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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto generale 

L’IIS “A. Pacinotti” è collocato in un contesto territoriale interessato, negli anni, da un 

continuo e costante incremento della popolazione. Essa annovera anche famiglie 

provenienti da paesi stranieri, con una scarsa conoscenza della lingua italiana, che non 

facilita l’integrazione e la conoscenza reciproca. 

Gli alunni, perlopiù, ragazzi dai sani principi, respirano le aspettative delle loro famiglie, 

che per la maggiore parte sono legate professionalmente al settore secondario o terziario  

di tipo meccanico ed elettronico. Essi, quindi, sono determinati dalla volontà di acquisire 

una formazione spendibile nei suddetti settori. 

Il motivo principale che spinge gli alunni a scegliere l’IIS “A. Pacinotti”è la possibilità di 

acquisire competenze che permettano un rapido ingresso in un mondo del lavoro sempre 

più competitivo e in continua evoluzione.   

Alle richieste che emergono dallo sviluppo di tale settore, l'Istituto risponde in modo 

diretto tramite gli indirizzi di studio già presenti da alcuni anni e di nuova 

implementazione, orientati in tale prospettiva. 

L’Istituto sorge nei pressi della stazione della Circumvesuviana; per tale motivo è 

interessato da un importante fenomeno di pendolarismo. 

La posizione centrale dell'edificio permette di sfruttare con facilità le risorse di carattere 

culturale e gli spazi destinati ad attività sociali (Biblioteca comunale, cinema, 

associazioni) offerti dal Comune di Scafati.  In effetti, sul territorio di Scafati e dintorni 

sono presenti diverse associazioni culturali e sociali alcune delle quali sono in relazione 

con l'attività formativa della scuola. 

La scuola inoltre aderisce alle manifestazioni culturali ed educative promosse dal 

Comune, dalla Provincia e dalla Regione. 

 

1.2. Presentazione Istituto 

L’IIS “A. Pacinotti” di Scafati, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 29 

ottobre 1965, n.1699, vanta 55 anni di storia  e  di cultura e non nasconde l'ambizioso 

obiettivo di svolgere un ruolo di orientamento  e "magistero" culturale nella città di 

Scafati. L’Istituto, senza trascurare le finalit{ di efficienza ed efficacia sul piano didattico e 

organizzativo, favorisce la comunicazione, la multimedialità, le nuove tecnologie, 

l’apertura alla collaborazione e alla cooperazione con il territorio nonché la  formazione, 

la ricerca,  l’innovazione e la sperimentazione didattica. Le più moderne tecnologie sono 

utilizzate come strumento didattico per facilitare e promuovere le abilità necessarie allo 

sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali raccomandate dall’EQF. Essa, inoltre, 

si pone come centro aggregativo/inclusivo e offre occasioni per promuovere cultura 

attraverso: cinema, teatro, musica, sport ed esperienze autentiche, in un territorio che 

non sempre dispone di adeguati spazi per la crescita umana e culturale degli adolescenti. 

È proprio questo contesto territoriale su cui si interfaccia l’IIS “A. Pacinotti”, 

caratterizzato da un dinamico tessuto imprenditoriale principalmente nei settori 

secondario e terziario avanzato, che suggerisce le azioni educativo-didattiche privilegiate 

come mission, poiché è da questi settori che provengono le maggiori richieste di 

formazione alle quali il nostro Istituto intende fornire risposte adeguate. Da oltre un 
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decennio, l’Istituto mantiene rapporti ormai istituzionalizzati con i centri di orientamento, 

le Università, gli enti di formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni del 

territorio, sia per realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

sia per facilitare l’inserimento dei nostri diplomati nella realt{ lavorativa. 

La mission dell’ITI Pacinotti è ispirata a principi  di accoglienza,  pari opportunità e 

prevenzione della violenza di genere, nonché  di tutte le discriminazioni. Essa mette in 

atto l’ideale che  ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del 

cittadino. Le attività promosse   richiamano  i principi  fondamentali della Costituzione e 

si ispirano a valori di tolleranza, giustizia, libertà,  solidarietà e  pace. Agli allievi viene 

garantito il pieno sviluppo delle potenzialità personali  e della capacità di orientarsi nel 

mondo in cui vivono. Viene altresì favorito il  raggiungimento di un equilibrio attivo e 

dinamico con la realtà sociale. 

