H,
Regolazione lineare, Regolazione PWM
Ripetizione: il Transistor, struttura, curve caratteristiche ed equazioni
caratteristiche
Cella solare e transistor per accensione di una lampadina
Il motore Brushless
Il motore Passo-Passo
Vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di motore in CC
Simulazione tinkercad: inversione del verso di marcia di un motore CC
utilizzando un ponte a H discreto, regolazione del senso di marcia di 2

febbraio
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motori CC in base allo stato di 2 interruttori a scorrimento utilizzando
L293D

marzo-aprile

aprile-maggio-giugno

Il motore in corrente alternata
Ripetizione: grandezze sinusoidali e sistema trifase
Motore sincrono e motore asincrono
Campo magnetico rotante e scorrimento
Coppia e velocità del motore
Perdite e rendimento
Circuito equivalente
Regolazione di velocità e inversione di marcia del motore
Cenni sull’inverter
Motore a rotore avvolto, motore a gabbia di scoiattolo
Vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di motore in AC
Smontaggio e rimontaggio di un motore asincrono monofase.
Alimentatore non stabilizzato: alimentatore a singola semionda,
alimentatore a doppia semionda
Il ripple
Alimentatore stabilizzato
Cenni sul trasformatore
Regolatore di tensione integrato
Alimentatore di tensione duale
Dissipatori di potenza
Simulazione multisim: funzionamento alimentatore stabilizzato
Realizzazione di un alimentatore stabilizzato per azionamento di
ventola in CC e diodo Led
Realizzazione di un amplificatore audio a transistor

aprile

aprile e
maggio
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LINGUA INGLESE
A.S. 2021/2022
CLASSE V L

Docente: Giovanna D’Achille

CRITERI GENERALI
Nel programmare lo svolgimento dell’attività didattica è stato tenuto conto dei seguenti caratteri
generali:
-La lingua è da intendersi come strumento di comunicazione;
-La lingua è un veicolo culturale per cui il suo studio porterà alla comprensione del modello
culturale inglese e favorirà la possibilità di operare confronti;
-Il linguaggio tecnico è una lingua specialistica con lessico proprio ma è innegabile che utilizza le
strutture portanti della lingua comune.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Accanto al lavoro di approfondimento e di potenziamento linguistico gli allievi sono stati esposti alle
peculiarità del linguaggio settoriale: Agli studenti sono state richieste la comprensione in maniera
globale od analitica di testi orali e scritti relativi al settore specifico, “lettura autonoma”, intensiva ed
estensiva dei testi e per lo più “precisione“ terminologica, adeguata produzione, riflessione sulla lingua
e la microlingua. Tranne qualche elemento che ha evidenziato più scioltezza di linguaggio, abilità
linguistiche del parlato e le capacità rielaborative sono modeste. Il rendimento è diversificato e dipende
molto dall’impegno profuso. Non vi sono elementi trainanti e nel complesso la preparazione raggiunta
si attesta sulla sufficienza. Nessun problema è emerso dal punto di vista disciplinare.
METODOLOGIA
Sia i testi relativi alla civiltà, storia geografia che quelli tecnici sono stati presentati in classe. . La
lettura guidata è stata efficace per lo sviluppo delle capacità di “skimming” e “scanning”, nonchè per
l’uso del dizionario.
Le espressioni linguistiche usate e le strutture utilizzate sono state oggetto di pratica orale prima e scritta
poi.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Per controllare sistematicamente i vari momenti dell’apprendimento, verranno effettuate costanti
verifiche di vario tipo: a)diagnostiche (tramite tests d’ingresso orale e scritto); b) formative (controllo
del lessico, della pronuncia, dell’acquisizione delle strutture e del registro della lingua scritta). Questo
tipo di verifica in itinere è stato effettuato quotidianamente facendo riferimento agli argomenti e
contenuti in corso di svolgimento. Ai momenti di verifica in itinere sono seguite verifiche sommative
effettuate per valutare la competenza linguistica e comunicativa globale e per accertare il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
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PROGRAMMA SVOLTO
Libri di testo:
Dandini M. G. New Surfing the world, Zanichelli
Grammar and vocabolari O.U.P.
Beolé R. Robba M. New Electr-on Edisco
CONTENUTI
From “New Surfing”
History
The Victorian age positive and negative aspects
Scientific and technological progress
The British Empire
The Industrial Revolution
Charles Dickens (biography)
“Coketown” from “Hard Times”
Institutions
The U.K. a constitutional Monarchy
The British Parliament
The House of Lords and the House of Commons
Elections
Political parties
The Monarchy: functions of the Queen
The Government
The Great Charter
The British and the American Constitution
Geography
Great Britain: Scotland, Wales, Ireland
London, the capital city of the U.K.: history, the West End, the East End, the City.
The U.S.A: The geographical aspect
The Constitution
The Government
The President
From “New Electr-on”
What is Electronics
Communication: What is information
Telecommunication
Digital and analogue communication
Analogue and digital circuits
Microprocessors
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What is the Internet
Some historical facts
Internet access
Services of the Internet
Automation:

