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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 
cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove 
generazioni e alle caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, 
accolta nella molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò 
garantisce una progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società 
contemporanea impone con le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie 
culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con 
un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa 
scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla 
realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi. 
 
 
1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 
 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai 
giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti.  
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO  
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 
 
L’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo 
dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, 
relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione.  
L’articolazione Elettronica approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 
circuiti elettronici. 
 

PECUP 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 



• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

• Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• progettare, realizzare e gestire sistemi e circuiti elettronici nel rispetto delle normative 
tecniche. 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

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

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

• Gestire progetti.  
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

 

 

 

 

 



Quadro orario: 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5 anno  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Geografia generale ed economica 1         

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)       

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)       

Tecnologie informatiche 3(2)   
   

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

DISCIPLINE DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici     5(3)  5(3)  6(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica     7(3)  6(3) 6(3) 

Sistemi automatici     4(2) 5(3) 5(3) 

Totale ore settimanali di attività e  
insegnamenti di area generale e di indirizzo  

33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10) 

(*) in parentesi le ore di attività di laboratorio in compresenza  

 
 
2.LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
Lingua e letteratura italiana Giuseppina 

Valeria 
Quitadamo  

Anna Grazia 
Damiano 

Antonia Carla 
Napolitano 

Storia Giuseppina 
Valeria 
Quitadamo 

Anna Grazia 
Damiano 

Antonia Carla 
Napolitano 



Lingua inglese Facciorusso 
Gregorio  

Siesto Antonella 
Carmela Maria  

Siesto Antonella 
Carmela Maria  

Matematica  Cuomo 
Antonietta  

Cuomo 
Antonietta  

Cuomo 
Antonietta  

Complementi di matematica  Trotta 
Nicola 

Cuomo 
Antonietta  

Cuomo 
Antonietta  

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

d’Arienzo 
Matteo 

Granatieri 
Biagio 

Granatieri  
Biagio 

Laboratorio di Tecnologie e 
progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

di Palma 
Michele / 
Guerra Stefano 

Guerra  
Stefano 

Montecalvo 
Giuseppe / 
di Palma 
Michele 

Elettrotecnica ed Elettronica Granatieri 
Biagio 

Mariotti 
Mario 

Granatieri  
Biagio 

Laboratorio di Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Rapinatore 
Andrea 

Azzarone 
Antonio 

Montecalvo 
Giuseppe / 
di Palma 
Michele 

Sistemi automatici Nappi  
Antonio 

D’Arienzo 
Matteo 

Tozzi  
Leonardo 

Laboratorio di Sistemi automatici di Palma 
Michele / 
Guerra Stefano 

Guerra  
Stefano 

Giordano  
Teresa Sonia 

Scienze motorie Tauro 
Giuseppantonio  

Tauro 
Giuseppantonio  

Vitulano 
Anna  

Religione cattolica o attività alt. Riccardi  
Luciano 

Magno  
Brunella 

Fiale  
Annamaria  

Sostegno Bonfitto 
Michele 

Bonfitto 
Michele 

Bonfitto  
Michele 

Sostegno Coccia 
Angela 

Coccia 
Angela 

Coccia 
Angela 

Sostegno Simone  
Enza 

Simone  
Enza 

Simone  
Enza 

Sostegno   Roberti Libera 
Maria 

 
3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 
1) Ripetenza e provenienza degli alunni: La classe è composta da 19 alunni (18 maschi e 1 
femmina), di cui 3 ripetenti ed il resto tutti provenienti dalla 4^B ITEC. Nel gruppo classe sono 
presenti un DSA e 4 alunni con disabilità, di cui 3 seguono una programmazione con obiettivi 
minimi ed uno una programmazione didattica differenziata. I 4 alunni con disabilità sono seguiti 
ognuno dal docente di sostegno per 9 ore settimanali.  

2) Livelli di partenza (aspetti didattici): All'inizio dell’anno scolastico la preparazione di base 
appariva, nel complesso, disomogenea: pochi alunni mostravano conoscenze consolidate e abilità 
apprezzabili, gli altri mostravano incertezze, per la presenza di lacune che hanno rallentato i 
processi di apprendimento, determinando un profitto non pienamente sufficiente soprattutto 
durante il primo quadrimestre.  



3) Profilo comportamentale: La classe durante il triennio ha raggiunto, pur con qualche difficoltà, 
un buon grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente personale e un buon grado di 
partecipazione nell'attività scolastica. La classe, nel suo complesso, è apparsa ben disposta al 
dialogo educativo e didattico ed ha evidenziato un sufficiente interesse verso le attività proposte. 
In generale ha acquisito gradualmente un atteggiamento tutto sommato maturo e responsabile.  
 
4) Partecipazione alla vita scolastica: La classe, tranne alcune eccezioni, ha mostrato un buon 
grado di partecipazione alle attività didattiche proposte durante l’anno scolastico. Gli alunni hanno 
partecipato anche alle attività di PCTO. La classe, nell’ambito dell’educazione alla legalità ed alla 
Cittadinanza attiva, ha partecipato al progetto “Visita e conosci il tuo Comune”. 
  
5) Situazione finale della classe: Il Consiglio di Classe tiene a sottolineare come i risultati raggiunti 
dalla maggior parte degli allievi vadano considerati tenendo nel debito conto la loro situazione 
iniziale che, nel corso degli anni, è migliorata in termini di impegno e di interesse verso il risultato 
scolastico, e dei rallentamenti nella programmazione causati dalle lacune pregresse dovute 
all’emergenza sanitaria degli ultimi anni.  
Gli obiettivi dell'azione educativa, prefissati nella programmazione del Consiglio di Classe sono 
stati raggiunti in maniera diversificata. Emergono alcuni allievi che hanno saputo valorizzare le 
rispettive potenzialità realizzando una sintesi dei contenuti disciplinari di livello soddisfacente e in 
alcuni casi decisamente ottimi; apprezzabili, inoltre, i tentativi da parte di altri di migliorare una 
situazione di partenza piuttosto lacunosa.  
 
6) Il Consiglio di Classe ritiene opportuno che gli alunni con disabilità vengano affiancati dagli 
insegnanti di sostegno. La documentazione viene allegata al presente documento in busta chiusa 
riservata contenente le indicazioni per la Commissione d’esame.  
 
 
4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 
In questo anno scolastico la scuola ha dovuto far ricorso alla modalità di didattica digitale integrata 
per pochi casi e brevissimi periodi. 
Nella modalità di didattica digitale integrata ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il 
Registro elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed 
Organizzare la didattica. 
Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 
- Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, e stato comunicato il 
riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o prodotte dal 
docente in proprio. 
- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente 
per la consegna. 
- Controllo e correzione degli esercizi con restituzione della correzione complessiva o individuale in 
video lezione o tramite Classroom. 
 
 

5. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

Vista la brevità dei periodi che ha riguardato la D.D.I ed il numero esiguo di casi si è preferito 
riservare il momento della valutazione al ritorno dei singoli alunni in presenza. 
 
 
 



6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
 i risultati della prove di verifica; 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 
 la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). 
 
7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il percorso interdisciplinare proposto dal Consiglio di Classe ad inizio anno non ha avuto 
trattazione a causa del rallentamento della programmazione nelle varie materie, dovuto dalle 
lacune pregresse dei ragazzi,  ed alle difficoltà oggettive  per la mancanza di laboratori.  
 
8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente 
tabella: 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Dignità e diritti umani 
Discipline coinvolte Lingua e letteratura italiana, Storia Educazione 

civica 



Finalità generali Riconoscere i fondamentali diritti garantiti dalla 
Costituzione, comprenderne la ratio e le relative 
tutele.  
Riconoscersi come persona, cittadino (italiano ed 
europeo), alla luce della Dichiarazione universale 
dei diritti.  
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

Competenze* (chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.  
 

Evidenze osservabili (prestazioni, ditipo 
cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 
possibile inferire la competenza…) 

Utilizzare la lingua materna/straniera per scopi 
comunicativi.  
Esprimere riflessioni sulla cittadinanza europea 
in relazione alla storia dell’idea dell’Europa unita.  
Assumere responsabilmente, a partire 
dall’ambito scolastico, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria.  
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza, riconoscersi e agire come persona 
in grado di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio contributo.  
Usare il computer per raccogliere e organizzare 
informazioni, creare presentazioni multimediali 
creative.  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni efficaci, integrare le 
acquisizioni logiche con le competenze digitali.  

Abilità Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 
principi e delle regole della Costituzione italiana.  
Riconoscersi come persona, cittadino (italiano ed 
europeo), alla luce della Dichiarazione universale 
dei diritti.  



Competenze Riconoscere i fondamentali diritti garantiti dalla 
Costituzione.  
Comprendere, alla luce dei principi fondamentali 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
l’urgenza che tutti i popoli possano vivere una 
vita dignitosa, in cui vengano garantiti i diritti 
dell’uomo. Conoscere esempi e modelli esperti di 
tutela e difesa dei diritti umani: organizzazioni 
non governative, Organizzazione delle Nazioni 
Unite, ecc.  

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 
superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione 
realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una 
nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento 
formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e 
l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO, costituiscono 
pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul 
posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 
In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 
 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 
 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 
 Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 
 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 
persone che rivestono ruoli diversi; 

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 
 
La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 
professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa 
e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 
 
Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il curriculum dello studente. 
 