La vision dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata alla 

formazione della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro un’ 

adeguata formazione culturale e professionale, pertanto la scuola dovrà recepire gli 

insegnamenti previsti dalle leggi vigenti e, attraverso il dialogo educativo e la 

collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità e autonomia. 

 

Indirizzi: 

 

 ISTITUTO TECNICO: 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 Articolazione: Elettrotecnica 

 Articolazione: Elettronica 

o Opzione Elettromedicale 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

 Articolazione: Informatica 

 Articolazione: Telecomunicazioni 

 MECCANICA, MECCATRONICA  

 TRASPORTI E LOGISTICA  

 Articolazione: Costruzione del mezzo 

o Opzione: rotabili ferroviari 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE  

 ISTITUTO PROFESSIONALE: 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’I.I.S.S.  Pacinotti mira al successo formativo di ciascun alunno; pertanto, si propone di 

“formare persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze”, che sappiano 

coniugare le conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacit{ d’innovazione che lo 

sviluppo della scienza e della tecnica richiede, al fine di contribuire allo sviluppo del 

Paese.  
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Come enunciato nel DPR 15 marzo 2010 n.88, regolamento di attuazione per il riordino 

degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n.112, convertito, 

con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, che detta le norme generali relative al 

riordino degli Istituti Tecnici, il Profilo Educativo e Culturale Professionale dell’ Istituto in 

questione presuppone l'acquisizione di una serie di risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Essi hanno 

l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti, competenze generali, risultato 

di un’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il 

Profilo in uscita è, pertanto, caratterizzato da un insieme compiuto e riconoscibile di 

competenze spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-professionale 

correlato.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai nostri allievi 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. 

Le attivit{ e gli insegnamenti che si riferiscono a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’ 

art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari per svilupparsi, in 

particolare, in quelli di interesse storico sociale e giuridico-economico.  

Il tema della Cittadinanza è da sempre un tema cruciale per l’I.I.S. “A. Pacinotti”  e per ogni 

Scuola in un Paese democratico, perché il fine ultimo ha a che fare con la formazione di 

cittadini responsabili. Parlare di cittadinanza dei processi formativi implica la necessità di 

spostare l’accento dalla cittadinanza intesa come status (cioè nell’accezione giuridico-

politica) per valorizzare invece la cittadinanza intesa come luogo delle relazioni fra i 

cittadini. In questo senso nell’I.I.S. “A. Pacinotti” è prassi l’educazione attraverso la 

cittadinanza e per la cittadinanza, promuovendo così l’apprendimento e le abilit{ 

necessarie per partecipare alla vita della scuola e della comunità locale e per assumersi 

costruttivamente le relative responsabilit{, nella consapevolezza che l’educazione alla 

Cittadinanza è un compito trasversale e interdisciplinare. L’educazione alla Cittadinanza è 

la grande sfida in cui è impegnato l’Istituto. 

In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n.139 del 22.10.2007, che 

eleva l’obbligo di istruzione a dieci anni, si intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale secondo le otto  competenze chiave di 

cittadinanza e quanto  recentemente integrato dalla Raccomandazione Europea del 22 

maggio 2018, in relazione alla competenza in materia di cittadinanza. Quest’ultima, 

fondata sulla comprensione dei valori comuni dell’Europa, sulla conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché sull’interpretazione critica dei principali eventi della storia 

nazionale, europea e mondiale, abbraccia la conoscenza dei valori dei movimenti sociali e 

politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e 
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demografici a livello globale e delle relative cause ed è essenziale per la comprensione 

delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui 

l’identit{ culturale nazionale contribuisce all’identit{ europea. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei 

problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo 

alle attività della comunità. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione 

sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di 

comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. Comprende il 

sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, 

di stili di vita sostenibili, della costruzione di una cultura di pace e non violenza, nonché 

della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 

ambientale.  