Automation and society
What is a robot. Robotics

How to write a C.V.
How to write a successful CV
From “Grammar and vocabulary”:
Revisione delle strutture linguistiche incontrate Past Simple
Present Perfect
Passives
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente Prof.ssa Francesca Liburdi
La classe nel corso di questi cinque anni trascorsi insieme è stata costante nel rendimento,
nella partecipazione e nell’impegno.
Sono risultati coinvolti e hanno mostrato un buon interesse, nelle attività innovative volte allo
sviluppo delle capacità di responsabilizzazione, socializzazione e miglioramento delle relazioni
interpersonali tra i componenti del gruppo classe e conseguentemente di adattamento
all’ambiente. L’alunno con disabilità motoria ha collaborato sempre al buon svolgimento delle
lezioni con attività di arbitraggio, gestione dei tempi di lavoro e degli spazi. Altro alunno non ha
mai partecipato alle lezioni sia pratiche sia teoriche.
- Libro di testo adottato
- AttivaMente insieme-Educazioni / Bughetti-Lambertini-Pajni / CLIO
Nuclei fondanti
•
•
•

Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del
proprio corpo;
Consolidamento dei valori sociali dello sport e acquisizione di una buona preparazione
motoria;
• Atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;
Comprensione delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche
svolte nei diversi ambienti.
Competenze di fine ciclo dalle indicazioni Ministeriali
Comp 1 saper migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato
Comp 2 saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive in situazioni
di gara
Comp 3 saper trasferire i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute
Comp 4 sapersi orientare in contesti diversificati e interdisciplinari
Competenze in uscita trasversali
·
·
·

Acquisire ed interpretare le informazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Progettare e risolvere problemi

Obiettivi di apprendimento osservabili riferiti alle competenze individuate
Competenza 1: saper migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato

Ob 1 conoscere ed elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute Test
valutativi delle qualità fisiche e delle capacità motorie: penta salto, saltelli a tempo fuori e
dentro un esagono, lancio della palla medica da 5 kg, saltelli a tempo con la funicella, forza
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addominali, flessibilità del busto, salto in lungo da fermo, elevazione, velocità 30 m, navetta 30
m, navetta 4 x 10 m, resistenza corsa 10‘, combinazione motoria, coordinazione dinamica
generale. Corsa, andature preatletiche. Esercitazioni per durata e ritmi progressivamente
crescenti, esercizi a carico naturale, esercizi di ginnastica generale e di educazione al ritmo.
Concetto di metacognizione, Caratteristiche della coordinazione, Classificazione delle capacità
coordinative, Allenamento delle capacità coordinative, Capacità coordinative in base all’età
Ob 2 esecuzione corretta di esercizi di coordinazione complessa Rielaborazione ed
affinamento di schemi motori precedentemente acquisiti
Ob 3 ideare sequenze di movimento complesse Rapporti non abituali del corpo nello spazio
Ob 4 Autovalutazione delle proprie performance di forza, velocità e resistenza
Miglioramento della coordinazione generale
Competenza 2: saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive in situazioni di
gara
Ob 1 riconoscere e prevenire le azioni tattiche dell’avversario in campo
Pallavolo: fondamentali di gioco
Pallacanestro: fondamentali di gioco
Calcio a 5: fondamentali di gioco
Tennis Tavolo: fondamentali di gioco
Ob 2 saper variare la propria tattica in funzione della situazione di gara
Pallavolo: partite
Pallacanestro: partite
Calcio a 5: partite
Tennis Tavolo: partite
Competenza 3: saper trasferire i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute Ob.
1 Assumere corretti stili di vita in funzione delle proprie scelte future
1. IL FAIR PLAY SPORTIVO
a) Una definizione di Fair Play
b) Il codice di comportamento sportivo del CONI
c) La carta del Fair Play