 
 
 
 
 
 



10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 
TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 
 
Visite guidate 

 
 
 
 

Viaggio di istruzione  
Progetti e  
Manifestazioni culturali 

“Visita e Conosci il tuo Comune” – Manfredonia 
Montecitorio – Roma (1 giorno) 

Incontri con esperti  
Orientamento Visita dell’I.T.S. “Gaboto” di Gaeta (1 giorno) 
 
11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Per quanto concerne le prove scritte ed il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni 
specifiche. 
 
12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 
ss.mm.ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 
 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 
 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 
 riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON, etc) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 

 
In base all’O.M. n. 65 del 14/03/2022 Art. 11 comma 1 “Per il corrente anno scolastico il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il 
credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni 
fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla 
base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza”  
 
 
 
  



 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

N° 
 

MATERIE 
 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e letteratura 
italiana 

NAPOLITANO Antonia Carla  

 
2 

Storia NAPOLITANO Antonia Carla  

3 EDUCAZIONE CIVICA 
(compresenza con lingua e 
letteratura italiana) 

TROTTA Anna  

 
4 

Lingua inglese SIESTO Antonella Carmela 
Maria 

 

 
5 

Matematica CUOMO Antonietta  

 
6 

Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

GRANATIERI Biagio  

 
7 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

GRANATIERI Biagio  

 
8 

Sistemi automatici TOZZI Leonardo  

9 

Laboratorio di 
Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

DI PALMA Michele  

10 

Laboratorio di 
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

DI PALMA Michele  

11 
Laboratorio di Sistemi 
automatici 

GIORDANO Teresa Sonia  

 
12 

Scienze motorie VITULANO Anna   

 
13 

Religione cattolica  FIALE Anna Maria  

14 
Sostegno BONFITTO Michele  

 
15 

Sostegno COCCIA Angela  

16 
Sostegno ROBERTI Libera Maria  

17 
Sostegno SIMONE Enza  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto MENGA 

 
 
 
 



ALLEGATI 
 

Allegato 1: CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE e sussidi didattici utilizzati (titolo dei 
libri di test, etc); 
 
Allegato 2: Griglia valutazione prima prova 2022; 
Allegato 3: Quadri di riferimento con griglia valutazione seconda prova 2022; 
Allegato 4: Griglia di valutazione prova orale. 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina:  Lingua e Letteratura Italiana  
Classe:  V B Tecnico 
Docente:  Prof.ssa Antonia Carla Napolitano  
Testi adottati: Titolo: LETTERATURAMONDO VOL. 3 
                      Autore: CATALDI PIETRO / ANGIOLONI ELENA / PANICHI SARA  
Editore: PALUMBO Volume: 3 

N ore settimanali di lezione: 4 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
• Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

• Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici 

• Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente  fra 
testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

• 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 

• 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 con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

• Elaborare testi scritti di 
diversa tipologia e 
complessità con 
adeguati registri 
comunicativi 

• Sostenere colloqui su tematiche 
predefinite 

• Raccogliere, selezionare ed 
utilizzare informazioni utili 
all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici 

• Distinguere le linee di sviluppo 
storico-culturale della lingua 
italiana 

• Distinguere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici 

• Definire ed identificare periodi 
e linee di sviluppo della 
cultura letteraria italiana ed 
europea tra XIX e XX sec. 

• Individuare i caratteri 
specifici di un testo 
letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed 
artistico 

• Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario 

•  Caratteristiche e struttura di testi 
scritti e repertori di testi 
specialistici 

• Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

• Radici storiche ed evoluzione 
della lingua italiana 

• Rapporto tra lingua e letteratura 
• Lingua letteraria e linguaggi 

della scienza e della tecnologia 
• Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema linguistico 
e letterario italiano tra il XIX e 
XX sec. 

• Testi ed autori fondamentali 
che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale italiana in 
questo periodo 

• Significative opere letterarie, 
artistiche e scientifiche 

• Fonti di documentazione 
letteraria 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 



 
STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 

 

 libro di testo 
 dispense 
 apparati multimediali 
 registro elettronico 
 google classroom  

 Lezioni frontali 
 debriefing 
 dialogo formativo 
 problem solving 
 DDI 
 brain storming 
 project work 
 e-learning 
 brain-storming 
 percorso 

autoapprendimento  
 
 
 
 
 
Manfredonia, 15/05/2022         Docente 
 
N:B. Si allega programma svolto                                                                   prof.ssa Antonia Carla Napolitano 
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CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
               

 DOCENTE: NAPOLITANO ANTONIA CARLA 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

CLASSE:_V___     SEZIONE:_B___         

CORSO:_ELETTRONICA_____________________________ 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022__________ 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE:_4 ore____ 

 

-Il Naturalismo e il Positivismo 

-Il Verismo in Italia. G. Verga 

-La poetica di G. Verga. Lettura ed analisi della novella Rosso Malpelo 

-I Malavoglia. Lettura ed analisi del brano "Il contrasto tra nonno e nipote " 

- Mastro don Gesualdo. Lettura ed analisi del brano "La morte di Gesualdo " 

-L'Irrazionalismo e il Decadentismo di fine secolo 

-L'Irrazionalismo di fine secolo: Scapigliatura, Simbolismo, Decadentismo 

-La narrativa decadente in Italia; cultura scientifica, filosofica e orientamenti culturali 

-Le avanguardie storiche e poesia e prosa in Italia agli inizi del novecento 

-Vita, opere e poetica di G. D'Annunzio 

-Analisi della poesia "La sera fiesolana" 

-Analisi del brano "Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta 

-Biografia e opere di G. Pascoli. 

-La poetica e le opere di G Pascoli 

-Analisi del testo "X Agosto ", "Il gelsomino notturno” 

-Vita e opere di Svevo 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

-Biografia e opere di Luigi Pirandello, Il pensiero e la poetica. Il fu Mattia Pascal. Analisi del brano "Adriano 

Meis e la sua ombra"  

-Le novelle per un anno di Pirandello 

- Il neorealismo 

-Cesare Pavese 

Lettura, analisi e riassunto del brano "Arturo a Procida" di Elsa Morante 

-Beppe Fenoglio "La battaglia finale "da "Il partigiano Johnny". Analisi 

 

 

Data 02/05/2022                                                           firma 

 

 

 

 

 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina:  Storia  
Classe:  V B Tecnico 
Docente:  Prof.ssa Antonia Carla Napolitano  
Testi adottati: Titolo: STORIA FUTURO. Volume: 3 
                                                       Autore: Calvani Vittoria 
                        Editore: A. Mondatori Scuola  
N ore settimanali di lezione: 2 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
• Individuare le connessioni fra la Belle 

époque e la scienza, l’economia e la 
tecnologia analizzandole evoluzioni nei 
vari contesti, anche professionali 

• Conoscere la dimensione geografica in cui 
si inseriscono la Rivoluzione industriale, 
la società di massa, la catena di montaggio, 
il colonialismo, la corsa agli armamenti, le 
premesse della Prima guerra mondiale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 

• Individuare le connessioni fra i 
totalitarismi e la scienza, l’economia e la 
tecnologia, analizzandone le evoluzioni 
anche in contesti professionali 

•     Collegare le caratteristiche peculiari dei 
totalitarismi e della crisi del ’29 ai contesti 
globali e locali, in un costante rimando sia al 
territorio sia allo scenario internazionale 

•     Individuare le connessioni fra la Seconda 
guerra mondiale e la scienza, l’economia e la 
tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei 
vari contesti, anche professionali 

•     Collegare le dinamiche della guerra ai 
contesti globali e locali, in un costante 
rimando sia al territorio sia allo scenario 
internazionale 

•     Individuare le connessioni fra la guerra 
fredda, la decolonizzazione, il sessantotto e 
la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, 
anche professionali 
 

 
 
 
 
 
 

• Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e 
discontinuità 

• Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei 
sistemi economici e 
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

• Analizzare correnti di 
pensiero, contesti, fattori, 
e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

• Individuare 
l’evoluzione 
sociale, culturale 
ed ambientale del 
territorio con 
riferimenti ai 
contesti nazionali 
e internazionali 

• Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici 
e politico-istituzionali 

• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 

• Utilizzare fonti 
storiche di diversa 
tipologia per produrre 
ricerche su tematiche 
storiche 

• Evoluzione dei 
sistemi politico-
istituzionali ed 
economici, con 
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali 

• Principali persistenze 
e mutamenti culturali 
in ambito religioso e 
laico 

• Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 

• Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e 
patrimonio 
ambientale, culturale 
e artistico 

• Lessico delle scienze 
storico-sociali 

•  Principali processi di 
trasformazione 
politico-economica, 
socio-economica e 
culturale tra il secolo 
XIX e XX in Italia e 
in Europa 

• Principali persistenze 
e processi di 
trasformazione nel 
secolo XX 
 



METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
 Verifiche orali 

 
 libro di testo 
 dispense 
 apparati multimediali 
 registro elettronico 
 google classroom  

 Lezioni frontali 
 debriefing 
 dialogo formativo 
 problem solving 
 DDI 
 brain storming 
 project work 
 e-learning 
 brain-storming 
 percorso 

autoapprendimento  
 
 
 
 
 
Manfredonia, 15/05/2022         Docente 
 
N:B. Si allega programma svolto                                                                   prof.ssa Antonia Carla Napolitano 
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CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
               

 DOCENTE: NAPOLITANO ANTONIA CARLA 

 

MATERIA: STORIA 

 

CLASSE:_V___     SEZIONE:_B___         

CORSO:_ELETTRONICA_____________________________ 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021__________ 
 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE:_2 ore____ 

 
-Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

-L’età Giolittiana 

-Bella epoque 

- La Prima guerra mondiale  

- La rivoluzione russa 

 

- Il fascismo 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

- Il regime nazista 

-La seconda guerra mondiale  

-La guerra fredda e 

-La distensione 

-La decolonizzazione  

-L’età dell’oro 

- L’Italia della ricostruzione 

 

Data 02/05/2022                                                           firma 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

 

 

 



RELAZIONE PER MATERIA

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA
Classe 5A
Docente TROTTA ANNA
Testi adottati  101 LEZIONI DI DIRITTO
N.ore settimanali di lezione 1 ORA

COMPETENZE      - CAPACITA'      -   CONOSCENZA

COMPETENZE :Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi sulle 
funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue fonti;  
collocare l'Italia nel contesto internazionale; cogliere le differenze tra le funzioni
dell’ONU e Il ruolo della NATO; individuare gli obiettivi del G8 e del G20, del 
WTO e dell’OCSE; la funzione della Banca Mondiale; Conoscere l’ordinamento
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate Dallo Statuto 
Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il 
principio di eguaglianza formale e sostanziale; 10. Diritti delle donne e dei 
bambini. 