 

2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo  

 

Il profilo in uscita della classe V A ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica è finalizzato 

alla realizzazione di  una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive, 

differenziate e in rapida evoluzione, sia a livello tecnologico che dell’organizzazione del 

lavoro. Gli ultimi tre anni del percorso sono finalizzati a consolidare e sviluppare la 

formazione generale e a costruire sicure basi di professionalit{ nell’indirizzo prescelto. Un 

valido supporto a tutta l’azione didattica è dato dalla disponibilit{ di laboratori 

multimediali e specifici ben attrezzati, che consentono la realizzazione di progetti di 

ricerca pluridisciplinari volti al raggiungimento delle competenze previste a conclusione 

del percorso quinquennale. I risultati di apprendimento attesi consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’universit{, 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. 

 

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 

tecnologico (Allegato C al DPR 15 marzo 2010, n. 88) 

 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

PROFILO 

 

Il Diplomato 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 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. 

Il Diplomato è in grado di: 
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 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. 

 

ARTICOLAZIONI 

 

1. ELETTRONICA: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

e circuiti elettronici; 

 

2. ELETTROTECNICA: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti elettrici civili e industriali. 

 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: 

 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 Utilizzare le strumentazioni 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. 
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2.2. Quadro orario settimanale 

 

Disciplina Ore  

Italiano  5 

Storia 2 

Inglese 3 

Conversazione in lingua straniera 1 

Matematica 3 

Elettronica e elettrotecnica  6 

Sistemi automatici 5 

T.P.S. 8 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

TOTALE SEGMENTI da 50 minuti  36 
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Con delibera n25 del Consiglio d’istituto del 27.12.2018 è stato approvato il PTOF 

contenente il progetto “flessibilit{ oraria” che prevede la riduzione dell’unit{ oraria a 50 

minuti con successivi recuperi come da tabelle seguenti: 
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32 38,4 38 36 120 31 3720 62 62 

 

 

Classe 

Ore da 60 

minuti 

da 

recuperare 

Ore da 60 

minuti  

in 

recupero 

Residuo 
Modalità di 

recupero 

5^C 62 100 -38 

8h invalsi 

matematica +10 

esame di stato 

italiano+3h invalsi 

italiano + 4h invalsi 

inglese + 

25h(Percorso "Tutor 

per l'energia 

domestica” 

su piattaforma 

Educazione 

digitale)+25h(presso 

Leroy Merlin - Torre 

Annunziata)+ 

6h ANPAL+4h 

colloquio +5hUDA 

+10h Barcellona 

* I valori riportati in negativo indicano ore svolte dalle classi in esubero 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. Composizione del consiglio di classe 

Docente 

Continuità nel 

triennio 
Disciplina 

3° 4° 5°  

CAIAZZO SALVATORE  X X X SISTEMI AUTOMATICI 

D’AMBROSIO SALVATORE   x TECN. E PROG. DI SIST. 

DI MARTINO MICHELINA x x x MATEMATICA 

FICUCIELLO ANTONELLA x x x ITALIANO,STORIA 

GRECO DOMENICO  x x RELIGIONE 

INGENITO DOMENICO x x x SCIENZE MOTORIE 

SABINO LUIGI   x LINGUA STRANIERA 

LORIA PASQUALINO   x x ELETTROTECNICA ED EL.  

SCARPATO CARLO  x x x 
ELETTROTECNICA ED EL.  

TECN. E PROG. DI SIST.  

SERINO OBERDAN    x SISTEMI AUTOMATICI  

 

COORDINATORE DI CLASSE: PROF. LUIGI SABINO   

 

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

CAIAZZO SALVATORE  SISTEMI AUTOMATICI 

LORIA PASQUALINO  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

DI MARTINO MICHELINA  MATEMATICA 
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3.2. Composizione e storia della classe 

 

La classe V sez. C è costituita da 9  allievi provenienti dal medesimo corso,tra i quali si è 

instaurato un ottimo  clima di rispetto e collaborazione.  Il gruppo di studio  è  abbastanza 

socievole  ed affiatato nel suo interno, e manifesta un’attitudine abbastanza propositiva e 

collaborativa  sia  nel dialogo didattico che nell’ordinaria gestione dei rapporti tra pari che con 

gli insegnanti.  