2. ETICA DELLO SPORT
a) Il pregiudizio contro lo sport
b) L’ipocrisia rimozione dell’agonismo
c) Lo sport professionistico: business, sport e spettacolo
d) Sport e politica
e) Gli sponsor

f) Lo spettacolo di massa
g) Il valore dell’intrattenimento
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Competenza 4: sapersi orientare in contesti diversificati e interdisciplinari
Ob 1 sport individuali e di squadra (teoria e pratica)
Tecniche relazionali che valorizzano le diversità di capacità, di sviluppo e di prestazione
gestite in modo consapevole attraverso abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche
degli sport

Metodi di insegnamento strumenti della valutazione
La valutazione formativa utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune attraverso
l’osservazione diretta in modo da apportare in tempo, procedure didattiche compensative. La
valutazione sommativa periodica quadrimestrale ha tenuto conto - dei progressi effettivamente
raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza delle capacità condizionali e
coordinative - delle prove pratiche per le specialità - del comportamento mostrato nel corso
delle varie attività svolte - dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse,
la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo e, infine, la
frequenza sono elementi basilari per la valutazione. Gli argomenti teorici sono stati valutati
con, verifiche scritte con trattazione sintetica di argomenti, test a risposta breve o multipla,
relazioni su lavori di ricerca e di gruppo, valutazioni sistematiche, valutazione dei livelli di
partenza, discussioni, verifiche teoriche orali.
Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse
dall’insegnante, se non motivate da certificato medico, incidono negativamente sulla
valutazione quadrimestrale e finale.
Ambiente di apprendimento: Metodologie, Strumenti e Spazi di Lavoro
La lezione di Scienze Motorie e Sportive è stata strutturata nel modo seguente: prima parte,
rilevamento delle assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle lezioni;
seconda parte, esercizi di riscaldamento e attività ginnica-motoria come previsto dal
programma; terza parte, pratica di un gioco sportivo (pallavolo, pallacanestro, Calcio a 5) o
sport individuale (tennis tavolo). Nello svolgimento di questa terza parte potranno essere
assecondate le preferenze e le predisposizioni degli alunni e perché spesso nella stessa ora
c’è la presenza contemporanea di altra classe, si formeranno gruppi di lavoro nell’ambito della
stessa classe o per classi di sezioni diverse, soprattutto quando queste saranno parallele o
almeno contigue. In questa fase i docenti si organizzeranno per seguire non la propria classe
ma i gruppi di lavoro costituitisi che ovviamente dovranno essere pari al numero dei docenti
presenti in quell'ora. La durata delle singole fasi è a discrezione del docente.
Il livello delle capacità motorie è risultato essere buono, pertanto con alcuni alunni si sono
raggiunti risultati di buon livello tecnico. Talora la scelta delle attività è condizionata dalle
caratteristiche degli spazi di lavoro utilizzati, palestra e spazi esterni: campetto e pista in terra,
e dalla loro disponibilità. Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente
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tutta la classe, l’Insegnante ha valutato se guidare ogni attività riducendo gli spazi liberi degli
allievi oppure se operare riservandosi il compito di intervenire per stimolare correzioni, analisi
di problemi per ottenere risposte motorie adeguate in modo che ogni esperienza diventi uno
stimolo per l’attività autonoma o di gruppo attraverso strumenti come piccoli e grandi attrezzi e
con varie metodologie: contratto formativo, per compiti, metodo della ricerca,
individualizzazione, lezione partecipata (discussioni, dibattiti, ecc), ricerche, lavoro
cooperativo, direttivo, analitico, globale, lezione frontale.
Lo spirito competitivo è stato contenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso
all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Si fa
presente, inoltre, che l’attività pratica è stata supportata contestualmente da informazioni
teoriche secondo il programma stabilito, inoltre si sono svolte lezioni in classe per approfondire
gli argomenti attraverso il libro di testo. Un alunno esonerato dalle lezioni pratiche non ha
partecipato alle lezioni in palestra.
Criteri di valutazione
Si adotteranno i criteri di valutazione condivisi con il Dipartimento, il PTOF e seguendo le
linee guida indicate dal Ministero.