CONOSCENZE : Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni 
degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue fonti; L'Italia nel 
contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli 
obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale Dallo 
Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il
principio di eguaglianza formale e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

CAPACITA': 1- Saper individuare la struttura e le funzioni degli organismi 
internazionali; 2- saper individuare Il diritto internazionale e le sue fonti; 3 –saper 
individuare l'Italia nel contesto internazionale; 4- saper individuare le differenze 
tra le funzioni dell’ONU e Il ruolo della NATO; 5- individuare gli obiettivi del G8 e 
del G20, del WTO e dell’OCSE; 6- individuare le funzioni della Banca Mondiale; 7 
-Conoscere le funzioni dell’o1- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 2-saper individuare le differenze dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione; 3-saper individuare I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., 4- fare 
le differenze tra il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 5- cogliere tutti i 



diritti delle donne e dei bambini. rdinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie 

1. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di testo in versione digitale schede Schemi/mappe concettuali materiali prodotti 
dall’insegnante  visione di filmati documentarI YouTube.

Test/questionari on line  prove strutturate o semi-strutturate Indicare tempi e 
modalità di somministrazione e tempi e modalità di consegna (specificare ad es. se la 
prova è somministrata tramite Google Moduli, in modalità sincrona o asincrona). 

Manfredonia                                              Firmato Anna Trotta

N:B. Si allega programma svolto
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

            
 DOCENTE: ANNA TROTTA

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE: 5^     SEZIONE: B<       CORSO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 1 ORA

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la 
materia, interessi, partecipazione, …)

 La classe è composta da 15 alunni, dei quali, tranne un gruppo minoritario, la maggior parte si caratterizza per una

buona disposizione all’apprendimento. Il comportamento è abbastanza corretto e la partecipazione al dialogo educativa

è  attiva  e  proficua  per  la  maggior  parte  degli  alunni.  Inoltre,  in  classe  vi  sono  alunni  con  piccole  difficoltà

nell'apprendimento . La prova d’ingresso, effettuata in forma di test orale ed aperta sugli argomenti qualificanti della

parte iniziale del programma del presente a.s., ha avuto un buon esito. Comunque sia la classe rispetto agli anni passati

sembra più predisposta all’ascolto ed all’attiva partecipazione durante le lezioni..  

_______________________________________________________________________________________

https://roncalliweb.edu.it/


FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI

[ ] Prove oggettive di valutazione (test, questionari, etc.)

[ ] Prove soggettive di valutazione (temi, relazioni, interrogazioni, etc.)

[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche

[X] Colloqui con gli alunni

[ ] Colloqui con le famiglie

[ ] Continuità didattica

[ ] ____________________________

LIVELLI DI PROFITTO IN INGRESSO – ARGOMENTI_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1° Livello
( ottimo )

2° Livello
( buono )

3° Livello
( discreto )

4° Livello
( sufficiente )

5° Livello
( mediocre )

6° Livello
(insufficiente )

7° Livello
(grav. insuffic.)

Alunni N.
_________

Alunni N.
_____2___

_

Alunni N.
_____2____

Alunni N.
_____5____

Alunni N.
____6_____

Alunni N.
____2_____

Alunni N. 

% 11% 11% 32% 35% 11% %

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

2.1 COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALI
         DA PERSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

AMBITO DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE
CHIAVE

da conseguire a fine a. s.

CAPACITA’
 (Ogni docente indichi le capacità che si intendono 
sviluppare in modo particolare nell’A.S. in corso)

COSTRUZIONE 
DEL SE’

 Imparare a imparare

 progettare

Essere capace di:

 organizzare e gestire il proprio apprendimento

□ utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro

□ elaborare e realizzare attività seguendo la logica 
della progettazione

RELAZIONE CON 
GLI ALTRI

 Comunicare

 Collaborare/partecipare

 Agire in modo autonomo

Essere capace di:

□ comprendere e rappresentare testi e messaggi di 
genere e di complessità diversi, formulati con 
linguaggi e supporti diversi.

□ Lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive.

 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo 
valere i propri diritti e riconoscendo quelli altrui, nel 



e responsabile rispetto delle regole comuni.

RAPPORTO CON 
LA REALTA’ 
NATURALE E 
SOCIALE

 Risolvere problemi

 Individuare collegamenti 
e relazioni 

 Acquisire /interpretare 
l’informazione ricevuta

Essere capace di:

 comprendere, interpretare ed intervenire in modo 
personale negli eventi del mondo

□ costruire conoscenze significative e dotate di senso

□ esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 
operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause 
dagli effetti 

2.2 COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 
       DA PERSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

Nella tabella che segue ciascun docente indichi  l’asse culturale cui  appartiene la propria disciplina e le
competenze che si intendono sviluppare per l’anno scolastico in corso. 

 COMPETENZE IN AMBITO DISCIPLINARE 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI            ASSE CULTURALE MATEMATICO

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO X   ASSE CULTURALE STORICO-                
SOCIALE

Competenze disciplinari  
Competenze della disciplina definite all’interno 
dei Dipartimenti

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

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle Autonomie Locali 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
(Per ciascuna competenza esplicitare le corrispondenti conoscenze e abilità)

COMPETENZA N.1 E 2 (ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE)

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

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 



CONOSCENZE 

Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le 
sue fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del 
G20, del WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza formale
e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

Nota: aggiungere una tabella per ogni ulteriore competenza 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, in relazione almeno al quadrimestre. Specificare eventuali 
approfondimenti)

Moduli Unità di apprendimento COMPETEN
ZE

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 
ED UNIONE 
EUROPEA 

ORDINAMENTO 
GIURIDICO 
ITALIANO 

1- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto 
internazionale e le sue fonti; 

2-L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo 
della NATO; 

3-Gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE 

4-La Banca Mondiale 

5-Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali 

 1-2

UMANITÀ ED 
UMANESIMO. 
DIGNITÀ E 
DIRITTI UMANI 

1- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 
2-Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili 
dell’uomo; Art. 3 Cost.,
3- il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 
4- Diritti delle donne e dei bambini. 

N. 1-2

4. EVENTUALI MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO NEI CONSIGLI DI CLASSE 

________________________________________________________________________________________________



5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Indicare le metodologie utilizzate:  

 [ ] Lezione frontale; [X]Lezione dialogata; []Metodo induttivo; [X]Metodo deduttivo;  
[]Metodo esperenziale; []Metodo scientifico; [X]Ricerca individuale e/o di gruppo;
[X]Scoperta guidata; []Lavoro di gruppo; [X]Problem solving; [X]Brainstorming;

Indicare le strategie utilizzate:

[ ]Lezione frontale [X ]lezione guidata [ ]lezione-dibattito [X]lezione multimediale
[X ]attività di gruppo [ ]argomentazione/discussione []attività laboratoriali [ ]attività di ricerca
[X]risoluzione di problemi [X ]attività simulata [ ] studio autonomo [X]problem solving
[X ]brain storming [ ]role playing [X ]learning by doing [ ]e-learning

6. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

[] Libro/i di testo :  Titolo “SCUOLA DI DEMOCRAZIA (A)- LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA”    Vol. UNICO
1° BIENNIO       Autori: ZAGREBELSKY GUSTAVO, TRUCCO CRISTINA, BACCELLI GIUSEPPE         Casa Editrice: 
LE MONNIER

 [ ] Laboratori:________; [ ] Palestra coperta; [ ]Palestra scoperta; [X] Computer
[X ] Testi di consultazione;  [ ] Lavagna luminosa;  [ ] LIM  [ ] Videocamera;
[X ] Sussidi multimediali; [ ] Audioregistratore; [ ] Fotocopie ; [ ] _____________;

7. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

                               
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  
[X ] Test;                                    

[X ] Questionari;    

[ ] Relazioni;                            

[ ] Temi;     

[ ] Saggi brevi;                        

[ ] Traduzioni;

[ ] Articoli di giornale;            

[ ] Analisi testuale;    

[X ] Risoluzione di problemi

ed esercizi;          

[ ] Sviluppo di progetti;    

[X ] Interrogazioni;        

[ ] Prove grafiche;                 

[ ] Prove pratiche;                 

[ ] Test motori.    

[ ] Altro ________

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Per le ore di recupero, si 
adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche:

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti:
[] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[] Impulso allo spirito critico e alla creatività
[X] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro



[X]Riproposizione  dei  contenuti  in
forma diversificata;
[]Attività guidate a crescente livello
di difficoltà;
[]Esercitazioni  per  migliorare  il
metodo di studio e di lavoro;

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze

 ………………………………
 ……………………………...