 

La composizione socio culturale di riferimento  è piuttosto eterogenea, sia in rapporto al vissuto 

familiare che alla rilevanza formativa dei contesti di provenienza;  gli allievi provengono infatti 

prevalentemente dai comuni del circondario, i quali  rivelano la carenza di adeguate  politiche 

giovanili improntate allo sviluppo di un senso di civico e di appartenenza al territorio.  

Ciononostante  è ravvisabile un discreto  livello di competenze,   corroborato da un interesse 

marcato per le materie di indirizzo che  non si limita alla mera disquisizione  scolastica, bensì 

beneficia di numerose esperienze  pratiche e di apprendimento formale, informale e non 

formale. Molti allievi provengono  infatti  da realtà familiari  profondamente radicate nel settore 

terziario.  

 

Sebbene il pendolarismo costituisca un limite oggettivo alla puntualità, spesso gravato dalla 

irregolarità dei trasporti pubblici,  il livello di comportamento della classe, declinato in termini di 

buona condotta generale,  rispetto puntuale  delle consegne e aderenza alle stesse, nonché di  

frequenza piuttosto costante, risulta oggi molto  positivamente   evoluto  in rapporto alla storia 

dell’ultimo triennio.    

Permane tuttavia la  tendenza di alcuni a non ottemperare pienamente ai doveri e le 

responsabilità di studio, nonché ad una frequenza delle lezioni costante,  quantunque  tali 

mancanze siano state periodicamente giustificate e compensate da iniziative di recupero 

personale, che si sono rivelate globalmente sufficienti.  

Il livello di partecipazione alla proposta didattica è  generalmente buono,  tutto il gruppo di 

studio  ha infatti evidenziato un buon interesse  per  gli insegnamenti  curricolari, benché in 

maniera proporzionale alle attitudini personali e all’applicazione individuale agli stessi; come 

infatti analizzato nel documento di programmazione di classe,  si evidenzia la presenza di tre 

gruppi di profitto, rispettivamente afferenti ad un livello buono,  più che sufficiente e 

globalmente sufficiente.    

Ad ogni modo, durante il corso dell’anno ogni allievo ha proporzionalmente  migliorato i propri 

livelli di apprendimento e ottimizzato i livelli di competenze, soprattutto  quelle inerenti il lato 

tecnico e di indirizzo.  
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

All’interno della classe non sono  presenti casi di allievi con  disabilità, BES o DSA.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

I docenti membri del consiglio di classe complessivamente hanno mostrato di privilegiare 

un metodo attivo-problematico le cui modalità operative, nei vari ambiti disciplinari, sono 

analiticamente descritte nelle relazioni dei singoli docenti. Gli alunni, difatti, resi 

protagonisti, sono stati coinvolti in un processo di apprendimento che, nel rispetto della 

gradualità e del proprio stile di apprendimento, li ha indotti a porsi domande e a ricercare 

risposte. Partendo dalla lezione frontale, attraverso discussioni, letture, questionari, 

comparazioni, essi sono stati spronati alla riflessione e al ragionamento, alla ricerca e alla 

valutazione dei dati raccolti.  

Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali , si è lavorato 

per sviluppare negli allievi  un’attitudine alla ricerca tecnologica e alproblemsolving, 

valorizzando    la didattica laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le 

significative  fasi di osservazione,   pratica e ricerca alla finalizzazione di un 

apprendimento esperienziale e spendibile, nonché di un  “sapere agito,  prioritario per la 

comprensione della realtà. Tale metodologia è stata naturalmente raccordata conquanto  

predisposto nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, configurandosi 

come un continuum didattico-esperienziale che ha saputo integrare al meglio  i contenuti 

delle materie umanistiche.  