Tipologia di verifica
Scritto, orale, esercitazioni pratiche.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. 2021/2022

CLASSE: 5L-indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica- Articolazione AUTOMAZIONE
MATERIA : SISTEMI AUTOMATICI
INSEGNANTI : AURIZZI MM. – MARSELLA A.
LIBRO DI TESTO : CORSO DI SISTEMI 3 AUTOMATICI Vol. 3. Hoepli-Appunti
Appunti

PREREQUISITI
ESSENZIALI

Nozioni fondamentali di matematica, informatica e fisica acquisite nel biennio

LEGENDA
Scelte metodologiche = tipo di intervento finalizzato all’apprendimento: lezione frontale (Lf), partecipata (lp), attività di gruppo (ag), di laboratorio (al), altro
Tipologia della valutazione = tipo di verifiche utilizzate per la valutazione: scritta, orale, pratico, progetto, test v/f, test a scelta multipla, domande a risposta
breve/sintetica, prova strutturata/semi strutturata…altro
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MODULO 1: Fondamenti Elettronica Analogica

UD 1

OBIETTIVI
CONTENUTI
CONOSCENZE

LA FUNZIONE DI
TRASFERIMENTO

Definizione
Metodi di
rappresentazione
Diagrammi di Bode
Diagrammi Polari
Diagrammi di
Nyquist Sistemi del I
e II ordine

ABILITA’

Definizione e calcolo delle funzioni
di trasferimento
Definizione Formule RESISTORE,
CONDENSATORE E INDUTTORE
Saper usare gli
Determinazione F.D.T.
strumenti matematici e
Esame delle caratteristiche delle funzioni
i programmi di
di trasferimento
simulazione tipici della Poli e Zeri delle F.D.T.
teoria di controllo
Forme generali delle F.D.T.
Passaggio da una forma all’altra scomposizione
in fattori del denominatore di una F.D.T.
Calcolo delle risposte dei sistemi

Scelte
METO
DOLO
GICHE

Tipologia della
VALUT
AZIONE

Lf/lp/ag

s.o.p.

Riconoscere le diverse
tipologie dei sistemi

TEST/ESERCIZI DI VERIFICA
-

Metà ottobre 2021
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OBIETTIVI

UD 2

CONTENUTI
ABILITA’

CONOSCENZE
Il problema della
stabilità

STABILITA’

Utilizzare strumenti
informatici
• Applicare i metodi per
valutare la stabilità di un
Grado di stabilità
sistema
• Applicare le tecniche per
Funzioni di
trasferimento e stabilità migliorare la stabilità di
un sistema
Poli e zeri di una f.d.t. • Utilizzare strumenti
informatici
Criterio generale Criterio di Bode

Scelte
METO
DOLO
GICHE

Tipologia
della
VALUT
AZIONE

Lf/lp/ag

s.o.p.

Il problema della stabilità
Stabilizzazione dei sistemi
Dimensionamento di reti correttrici
TEST/ESERCIZI DI VERIFICA

Fine ottobre 2022
UD 3

OBIETTIVI
CONTENUTI
CONOSCENZE

Sistemi ad anello aperto e
ad anello chiuso
Architettura e tipologie dei
di
controllo
CONTROLLI sistemi
AUTOMATICI analogici
Controlli
di
tipo
Proporzionale Integrativo
e
Derivativo
Caratteristiche
dei
componenti del controllo
automatico
Proprietà
dei
sistemi
reazionati
Caratteristiche
tecniche
dei convertitori di segnale

ABILITA’
Identificare le tipologie dei • Il controllo automatico
sistemi di controllo
• Controllo statico e dinamico
• Analizzare e sperimentare TEST/ESERCIZI DI VERIFICA
un sistema
controllato PID e saperne
condurre il
progetto statico
• Progettare sistemi di
controllo on-off
• Progettare sistemi di
controllo complessi e
integrati
• Utilizzare i software
dedicati per l’analisi
dei controlli e la
simulazione del sistema
controllato

Scelte
METO
DOLO
GICHE

Tipologia della
VALUT
AZIONE

/ag

s.o.p.

Fine novembre 2021
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UD 4

OBIETTIVI
CONTENUTI
CONOSCENZE

Caratteristiche dei principali
componenti passivi utilizzati
in elettronica.
Parametri statici e dinamici
fondamentali dei componenti
passivi.
CONVERTITORI
Principali
tecnologie
di
ANALOGICI
fabbricazione dei componenti
DIGITALI
passivi.
Principali applicazioni dei
componenti passivi.
Variazioni dei parametri
caratteristici al variare
delle
grandezze
ambientali e modi di
sfruttare
queste
variazioni per ottenere
componenti particolari

ABILITA’
Saper rappresentare una
catena di acquisizione
dati
• Saper effettuare il
campionamento di un
segnale
• Saper effettuare la
conversione DAC e
ADC
• Utilizzare strumenti
informatici
• Distinguere i sistemi
digitali da quelli
analogici in base alle
proprietà

Scelte
METO
DOLO
GICHE

Tipologia della
VALUT
AZIONE

Lf/lp/ag

s.o.p.