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

[] Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 
[X]  Valutazione  come  sistematica  verifica  dell'efficacia  della  programmazione  per  eventuali
aggiustamenti   di impostazione; 
[X] Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);   
[X] Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di
partenza (valutazione sommativa); 
[]  Valutazione/misurazione dell'eventuale  distanza degli  apprendimenti  degli  alunni  dallo  standard di
riferimento (valutazione comparativa); 
[] Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future
scelte (valutazione orientativa).

9. TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Corrispondenza tra voti e livello di apprendimento 

voto descrittore giudizio sintetico

9-10 L’allievo rielabora correttamente ed in modo originale i  concetti  appresi  e
fatti propri

ottimo

8 L’allievo dimostra di aver appreso gli  argomenti in modo consapevole e sa
applicarli senza errori

buono

7 L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti ma commette imprecisioni
non gravi 

discreto

6 L’allievo  dimostra  di  aver  compreso  le  parti  essenziali  degli
argomenti/contenuti commette però alcuni errori anche se non gravi; 

sufficiente

5 L’allievo  dimostra  di  non  aver  acquisito  completamente  i  contenuti.
Commette errori di carattere tecnico e rivela lacune nella comprensione degli
argomenti

mediocre

4 L’allievo dimostra di non aver studiato a sufficienza   e commette gravi errori
di carattere tecnico e concettuale 

insufficiente

3-2 L’allievo dimostra di non aver acquisito   i contenuti in nessuna forma gravemente insufficiente

Valutazione del Comportamento

Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di Classe, in 
sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base di fattori quali la partecipazione al dialogo educativo, 
l’impegno, la diligenza nello studio, ecc.

10. INDICATORI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE (SOLO PER IL 
BIENNIO)



LIVELLO DESCRITTORI (livelli di padronanza)

0 (insufficiente)

1 (base)

Lo  studente  svolge  compiti  semplici  in
situazioni  note,  mostrando  di  possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali

C1. Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali regole 
giuridiche e sociali e la loro utilità in riferimento ad una situazione 
operativa ben determinata; coglie le sanzioni previste in caso di mancato 
rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i principali 
fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita
sociale ed all’ambiente

2 (intermedio)

Lo  studente  svolge  compiti  e  risolve
problemi  complessi  in  situazioni  note,
compie  scelte  consapevoli,  mostrando  di
saper  utilizzare le  conoscenze e  le abilità
acquisite

C1. In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: 
comprende la finalità delle norme di norme che regolano il sistema 
sociale, coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità del 
controllo, condividendo la necessità di un orientamento al bene; distingue
con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la 
funzione ed i fondamenti ordinamentali, è consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le diverse 
responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, 
cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le 
istituzioni coinvolte ed i loro compiti

3 (avanzato)

Lo  studente  svolge  compiti  e  problemi
complessi  in  situazioni  anche  non  note,
mostrando  padronanza  nell’uso  delle
conoscenze  e  delle  abilità.  Sa  proporre  e
sostenere  le  proprie  opinioni  e  assumere
autonomamente decisioni consapevoli 

C1. Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le caratteristiche
fondamentali delle norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i 
fondamenti ordinamentali entro il contesto sociale ed istituzionale; 
comprende pienamente le diverse responsabilità del cittadino in ordine 
alla vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i fondamenti giuridici e le 
istituzioni coinvolte; si pone in un atteggiamento attivo e propositivo di 
confronto, coordinamento, organizzazione e guida nei confronti degli 
altri

11. ALUNNI H, BES E DSA

1. Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati
(riportare gli strumenti compensativi e le misure dispensative proposti o utilizzati)

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi;

Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare,

senza modificare gli obiettivi;

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie;

Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni; 



Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi;

Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche

scritte.

2. Per gli  Studenti con disabilità  il  punto di riferimento rimane il  PEI. Indicare eventuali
modifiche (solo se necessarie) al PEI relativamente alla propria disciplina, in coordinazione
con l’insegnante di sostegno e con gli altri docenti del CdC.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (D.M. N. 89 DEL 7/08/2020)

1. Esiti di apprendimento attesi

Competenze, abilità e conoscenze 

COMPETENZE
1. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento  

consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi  sulle 
funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue fonti; 

2. collocare l'Italia nel contesto internazionale; 
3. cogliere le differenze tra le funzioni dell’ONU e  Il ruolo della NATO; 
4. individuare gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE;
5. la funzione della Banca Mondiale;
6. Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali. 
7.  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate
8. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost.,
9. il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 
10.  Diritti delle donne e dei bambini. 

CONOSCENZE

Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le 
sue fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del 
G20, del WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza formale 
e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

ABILITA'

1- Saper individuare la struttura e le funzioni degli organismi internazionali;

                2- saper individuare Il diritto internazionale e le sue fonti; 

3 –saper individuare l'Italia nel contesto internazionale; 

                4- saper individuare le differenze tra  le funzioni dell’ONU e Il ruolo della NATO; 

                5- individuare gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE;

                6- individuare le funzioni della Banca Mondiale;

                7 -Conoscere le funzioni dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali 



1- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 
2-saper individuare le differenze dallo Statuto Albertino alla Costituzione; 
3-saper individuare I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost.,
4- fare le differenze tra il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 
5-  cogliere tutti i diritti delle donne e dei bambini. 

CONTENUTI IN SINTESI :

Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue
fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del G20, del 
WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza 
formale e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

2. Materiali di studio che verranno proposti 

[ ] libro di testo in versione digitale
[X] schede
[X] Schemi/mappe concettuali
[X] materiali prodotti dall’insegnante
[X] visione di filmati 

[ ]  documentari 
[ ]  lezioni registrate dalla RAI
[X]  YouTube 
[ ]  Altro ________________________

3. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
[X] videolezione in modalità sincrona
[X] videolezione in modalità asincrona
[ ] lezione in videoconferenza
[ ] chat
[X] classe virtuale (Classroom)

[ ] uso della posta elettronica
[ ] chiamate vocali
[ ] messaggi vocali
[ ] Altro _____________________________

4. Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati 

[ ] didUP
[ ]  Piattaforma e-learning Moodle
[X] App G-Suite 
          [X] Meet (Lezioni in videoconferenza)
          [X] Google Classroom (Classe virtuale)
          [X]  Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)
[ ]  Altro __________________________

5. Modalità di verifica formativa 

Tipologie (verifiche scritte/grafiche)

[X] test/questionari on line 
[X] prove strutturate o semi-strutturate 

Indicare tempi e modalità di somministrazione e tempi e
modalità  di  consegna  (specificare  ad  es.  se  la  prova  è
somministrata tramite Google Moduli, in modalità sincrona
o asincrona).
_________________________________________________



[ ] temi

[ ] traduzioni

[ ] analisi testuali

[X] risoluzione di problemi ed esercizi

[ ] prove grafiche

[ ] Altro

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Tipologie (verifiche orali)
[X] colloqui orali in videoconferenza
[ ] Altro ______________________

Specificare se si tratta di:
[ ] correzione collettiva di elaborati/esercizi

[X] colloquio per verificare le conoscenze apprese

[X] relazione di ricerche assegnate

[ ]  proposte di soluzione di problemi ed esercizi
(esercizi  di  matematica,  esercizi  di  traduzione,
ecc)
[  ]  correzione  di  questionari  strutturati  e  semi-
strutturati

Restituzione elaborati corretti
[X] Moodle
[X] GSuite (Classroom) 
[ ] Argo
[ ] Altro ________________

13. COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla declinazione delle competenze chiave come da progetto “CURRICOLO

VERTICALE DI  EDUCAZIONE CIVICA”  (ai  sensi  dell’articolo  3 della  legge 20 agosto

2019, n. 92 e successive integrazioni) già delineato e approvato dal CD.

14. RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

1. Aspetti metodologici da consolidare/conseguire

  Motivazione

  Metodo di studio

  Lavoro a casa

 Attenzione in classe

 Altro ___________________

MANFREDONIA, 11/05/2022                                                            

  Il Docente   

 Firma Anna Trotta



RELAZIONE PER MATERIA

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe: VB - ITEC
Docente: ANTONELLA CARMELA MARIA SIESTO
Testi adottati: NEW ELECTR-ON; TRACKING GRAMMAR
N. ore settimanali di lezione: 3 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze)

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE
Use specific  technical vocabula-

ry.
Understand written and oral

technical texts.
Give oral and written descrip-

tions. Use technology as a lear-
ning tool.

Reading professional texts.
Speaking for communicative 
purposes and reporting electronics
topics.
Writing about electronics, 
electrotechnology, automation and
ICT.
Listening informative oral texts.

The Internet basics.
Exploiting the Net.
Automation.
Robotics. 
The first world war.
The Russian revolution.
The second world war.
The cold war.
Isaac Asimov.

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA
Test, questionari, traduzioni, 
interrogazioni.

Libri di testo, fotocopie, sussidi
multimediali, computer.

Lezioni frontali, peer 
collaboration, cooperative 
learning, brainstorming.

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: si fa riferimento al PEI ed alla 
Relazione Finale riservata appositamente redatta dall’insegnante di sostegno.