Il Consiglio di Classe ha altresì realizzato una didattica innovativa,  attraverso 

metodologie  prevalentemente di gruppo quali: 

a) classi aperte 

b) cooperative learning 

c) peer tutoring/peer education ; 

d) laboratori sul metodo di studio;  

e) gruppi di ricerca 

 

Ci si è avvalsi, per il lavoro didattico, contestualmente ai libri di testo, di prodotti 

multimediali, LIM e testi consigliati dai docenti.  

 

Tutti i docenti hanno lavorato in funzione di obiettivi cognitivi e formativi declinati in 

conoscenze, abilità e competenze, che, al di là delle specificità disciplinari, per le quali si 

rinvia alle relazioni finali delle singole discipline inserite nel presente documento, sono 

accomunate dai seguenti aspetti:  

 definizioni di un livello minimo di conoscenze ritenute accettabili;  

 concentrazione sui nuclei essenziali delle singole discipline per privilegiare la qualità e 

non la quantità;  

 uso appropriato del linguaggio tecnico;  

 capacit{ di applicazione delle conoscenze teoriche sul piano dell’operativit{ 

professionale; 
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 capacità di autonomo apprendimento e di interazione con il gruppo; 

 capacità di individuazione dei problemi e di soluzione degli stessi in un quadro di 

apertura, confronto e disponibilit{ all’ascolto altrui; 

 potenziamento delle strutture logiche e dell’autonomia operativa ottenuto mediante 

l’osservazione, l’analisi e la generalizzazione, finalizzate alla capacit{ degli alunni di 

impostare e risolvere i problemi; 

 potenziamento delle capacità espositive, sia scritte che orali, secondo criteri di 

pertinenza e consequenzialit{, in modo da garantire da un lato l’aderenza al dato specifico 

e dall’altro l’acquisizione della propria autonomia espressiva, attraverso un adeguato 

impiego delle personali capacità di rielaborazione e interpretazione; 

 

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

triennio 

La classe 5^C .ha realizzato dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento articolati  in moduli teorici, di laboratorio  e attività in azienda sia in Italia 

che all’estero.  

Non sono stati solo dei percorsi formativi, ma una nuova e diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento e  una ulteriore modalit{ per l’approfondimento delle 

conoscenze e l’acquisizione delle competenze previste dal progetto PCTO 2018/19  

Tipo di 

attività 

A.S. 

2016/2017 

A.S. 

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 

Attività di 

formazione 

in aula e  

laboratorio 

 Sicurezza sul 

lavoro  

(4 ore) 

 Laboratorio 

d’impresa  

(72 ore) 

 “Giovani leader 

per la legalit{ “ 

ONMiC 

(27 ore) 

 Corso IOT di 

Cisco 

Networking 

Academy  

(20 ore) 

 Corso Cyber 

security (20 

ore) 

“TED – Tutor 

per l’energia 

domestica” 

Piattaforma 

Educazione 

Digitale  

(25 ore) 

Esperienza 

di ASL in 

strutture 

esterne 

 

 Assoform 

Rimini 

(40 ore) 

 Vienna – 

Budapest  

(40 ore) 

 Praga 

(40 ore) 

Formatour/ 

Grimaldi lines – 

Barcellona 

(40 ore) 

Attività di 

Orientamento 

Open day 

(16 ore) 
 

Corso ANPAL 

(6 ore) 
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5.3. Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso 

formativo 

Il Consiglio di Classe, nel realizzare il proprio progetto educativo didattico ha fatto ricorso 

a: 

 metodologie attive didattica laboratoriale, cooperative learning, gruppi di lavoro, 

coaching, lezione frontale, brainstorming, flipped classroom, peer tutoring; 

 strumenti – mezzi – spazi: testi in adozione, dizionari, codici, enciclopedie, raccolte, 

riviste, testi di narrativa, quotidiani italiani e in lingua straniera, utilizzo della biblioteca 

d’Istituto, partecipazioni a rappresentazioni teatrali e a cineforum, lavagna interattiva, 

computer, internet e sussidi audiovisivi, aula. 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