Tecniche digitali
Acquisizione, digitalizzazione e
distribuzione dati
Conversione digitale-analogico
Campionamento
Conversione analogico-digitale
TEST/ESERCIZI DI VERIFICA

Metà dicembre 2021
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UD 5

OBIETTIVI
CONTENUTI

LABORATORIO

CONOSCENZE
Interfacciamento con
Sensori e attuatori
Conversione D/A e A/D
Linguaggio di
programmazione dei PLC
e microcontrollori
Linguaggio di
programmazione dei
sistemi con arduino.

ABILITA’

Programmare un
microcontrollore

Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici in
base alle proprietà:
Analizzare e sperimentare l’architettura di una
catena di acquisizione dati
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando
anche strumenti informatici
Programmare sistemi di acquisizione ed
elaborazione dati
Sviluppare programmi applicativi per il
monitoraggio e il controllo di semplici sistemi.
Progettazione e realizzazione di sistemi di controllo
e di automazione mediante Arduino.
Progettazione tramite Arduino di un impianto
d’allarme per casa, di un sistema di controllo del
livello del liquido in un serbatoio, di un sistema
conta pezzi su un nastro trasportatore, di un
sistema automatico per l’apertura e la chiusura di
una saracinesca, di un impianto semaforico e di un
ascensore.
Uso del computer, dei software, dei componenti e
del materiale tecnico presenti in laboratorio di
Sistemi.

Scelte
METO
DOLO
GICHE

Tipologia
della
VALUT
AZION
E

Lf/lp/ag

s.o.p.

TEST/ESERCIZI DI VERIFICA

Fine maggio 2022
MODULO DI LABORATORIO
•
•

Realizzazione e simulazione di circuiti elettrici con Microlab
Redigere relazione tecnica completa di tutta la documentazione relativa

esperienza n1: ARDUINO
esperienza n2: COMANDO DI UN LED ATTRAVERSO UNA FOTORESISTENZA.
esperienza n3: LED RGB.
esperienza n4:BUZZER.
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esperienza n5:FUNZIONAMENTO SENSORE DI ULTRASUONI E PROSSIMITÀ.
esperienza n6: SENSORE DI MOVIMENTO HC-SR 501.
esperienza n7: SERVOMOTORE CONANDATO.
esperienza n8:IGROMETRO RILEVAMENTO ACQUA SENSOR-MODULE YL-69 SENSORE E Hc-38 MODULARE PER ARDUINO.
esperienza n9: MODULO BLUETOOTH HC-05.
esperienza n1Oa: RICE TRASMITTENTE A RADIO FREQUENZA 433 Mhz CON ANTENNA.
esperienza n10b: KY-039 RILEVATORE DEL MODULO DEL SENSORE DEL BATTITO CARDIACO CON RILEVAMENTO DALLE DITA A 5V PER
ARDUINO
• I contenuti e le competenze insufficienti del 1 trimestre saranno recuperate in itinere;
• La verifica per le insufficienze del 1 trimestre verrà svolta(presumibilmente) la quarta settimana di gennaio o la prima di febbraio. il periodo della
verifica dovrà
tener conto, anche, dell’impegno degli studenti in alternanza scuolalavoro.
Da fine maggio recupero su contenuti e competenze minime da recuperare
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Programma svolto
Docente:
Disciplina:
Classe:
A.S.:
Ore settimanali:
Libro di testo:

Emanuele Pezzo
Matematica
V° L
2021 – 22
3 ore
“Calcoli e Teoremi vol.4”- “Calcoli e Teoremi vol.5” Re Fraschini M. / Grazzi G.
/ Melzani C. ED Atlas
MODULO 1: LIMITI DI UNA FUNZIONE E CONTINUITÀ

● Intorno di un punto;
● Concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito;
● Le operazioni sui limiti;
● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo;
● Forme indeterminate ∞ - ∞ , ∞ / ∞ , 0/0 ;
● Il limite notevole sin(x) / x ;
● Funzioni continue;
● I punti di discontinuità;
● Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo;
● Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte;