Manfredonia, 11/05/2022 Docente
                                                                                                    Antonella Carmela Maria Siesto
N:B. Si allega programma svolto



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

svolto nella Classe V Sezione B (ITEC)

A.S. 2021/2022

THE NET

The Internet basics

 What is the Internet?
 The Internet: some historical facts
 Internet access
 The Web
 How to get started
 Surfing the Net
 The flow of information

Exploiting the Net

 How to search
 Electronic mail (email)
 Social network websites
 File sharing and downloading
 On-line shopping

AUTOMATION AND ROBOTICS

Automation
 What is automation?
 Handling  the automation process
 Programmed commands in CNC 

systems
 Computer-assisted technologies
 Automation and society

Robotics
 What is a robot?
 What a robot looks like?
 Why a robot?
 Mobile robots
 Artificial intelligence

LITERATURE
 Isaac Asimov

HISTORY
 Russian Revolution
 The first World War
 The second World War
 Alan Turing
 The Cold War

11 maggio 2022 firmato prof.ssa Antonella Carmela Maria Siesto



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina Matematica 
Classe 5^B ITEC 
Docente Prof.ssa Cuomo Antonietta 
Testi adottati  Metodi e modelli della matematica (linea verde)  Vol.  4 e 5 

           Autore L. Tonolini, F.Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi, G. Zibetti  
          Casa Editrice  Minerva Scuola 

 
N ore settimanali di lezione 3 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

CONOSCENZE 
Classificazione, dominio e codominio. Segno di una funzione. Intersezioni con gli assi. Grafici di funzioni 
elementari. Proprietà delle funzioni. 
Concetto di limite finito ed infinito, destro e sinistro. Forme indeterminate. Concetto di continuità di una 
funzione. Punti di discontinuità e asintoti di una di funzione 
La derivata di una funzione in un punto ed il suo significato geometrico Calcolo della derivata di una 
funzione. 

CAPACITA’ 
Classificare una funzione Individuare il dominio di una funzione. Definire la positività di una funzione. 
Calcolare limiti di funzioni Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto Individuare 
gli asintoti di una funzione. 
Conoscere la definizione di derivata di una funzione e saper calcolare la derivata della somma, del prodotto, 
del quoziente di funzioni, della potenza di una funzione e la derivata di una funzione composta. 
Saper tradurre graficamente informazioni acquisite con i calcoli. Conoscere e applicare i criteri per studiare 
completamente e rappresentare graficamente una funzione 

COMPETENZE 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.   
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche in forma grafica. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 

 
2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES:  
Nella classe sono presenti un DSA e quattro BES, tre dei quali seguono una programmazione per obiettivi 
minimi e uno una programmazione differenziata, come si evince dai documenti predisposti ad inizio anno 
scolastico (PDP e PEI).  
Per tali studenti si sono adottati gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie didattiche 
indicate nei rispettivi PDP e PEI. 
 
 
Manfredonia 10/05/2022        Docente 
         f.to Prof.ssa Antonietta Cuomo 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Risoluzione di problemi ed esercizi 
in forma scritta e orale 
 
 

Libro di testo;  
Appunti forniti dal docente;  
PC e LIM;  
Classroom con sussidi 
multimediali.  
 

Lezione frontale;  
Lezione dialogata;  
Lezione multimediale;  
Risoluzione di problemi;  
Problem solving.  
 



Istituto Superiore 

 “RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” – 

MANFREDONIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

                     MATERIA DI INSEGNAMENTO:  MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE   V  SEZ.   B    

Prof.ssa:   CUOMO ANTONIETTA 

TOPOLOGIA DELLA RETTA REALE  

Insiemi numerici e insiemi di punti - Intervalli di numeri reali - Intorni di un punto e 
dell’infinito - Punti di accumulazione e punti isolati   

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

Funzioni reali di una variabile reale e loro grafico - Classificazione delle funzioni - 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche - Proprietà delle funzioni: funzioni 
crescenti, decrescenti e monotone in un intervallo; funzioni pari e dispari; funzioni 
periodiche - Funzioni inverse e funzioni composte - Ricerca del dominio di una 
funzione - Gli zeri e il segno di una funzione   

LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE REALE  

Limite di una funzione reale di una variabile reale - Approccio intuitivo al concetto di 
limite - Definizione formale di limite finito per x che tende ad un valore finito  - 
Limite destro e limite sinistro - Limite per difetto e limite per eccesso - Definizione 
formale di limite infinito per x che tende ad un valore finito; asintoti verticali - 
Definizione formale di limite finito per x che tende all’infinito; asintoti orizzontali - 
Definizione formale di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito - I 
limiti delle funzioni elementari - Teorema di unicità del limite (Senza dim.) - 
Teorema del confronto (Senza dim.) - Teorema della permanenza del segno (Senza 
dim.) - Funzioni continue e calcolo dei limiti - La continuità delle funzioni elementari 
- Le operazioni sui limiti e sulle funzioni continue - Le forme indeterminate 
fondamentali - Limiti delle funzioni razionali e irrazionali  - Limiti notevoli - 
Infinitesimi e infiniti e loro confronto - Eventuali asintoti orizzontali, verticali ed 
obliqui - Grafico probabile di una funzione   



LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione – La retta tangente al grafico di una funzione – La 
continuità e la derivabilità – Le derivate fondamentali – I teoremi sul calcolo delle 
derivate – La derivata di una funzione composta – La derivata di [𝑓𝑓(𝑥𝑥)]𝑔𝑔(𝑥𝑥) - La 
derivata della funzione inversa – Le derivate di ordine superiore al primo 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (Senza dim.) – Teorema di Lagrange e sue conseguenze (Senza 
dim.) – Teorema di Cauchy (Senza dim.) – Teorema di De L’Hospital (Senza dim.) 

OSSERVAZIONI 

Il programma sin dagli inizi ha subito un rallentamento a causa delle lacune presenti. 
L’avvio è stato dedicato agli argomenti, lasciati in sospeso o poco trattati negli anni 
precedenti. Le lezioni sono state di tipo dialogate ed hanno visto la partecipazione e 
l’interesse di tutti. Gli incontri sono stati ricchi di esercizi di applicazione e di esercizi 
di rielaborazione. Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera sostanziale. 

Manfredonia lì 10/05/22 Il docente 

F.to Prof. ssa Antonietta Cuomo



RELAZIONE PER MATERIA 

 
Disciplina:    SISTEMI AUTOMATICI 

Classe:   5 B ITEC 

Docenti:   prof. Leonardo TOZZI – prof.ssa Teresa Sonia GIORDANO (ITP) 

Testi adottati: Corso di Sistemi Automatici (Nuova Edizione OPENSCHOOL) per le 

articolazioni ELETTROTECNICA, ELETTRONICA e 

AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnologico _ Vol. 3^ _ 

Autori: Fabrizio Cerri – Giuliano Ortolani – Ezio Venturi _ Casa 

Editrice: Hoepli 

N ore settimanali di lezione:  5 (di cui 3 di laboratorio) 

 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze) 
 

CONOSCENZE 

□ Conoscere i principali teoremi e regole sulla trasformata e l’anti-trasformata di Laplace.  

□ Conoscere la definizione e il significato della funzione di trasferimento di un sistema analogico. 

□ Conoscere  i fondamenti sullo studio dei sistemi di controllo analogici nel dominio della frequenza 

mediante i diagrammi di Bode. 

□ Conoscere  le tipologie e i principi di funzionamento dei trasduttori, dei sensori e degli attuatori, e in 

particolare, in modo sommario, l’interfacciamento e gestione software di trasduttori ed attuatori alla 

scheda Arduino Uno rev.3. 

□ Conoscere la struttura di un sistema automatico di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati in 

logica programmabile. 

ABILITÀ 

□ Saper descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza e definire l’analisi armonica di un 

segnale periodico e non periodico. 

□ Saper definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e stazionario e 

utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi semplici ed effettuare lo studio della stabilità. 

□ Saper identificare i tipi di trasduttori, sensori ed attuatori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il 

controllo di un sistema e analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici sistemi di 

acquisizione, elaborazione e distribuzione dati. 

□ Saper realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici e semplici programmi 

relativi all’acquisizione ed elaborazione dati. 

COMPETENZE 

□ analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi di controllo automatici, avvalendosi 

della strumentazione di laboratorio e/o di software dedicati come Multisim e Tinkercad. 

□ competenze specifiche nell’utilizzo dei linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti 

all’acquisizione, elaborazione e distribuzione dati. 

□ operare in modo autonomo e a descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la realizzazione dei 

sistemi automatici progettati. 

□ Comprensione di manuali d’uso e documenti tecnici, anche in lingua straniera. 

□ esprimersi usando il linguaggio tecnico in modo accettabile. 
 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

□ Risoluzione di problemi ed 

esercizi in forma scritta e orale; 

□ Prove pratiche; 

□ Relazioni tecniche. 

□ Libro di testo; 

□ Appunti forniti dal docente; 

□ Laboratori; 

□ PC e LIM; 

□ Classroom con sussidi 

multimediali. 

□ Lezione frontale; 

□ Lezione dialogata; 

□ Lezione multimediale; 

□ Attività laboratoriali; 

□ Risoluzione di problemi; 

□ Attività simulata; 

□ Problem solving. 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: 

 

Nella classe sono presenti un DSA e quattro BES, tre dei quali seguono una programmazione per obiettivi minimi e uno 

una programmazione differenziata, come si evince dai documenti predisposti ad inizio anno scolastico (PDP e PEI). 

Per tali studenti si sono adottati gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie didattiche indicate nei 

rispettivi PDP e PEI. 

 

 

 

 

Manfredonia, 09/05/2022.          