MODULO 2 : DERIVATA DI UNA FUNZIONE
● La definizione di rapporto incrementale;
● La definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo;
● Significato geometrico della derivata prima in un punto;
● Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione;
● Derivata delle funzioni elementari.
● Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni e del prodotto di una
funzione per una costante;
● Derivata di funzioni composte;
● Derivate di ordine superiore;
● Teorema di De L’Hospital;
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MODULO 3 : MASSIMI E MINIMI E FLESSI : LO STUDIO DI FUNZIONE
● La definizione di funzione crescente e decrescente
● Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti
● Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della
derivata prima;
● La concavità e punti di flesso;
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PROGRAMMA QUINTE A.S. – 2021-2022
Disciplina: Religione (IRC)
Docente Prof. Bruno Bellaveglia
Competenze Chiave di Cittadinanz a Competenze specifiche (almeno tre dei cinque ambiti proposti)
Abilità/evidenz e (almeno tre dei cinque ambiti proposti) Conoscenze (almeno tre dei cinque ambiti
proposti) Attività (almeno tre dei cinque ambiti proposti) Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista.
Organizzare strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativo in vari
contesti. Esprimere un atteggiamento critico e consapevole nei confronti dei modelli contemporanei
Saper distinguere le diverse impostazioni etiche presentate La coscienza La natura della coscienza e
le diverse coscienza Lezione frontale con fotocopie. Problem solving su casi specifici Collegare i
contenuti proposti nell’ambito delle scienze umane Riconoscere nel settore economico i meccanismi
di disuguaglianza sociale Riconoscere la peculiarità cristiana ed evangelica della solidarietà. La
disuguaglianza economica tra Nord e Sud Indice dello sviluppo umano. I meccanismi di
ineguaglianza economica. La speculazione finanziaria. Dottrina sociale della chiesa: “Caritas in
veritate”. Lezione frontale sui dati macro economici e su aspetti della dottrina sociale della Chiesa.
Simulazione di meccanismi di diseguaglianza finanziaria ed economica Intervento di esperti sui
temi sociali. Saper operare delle scelte più consapevoli attorno alle tematiche etiche analizzate.
Approfondire, presentare e argomentare attraverso anche l’uso delle nuove tecnologie. I diritti
umani Il commercio delle armi, rapporto uomo ambiente, lo sfruttamento minorile, la prostituzione
e il degrado della donna, la libertà religiosa, il diritto alla legalità, Indicazioni metodologiche,
attività in aula multimediale Esposizione di approfondimenti scelti da parte degli alunni Saper
sviluppare un confronto aperto e rispettoso su aspetti di coscienza collettiva Argomentare le scelte
etiche in relazione alle potenzialità ed ai rischi delle nuove tecnologie Alcune temi di bioetica La
scelta di uno tra i seguenti temi: Aborto, Eutanasia, Ingegneria genetica e riproduttiva, Pena di
morte. Lezione frontale con analisi di documenti legislativi, orientamenti etici e possibilità tecniche
e mediche sui temi trattati Saper individuare nelle diverse espressioni umane (letterarie, artistiche e
religiose), l’apertura dell’uomo a mistero del trascendente. Distinguere gli aspetti storici e quelli di
fede nei racconti evangelici Saper individuare le caratteristiche del discepolato di Gesù. La figura di
Gesù Il contesto storico La dimensione antropologica di Gesù: prossimità e solidarietà. Le domande
su Gesù Il Gesù della fede Lezione frontale con uso del testo e di brani evangelici.
05/05/2022

PROF. BRUNO BELLAVEGLIA
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Elaborato e sottoscritto dal Consiglio della Classe V Sez. L
Maggio 2022
Firme dei Docenti
Disciplina

Docente

Firma

SISTEMI AUTOMATICI

AURIZZI MATTEO MARIA

ITALIANO, STORIA

BARBERIO ORIANA

RELIGIONE

BELLAVEGLIA BRUNO

LAB. ELETTRON. / TPSEE

CASSIA GIUSEPPE

INGLESE

D’ACHILLE GIOVANNA

SOSTEGNO

LEONE ROSARIA

TPSEE

LIBERATORE GIULIO

SCIENZE MOTORIE

LIBURDI FRANCESCA

LAB. SIST. AUTOM.

MARSELLA ASCANIO

ELETTRON. ED ELETTROT. MEUTI SERGIO
MATEMATICA

PEZZO EMANUELE

SOSTEGNO

PICONE RAFFAELE

LAB. TPSEE

SANNA RENZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carla Deiana