Docenti 

Prof. Leonardo TOZZI 

Prof.ssa Teresa Sonia GIORDANO 



PROGRAMMA FINALE DI SISTEMI AUTOMATICI 

CLASSE V B ITEC - A.S. 2021/2022 

 

  
STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO DEL TEMPO – TRASFORMATA DI LAPLACE 

 Trasformata di Laplace: 

o Definizione; 

o Tabella delle principali trasformate; 

o Proprietà e teoremi della Trasformata di Laplace; 

o Esercizi di trasformazione; 

 Anti-trasformata di Laplace: 

o Mediante tabella di antitrasformazione; 

o Metodo di scomposizione mediante sistema; 

o Metodo di scomposizione con metodo dei residui; 

o Esercizi di antitrasformazione; 

 Funzione di trasferimento di un sistema: 

o Definizione; 

o Calcolo di zeri e poli; 

 Calcolo della risposta nel dominio del tempo di un sistema; 

 Calcolo della funzione di trasferimento di sistemi elettrici lineari; 

 Ordine di un sistema; 

 Sistemi del primo e secondo ordine: esempi; 

 Schemi a blocchi: 

o Configurazioni di base: 

 Cascata; 

 Parallelo; 

 Retroazione. 
o Metodi di semplificazione e sbroglio. 

 

STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 

 Il segnale sinusoidale: 

o Ampiezza, frequenza e fase; 

o Rappresentazione dei segnali sinusoidali; 

 Regime sinusoidale; 

 Rappresentazione delle funzioni di trasferimento mediante diagrammi cartesiani; 

 Diagramma di Bode: 

o Tracciamento asintotico dei diagrammi di Bode del modulo; 

o Tracciamento asintotico dei diagrammi di Bode della fase; 

o I diagrammi di Bode delle funzioni di trasferimento elementari; 

o Esercizi di tracciamento dei diagrammi di Bode. 

 

SENSORI E TRASDUTTORI 

 Parametri statici: 

 Linearità ed errore di linearità; 

 Sensibilità; 

 Offset; 

 Risoluzione; 

 Campo di funzionamento; 



 Parametri dinamici; 

 Trasduttori di posizione e spostamento; 

 Trasduttori di peso e deformazione; 

 Trasduttori di velocità; 

 Trasduttori di temperatura; 

 Trasduttori di luminosità. 

 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DATI 

 Tecniche digitali  

o Analogico e digitale  

o I vantaggi delle tecniche digitali  

 Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dati  

o Acquisizione, elaborazione, distribuzione 

o La catena di acquisizione e distribuzione 

o Catena di acquisizione ad un solo canale 

o Architettura di un sistema di acquisizione multicanale (schema con un AMUX, un S/H e un 

convertitore A/D 

o Sistema di distribuzione ad un solo canale 

o Sistema di distribuzione analogico multicanale (schema con un convertitore D/A e un 

ADEMUX) 

 Conversione digitale-analogica  

o Funzionalità e caratteristiche del DAC (cenni) 

o Schema realizzativo del DAC (cenni) 

o Significato e importanza del quanto q (cenni) 

 Campionamento  

o Cosa è il campionamento e perché è necessario (cenni) 

o Frequenza di campionamento e capacità di memoria 

o Teorema del campionamento e aliasing (cenni) 

 

INTERFACCIAMENTO E GESTIONE SOFTWARE DELLE PERIFERICHE DI I/O ALLA 

SCHEDA ARDUINO 

 Interfacciamento e comando di un motore in corrente continua mediante la scheda Arduino 

UNO rev.3. 

 Regolazione della velocità di un motore in corrente continua di tipo lineare con la tecnica 

PWM. 

 Regolazione della velocità e del senso di rotazione di un motore DC con motori driver 

L293D. 

 Collegamento e gestione software di uno schermo LCD 16x2. 

 

 

Manfredonia, lì 09/05/2022. 

 

       Gli studenti             I docenti 

 

____________________________              prof. Leonardo Tozzi 

                  ____________________________ 

____________________________ 

          prof.ssa Teresa Sonia Giordano 

____________________________              ____________________________ 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Classe: 5B ITEC 
Docente: GRANATIERI BIAGIO e DI PALMA MICHELE 
Testi adottati: E. Cuniberti L. De Lucchi G. Bobbio S. Sammarco “E&E A COLORI 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” VOL. 2 e VOL. 3 PETRINI  
N. ore settimanali di lezione: 6 (3)  
 
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
• utilizzare la 

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

• comprendere l'uso della 
strumentazione nelle 
misure in laboratorio   

• applicare nello studio e 
nella progettazione di 
circuiti e 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche i 
procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica 
 

• analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche 
delle apparecchiature 
elettroniche, con 
riferimento ai criteri di 
scelta per la loro 
utilizzazione e 
interfacciamento 
 

• Rappresentare ed 
elaborare i risultati 
utilizzando anche 
strumenti informatici 
 

• Comprendere manuali 
d’uso e documenti 
tecnici e redigere 

• Possedere adeguate 
capacità di linguaggio 
tecnico 

• Capacità di organizzare il 
lavoro e di ricercare la 
documentazione tecnica 
necessaria 

• Analizzare, realizzare e 
risolvere semplici circuiti 
lineari e non lineari che 
utilizzano amplificatori 
operazionali 
 

• Dimensionare semplici 
circuiti amplificatori 
eseguendo anche calcoli 
numerici per la 
risoluzione 
 

• Operare con segnali 
analogici e digitali 
 

• Progettare dispositivi 
amplificatori discreti, di 
segnale, di potenza, a 
bassa ed alta frequenza 
 

• Progettare circuiti per la 
trasformazione dei 
segnali 
 

• Progettare circuiti per la 
generazione di segnali 
periodici di bassa e di 
alta frequenza 
 

• Caratteristiche 
dell’Amplificatore 
Operazionale 
 

• Applicazioni 
fondamentali degli A.O. 
nei circuiti lineari e non 
lineari 
 

• Amplificatori di 
potenza 
 

• Convertitori di segnali 
 

• Amplificatore per 
strumentazione 
 

• I generatori di forme 
d’onda 
 

• Principi di 
funzionamento e 
caratteristiche tecniche 
dei convertitori 
analogici–digitale e 
digitali-analogici 
  

• Principi di 
funzionamento e 
caratteristiche tecniche 
delle conversioni 
tensione-corrente e 
corrente-tensione 
 

• Principi di 
funzionamento e 
caratteristiche di 
impiego della 



 
2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

• Colloqui orali 

• Relazioni di laboratorio  

• Prove scritte - 
Soluzione di problemi a 
carattere professionale  

• Trattazione sintetica di 
argomenti  

• Quesiti a risposta 
singola  

• Quesiti a risposta 
multipla  

   

 

• libri di testo 

• appunti fotocopiati e/o 
appunti dettati 

• strumenti multimediali  

• Google Presentazioni 

• Google Documenti 

• Multisim on line 

 

• lezione partecipata con 
discussioni in classe; 

• attività di ricerca 
individuali e di gruppo; 

• problem-solving; 

• didattica laboratoriale, 
e in classe; 

• attività di simulazione. 

 

 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES:  
 
La programmazione specifica per l’alunna diversamente abile è stata svolta nelle discipline secondo 
gli obiettivi prefissati nel PEI. 

Manfredonia, 11/05/2022                   Docenti 
                                                                                                Firmato Prof. Biagio GRANATIERI 
                                                                                                Firmato Prof. Michele DI PALMA 
 
N.B. Si allega programma svolto 

relazioni tecniche 

• Percorsi per le 
competenze trasversali 
e per l’orientamento 
(PCTO) 

 

 

 

• Comprendere l'uso della 
strumentazione nelle 
misure in laboratorio 

 

 

strumentazione di 
laboratorio 
 

• I manuali di istruzione 
 

• Principi di 
funzionamento, 
tecnologie e 
caratteristiche di 
impiego dei componenti 
circuitali 
 

• Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche 
in lingua inglese 
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I.S. “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE” 

MANFREDONIA 
 

     

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

 

CLASSE   5^   SEZ.  Bel      
 

 

 

 

 

Prof. BIAGIO GRANATIERI   

Prof. MICHELE DI PALMA      
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AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

L'amplificatore operazionale, Funzionamento ad anello aperto, Funzionamento ad anello chiuso, 

amplificatore invertente e non invertente, sommatore invertente e non invertente, inseguitore di 

tensione, amplificatore differenziale, Convertitori I/V e V/I, Caratteristiche degli amplificatori 

operazionali reali, Integratore e derivatore ideali e reali, Amplificatori operazionali e diodi, 

Amplificatori con singola alimentazione, Comparatori invertenti e non invertenti, Trigger di Schmitt, 

Esercizi.   

GENERATORI DI FORME D’ONDA 

Tecniche circuitali, Formatori d’onda a OPERAZIONALI, Multivibratori a OPERAZIONALI, Il 

temporizzatore integrato 555. Esercizi. 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 

L’amplificatore di grandi segnali, Amplificatori di potenza in classe A, Amplificatori in classe B in 

controfase (push-pull), stadi finali ad audiofrequenza. Esercizi. 

CONVERTITORI 

Convertitore D/A. Convertitori A/D.   

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO   

 

• LA STRUMENTAZIONE BASE: Alimentatore stabilizzato, Voltmetri, Oscilloscopio, Generatori di 
funzioni. 

• AMPLIFICATORE OPERAZIONALE: Circuito invertente e non invertente. 

• SOMMATORE INVERTENTE E SOMMATORE NON INVERTENTE.  

• I COMPARATORI 

• COMPARATORE CON ISTERESI 

• MULTIVIBRATORE ASTABILE E MONOSTABILE CON NE 555 

• CONVERTITORE D/A con ua 741 

• STESURA DI RELAZIONI E PRESENTAZIONE CON APPLICATIVO GOOGLE. 

 

                                                                                                                 I DOCENTI 
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                                                                                         Firmato Prof. Biagio GRANATIERI 

                                                                                         Firmato Prof. Michele DI PALMA 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
Classe: 5B ITEC 
Docente: GRANATIERI BIAGIO e DI PALMA MICHELE 
Testo adottato: F.M. FERRI “CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI” VOL.3 HOEPLI 
N. ore settimanali di lezione: 6 (4)  
 
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
• utilizzare la 

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

• comprendere l'uso della 
strumentazione nelle 
misure in laboratorio;   

• Avere le 
competenze di 
base sui 
principali 
trasduttori e 
attuatori utilizzati 
nelle 
apparecchiature 
elettroniche 

• Saper analizzare un 
problema di 
interfacciamento; 

• Saper progettare, 
realizzare e 
collaudare 
apparati 
elettronici 
semplici ma 
completi, 
valutando anche 
sotto l'aspetto 
economico la 
componentistica 
presente sul 

• Possedere adeguate 
capacità di linguaggio 
tecnico 

• Capacità di organizzare il 
lavoro e di ricercare la 
documentazione tecnica 
necessaria 

• Comprendere manuali 
d’uso e documenti 
tecnici e redigere brevi 
relazioni 

• Capacità di utilizzare e 
progettare dispositivi 
amplificatori discreti, di 
segnale e di potenza, 
circuiti per la 
generazione o per la 
trasformazione dei 
segnali periodici e non 
periodici e per 
l’acquisizione dati.  

• Capacità di identificare 
guasti e 
malfunzionamenti nei 
circuiti.  

• Individuare, analizzare e 
affrontare le 
problematiche ambientali 
e le soluzioni 
tecnologiche per la 
gestione dei processi nel 
rispetto delle normative 
nazionali e comunitarie 

• Conoscenza dei 
dispositivi elettronici 
nel campo 
dell’automazione; 

• Conoscenze del 
funzionamento 
delle 
apparecchiature 
da laboratorio 
normalmente 
usate e saperle 
utilizzare; 

• Conoscenza della 
documentazione 
specifica su 
materiali e 
componenti; 

• Conoscenza della 
struttura 
essenziale della 
documentazione 
d’uso; 

• Conoscenza degli 
aspetti progettuali 
delle 
apparecchiature 
elettroniche 
analogiche e 
digitali 
considerando le 
esigenze 
ambientali, di 
innovazione, di 
costo e di 



 
 
2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

• Colloqui orali 

• Relazioni di laboratorio  

• Soluzione di problemi a 
carattere professionale  

• Trattazione sintetica di 
argomenti  

• Quesiti a risposta 
singola  

• Quesiti a risposta 

• libro di testo 

• appunti fotocopiati e/o 
appunti dettati 

• strumenti multimediali  

• Google Presentazioni 

• Google Documenti 

• Multisim on line 

 

• lezione partecipata con 
discussioni in classe; 

• attività di ricerca 
individuali e di gruppo; 

• problem-solving; 

• didattica laboratoriale e 
in classe; 

• attività di simulazione. 

 

mercato; 

• Saper valutare i costi 
aziendali e determinare 
il prezzo di vendita dei 
prodotti elettronici 

• analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con 
particolare attenzione 
alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio 

• redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

• Percorsi per le 
competenze trasversali 
e per l’orientamento 
(PCTO). 

 

 

 

di tutela dell’ambiente.  

• Verificare la rispondenza 
di un progetto alle sue 
specifiche. 

• Individuare e utilizzare 
metodi e strumenti per 
effettuare test di 
valutazione del prodotto.  

• Individuare gli elementi 
fondamentali dei 
contratti di tipo 
assicurativo e di lavoro.  

• Individuare e definire la 
tipologia dei prodotti del 
settore in funzione delle 
esigenze del mercato e 
gli aspetti relativi alla 
loro realizzazione.  

 

 

 

marketing; 

• Conoscenza dei 
principali contratti 
di lavoro, diritti, 
doveri e tutele dei 
lavoratori;  

• Conoscenza delle 
principali norme 
di sicurezza sul 
lavoro; 

• Problematiche connesse 
con lo smaltimento dei 
rifiuti.  

• Norme ISO 

 



multipla  

• Prove grafiche  

 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES:  
 
La programmazione specifica per l’alunna diversamente abile è stata svolta nelle discipline secondo 
gli obiettivi prefissati nel PEI. 

 
Manfredonia, 11/05/2022               Docenti 
                                                                                                Firmato Prof. Biagio GRANATIERI 
                                                                                                Firmato Prof. Michele DI PALMA 
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AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

Caratteristiche elettriche. Simbolo grafico e sigla commerciale. Accorgimenti pratici nell’uso degli 

operazionali. Amplificatori. Comparatori.  

TRASDUTTORI 

Caratteristiche di funzionamento. Trasduttori di posizione. Trasduttore di temperatura e pressione. 

Sensori e fibre ottiche. Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori.  

FOTORIVELATORI 

Fotodiodi. Celle fotovoltaiche. Fototransistor.  

METODI DI PROGETTO 

Limiti meccanici e termici di funzionamento. Affidabilità del progetto. Collaudo e messa a punto. 

Metodi di realizzazione. Documentazione di un’apparecchiatura elettronica. Scelta della categoria di 

rischio dell’attrezzatura. Valutazione dei costi e determinazione del prezzo di vendita. 

RIFIUTI ELETTRONICI 

Sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Marcatura dei 

prodotti. Restrizioni all’uso di sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 

CONTRATTI DI LAVORO 

Il contratto a tempo indeterminato. Il contratto a tempo determinato. Il lavoro part-time. 

L’apprendistato. Il tirocinio formativo o stage. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Il Jobs Act.  

LA SICUREZZA SUL LAVORO    

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Piano di emergenza. Segnaletica di sicurezza. Pronto 

soccorso aziendale. Le misure minime di sicurezza. 

LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI 

Le prestazioni dell’INPS. Le prestazioni dell’INAIL. Gli aspetti fiscali della retribuzione. La cessazione 

del rapporto di lavoro. Trattamento di fine rapporto 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO   
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• STRUMENTI PER IL LABORATORIO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE:  

     l’alimentatore, il multimetro, il generatore di funzione, l’oscilloscopio, attrezzi da lavoro,     

     strumenti per il collaudo e la ricerca guasti di un circuito elettrico-elettronico. 

• NORME E CONVENZIONI PER IL DISEGNO ELETTRONICO, SIMBOLOGIA 

• RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE CON STRUMENTAZIONE TRADIZIONALE E DISEGNO 

COMPUTERIZZATO: software applicativo Multisim – Fido CAD 

• REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI CIRCUITI ELETTRONICI CON MULTISIM:  

Amplificatore operazionale in schema invertente e non invertente, controllo di temperatura ON/OFF 

con trasduttore LM 35 e con μa 741. 

• STESURA DI RELAZIONI E PRESENTAZIONE CON APPLICATIVO GOOGLE. 

 

                                                                                                                I DOCENTI 

                                                                                         Firmato Prof. Biagio GRANATIERI 

                                                                                         Firmato Prof. Michele DI PALMA 

 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina SCIENZE MOTORIE 
Classe 5B ITEC 
Docente VITULANO ANNA 
Testi adottati ENERGIA PURA – WELLNESS/FAIRPLAY VOLUME UNICO 
N ore settimanali di lezione 2 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

 
2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievi/o BES: come da PDP 
 
 
 
Manfredonia, li 08/05/2022           Firma 

Prof.ssa Anna VITULANO 

 
 
 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Percezione di sé e 

completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità 
motorie ed espressive. 
 

2. Lo sport, le regole, il fair play 
 

3. Salute, benessere, sicurezza 
e prevenzione 

 

1. organizzare e gestire il proprio 
apprendimento 
 

2. utilizzare un proprio metodo di 
studio e di lavoro 

 
3. Lavorare, interagire con gli altri 

in precise e specifiche attività 
collettive 

1. Conoscenza del proprio corpo 
e la sua funzionalità 
 

2. Ampliamento delle capacità 
coordinative e condizionali 

 
 

3. Conoscenza delle attività 
sportive, degli sport di squadra 
e individuali  
 

4. Conoscenza dei principi 
fondamentali di prevenzione 
per la sicurezza personale 

 
 

5. Conoscenza degli effetti 
benefici dei percorsi di 
preparazione fisica 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
Prove Pratiche, osservazioni sistematiche 
e registrate, riguardanti la partecipazione, 
l’impegno, il comportamento e i progressi 
raggiunti da ogni alunno. 

Riviste, testi e video specialistici Lezione frontale 
Lavori di gruppo 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2021\2022 

CLASSE 5° SEZ. B ITEC 

 

Capacità Motorie: 
 Capacità coordinative 
 Capacità condizionali 
 Mobilità articolare e le loro caratteristiche di sviluppo 
 La coordinazione dinamica generale 
 La coordinazione oculo-muscolare 
 Linguaggio specifico della disciplina 

 
 
Apparato locomotore 
 Conoscenza generale dei principali muscoli del corpo e il loro movimento 
 Conoscenza generale delle ossa più importanti, principali articolazioni degli arti superiori e 

inferiori e rachide. 
 
Apparato cardiocircolatorio 
 Il cuore 
 Piccola e grande circolazione e il comportamento cardiaco durante attività fisica 

 
Apparato respiratorio 
 Descrizione dell’apparato respiratorio 
 I polmoni 
 La respirazione 
 Misurare le capacità polmonari 

 
Salute e prevenzione 
 Sicurezza in palestra 
 Norme igieniche 

 
 
Sport di squadra e individuali 
 Pallavolo (fondamentali) tecnica individuale e a squadre 
 Calcio (fondamentali) tecnica individuale e a squadre 
 Pallacanestro (fondamentali) tecnica individuale e a squadre 
 Tennis da tavolo, tecnica individuale 
 Atletica leggera: Salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, corsa, corsa a 

ostacoli, staffetta, marcia e maratona 
 
 

 

Data 08/05/2022                                                                           Firma 

Prof.ssa Anna VITULANO 

 



RELAZIONE PER MATERIA 
 
Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 
Classe VBT 
Docente ANNA MARIA FIALE 
Testi adottati ALL’OMBRA DEL SICOMORO 
N ore settimanali di lezione 1 
 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 
 

 
 
 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

 
 
 
 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 
 
 
 
 
 
         
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

- rispetta la dignità 
dell’altro come soggetto 
con cui confrontarsi - 
riconosce l’importanza 
delle relazioni 
interpersonali, si pone in 
atteggiamento di dialogo e 
di ascolto;  

Sa leggere e comprendere fonti e 
documenti Sa rielaborare ed 
esporre con rigore logico i temi 
trattati Coglie le relazioni 
esistenti tra fatti e fenomeni 
distanti, sia a livello cronologico 
che spaziale Usa in modo chiaro 
e preciso il linguaggio specifico. 

 La generazione giovanile e i 
bisogni della crescita personale 
Il mondo e le sfide della 
contemporaneità. Il rapporto 
con se stesso, con l’altro, con 
Dio. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 
- verifiche verbali: colloqui e 
interventi spontanei; - produzioni 
in gruppo e individuali. 

Le metodologia che  ho 
utilizzerato nella D.D.I sono: 
Lezione frontale; Debate; Brain 
storming. Cooperative learning di 
lavori personali, anche in forma 
multimediale.. Per la D.D.I si è 
utilizzata la piattaforma 
individuata dal nostro Istituto che 
ha requisiti di sicurezza e di 
fruibilità da qualsiasi tipo di 
device ( smartphone, tablet,pc) 
 interdisciplinari. 

La trattazione dei contenuti ha 
tenuto conto delle esigenze di 
formazione degli alunni, per 
favorire in loro l’apprendimento, la 
rielaborazione personale, la 
crescita umana e culturale, 
attraverso relazioni interpersonali 
che prevedono il saper con l’altro, 
il fare con e per l’altro e nello 
stesso tempo porrà attenzione agli 
aspetti interculturali, interreligiosi. 
 



N:B. Si allega programma svolto 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
AMORE/AFFETTIVITA’ ” • L’ amore come “arte” ( E. Fromm ) • I pregiudizi e i prerequisiti dell’ 
amore e il comandamento evangelico dell’amore • Le dinamiche dell’amore di coppia nel 
rapporto stabile • Amore: di coppia, fatuo, romantico, amicizia (il “triangolo” dell’amore). • Gli 
stadi e la gradualità dell’amore (M. Buber)  
ATEISMO, AGNOSTICISMO E INDIFFERENZA RELIGIOSA visione introduttiva : il coraggio e la 
fede eroica di alcuni universitari tedeschi oppositori del regime hitleriano  
• l’ATEISMO sistematico: le origini • l’ateismo scientifico e umanistico, il loro affermarsi in 
Europa a partire dall’Illuminismo • i maestri del sospetto: Ludwig Feuerbach, Karl Marx, 
Sigmund Freud e Fiedrich Nietzsche, • Zigmunt Baumann e il concetto di „modernità liquida“ • 
indifferenza religiosa e ateismo pratico nell’era del “vuoto” e del ”pensiero debole” • ateismo 
e agnosticismo contemporanei: Hawking: la “Teoria del Tutto” e la non-esistenza di Dio” A CHE 
COSA SERVE CREDERE? • Le risposte di A. Frossard, B. Pascal e J. Guitton e…… • la fede come 
patrimonio esperienziale di “tutti”: “perchè credo..”. 

 PER LA RIFLESSIONE: Nel corso dell’anno e relativamente all’esiguo numero effettivo di lezioni 
sono state liberamente affrontate soprattutto su richiesta, tematiche diverse di tipo esistenziale o 
relazionale o relative al contesto sociale attuale…. 

Manfredonia 13 Maggio 2022                                                                               LA DOCENTE 

                                                                                                                       ANNA MARIA FIALE 
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PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 
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Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
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) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 
 

ISTITUTI TECNICI 
SETTORE TECNOLOGICO 

 
CODICE ITEC 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 
candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi 
produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di 
soluzioni e problematiche organizzativi e gestionali. 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e 
collaudo; 

b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di 
soluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di 
settore; 

c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e 
gestionali di attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e 
tutela dell’ambiente. 

 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una 
seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo 
tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. 
Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia 
per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni 
problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 
competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 

Durata della prova: da sei a otto ore. 

  



Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

 

 
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Nuclei tematici fondamentali 
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e 

collaudo. 
• Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: fattori di rischio, normativa, 

piano per la sicurezza. 
• Impatto ambientale dei processi produttivi: scelte tecnologiche, normativa nazionale e 

comunitaria. 
• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard 

e la normativa di settore. 
• Qualità: realizzazione di un manuale tecnico, documentazione degli aspetti tecnici, 

organizzativi ed economici delle attività secondo gli standard di qualità di settore. 
• Project management: gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, Individuandone le 

fasi e le caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto 
delle specifiche richieste. 

• Progettazione: sistemi analogici e digitali, in logica cablata e/o programmabile, di 
interfacciamento con microcontrollori, di potenza, di acquisizione e trasmissione dati a 
distanza. 

Obiettivi della prova 
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

• Gestire progetti. 

 
  



 

 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Nuclei tematici fondamentali 
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura 

e collaudo. 
• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli 

standard e la normativa di settore. 
• Circuiti analogici a componenti passivi e attivi: generazione, conversione e 

condizionamento di segnali anche in relazione all’interfacciamento con sistemi a 
microcontrollore. 

• Circuiti digitali: logica cablata e programmabile. 
• Macchine elettriche: elementi fondamentali e principi di interfacciamento tra 

dispositivi elettrici. 
Obiettivi della prova 

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

• Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate. 
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

 
  



 

 
SISTEMI AUTOMATICI 

Nuclei tematici fondamentali 
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodiche di misura 

e collaudo. 
• Linguaggi e tecniche di programmazione: software per la gestione, il monitoraggio ed il 

collaudo di sistemi elettronici. 
• Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e 

programmabile: progettazione, modellizzazione, valutazione delle prestazioni, 
ottimizzazione e collaudo. 

• Documentazione: produzione di relazioni tecniche e documentazione di progetto 
secondo gli standard e la normativa di settore, anche con l’utilizzo di software dedicati. 

Obiettivi della prova 
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate. 

 
  



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20)  

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 

 

 



ESAMI DI STATO 
Anno scolastico 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
CLASSE:  5^  SEZ.:   - INDIRIZZO DI STUDIO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  (ITEC) 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   
CANDIDATO/A____________________________________________________________ 

 
INDICATORI 

(correlati agli obiettivi della prova)  
PUNTEGGIO 

MAX. DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1. Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

5 

• Frammentarie e gravemente lacunose. 1 

__________ 

• Limitate e superficiali. 2 

• Complete ma non approfondite. 3 

• Complete con qualche approfondimento autonomo. 4 

• Organiche approfondite ed ampliate in modo del tutto personale. 5 

2. 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 

• Competenze tecnico-professionali superficiali e incomplete. 1 

__________ 

• Competenze tecnico-professionali parziali e opera in modo 
approssimativo. 2 

• Competenze tecnico-professionali adeguate ed effettua analisi 
non approfondite. Non riesce ad applicare  le conoscenze 
minime. Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

3 

• Applica le conoscenze con diverse imperfezioni. Si esprime in 
modo generico e impreciso. 4 

• Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. Sa individuare elementi e 
relazioni con sufficiente correttezza. 

5 

• Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e linguisticamente 
appropriato. Compie analisi complete e coerenti; coglie 
implicazioni, individua relazioni. 

6 

• Sa organizzare in modo autonomo, critico e completo ed 
approfondisce le conoscenze acquisite 7 

• Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo  e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone in modo fluido, utilizzando un 
lessico   specifico. 

8 

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

4 

• Svolgimento incompleto e risultati non sempre corretti. 1 

__________ 
• La traccia risulta interpretata in modo quasi corretto e i risultati 

sono accettabili. 2 

• Svolgimento completo con qualche imprecisione. 3 

• Svolgimento completo e preciso in ogni sua parte. 4 

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

3 

• Capacità di argomentare in modo poco chiaro. 1 

__________ 
• Argomentazione adeguata e collegamenti chiari ed esaurienti ma 

con linguaggio non sempre pertinente. 2 

• Ottima argomentazione con collegamenti chiari ed esaurienti e 
utilizzo di linguaggio pertinente. 3 

 
   TOTALE           /20 

 

Il punteggio specifico in ventesimi è convertito in decimi secondo la tabella 3 allegata alla 
O.M. 65 del 14 marzo 2022. 

 

LA COMMISSIONE 

PRESIDENTE :                     ______________________ 

COMMISSARI :                 ______________________ 

              ______________________ 

                           ______________________ 

                         ______________________ 

          ______________________ 

                   ______________________     

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

3 

 

 
TOTALE 
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