6.1. Attività di recupero e potenziamento 

Al fine di promuovere il recupero delle lacune registrate in fase di scrutinio del primo 

quadrimestre, nonché di valorizzare le eccellenze nelle single discipline,sono stati 

predisposti i seguenti interventi di recupero e potenziamento. 

a) Recupero in itinere realizzato attraverso sessioni  di peer tutoring e cooperative work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

6.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 

ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE* 

Nome attività Ambiti di insegnamento coinvolti 

Conferenza: 

“I mille volti della violenza” 
Educazione alla legalità - Inclusione 

Spettacolo teatrale 
“Facebullying”  

 
Educazione alla legalità -  Inclusione  

Spettacolo teatrale “Social 
Network”  

 

Educazione alla legalità -  Inclusione  

 

 

Anno Scolastico 2017 - 2018 

ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE* 

Nome attività Ambiti di insegnamento coinvolti 

Conferenza  
PROGETTO LIBRIAMOCI: 

incontro con lo scrittore PINO 

IMPERATORE 

Educazione alla legalità 

Conferenza 
 XXIII giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. 

Educazione alla legalità 

 

 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE* 

Titolo del 

percorso  
Periodo Orario 

Discipline 

coinvolte 

Costituzione e 

Cittadinanza 

attiva 

Aprile – Maggio 

2019 
Extracurriculare 

Storia – Diritto - 

Religione 
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6.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggi di 

istruzione 

ASL Grimaldi Lines  

 
Barcellona 6 Giorni 

International School Day 

Finalità PCTO 
Ischia (NA) 

3 Giorni  

(30 h) 

Progetti PON 

Alternanza 3.0 
Percorso PCTO c/o Camara 

Education 
Londra ( UK) 120 ore  

Progetti PTOF 

 

ECDL CAD  

 

I.I.S. 

PACINOTTI  
50 ore  

Convegni e 

Seminari  

Incontro con l’autore Carmine Leo 

per la presentazione del libro 

“Lungo i sentieri del grano” 

Aula Magna 5 ore  

 

PROGETTO LIBRIAMOCI 

Abitare la giovinezza, narrare i 
contesti “Bambini e ragazzi tra 
letteratura, cronaca e società”.  

 

Aula Magna 5 ore  

Altro 

 

Corso di formazione 

 

La DORIA Spa  
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6.4. Percorsi Interdisciplinari 

Con riferimento a quanto predisposto dal D.Lgs 62/2017, novellato dal D.Lgs 37/2019 art. 

2 Il Consiglio di Classe,relativamente alla “analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi” che fungeranno da spunto per il colloquio per l’Esame di Stato, ha proposto agli 

studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Sistema domotico 

basato su scheda a 

microcontrollore 

Aprile – Maggio 

2019  
Tutte le discipline 

L’elaborazione dei 
segnali analogici  

Marzo – Aprile 

2019  
Tutte le discipline 

I sistemi di controllo  
Gennaio _ 

Febbraio 2019  
Tutte le discipline 

 

 

6.5. Esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

Alcuni allievi sono in possesso di certificazioni EIPASS ed ECDL CAD. Durante l’Anno 

Scolastico 2017/2018 la classe ha partecipato ai corsi CISCO, organizzati dall’I.I.S. 

PACINOTTI.  
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6.6. Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento organizzate nell’anno scolastico 2018/2019 e destinate a tutti 

gli studenti delle classi quinte, sono state realizzate,in un’ottica prioritaria di 

innalzamento del tasso di successo formativo,  al fine di garantire la conoscenza 

dell’offerta formativa presente nelle universit{ mediante l’organizzazione di fasi 

operative orientative concertate tra scuola ed università, che potessero orientale gli  

allievi verso una scelta accademica e  professionale consapevole, nonché di espletare delle 

attività di carattere extracurriculare, dirette al conseguimento dei saperi minimi (intesi 

come pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in 

collaborazione fra scuola ed università.  

 

Le attività progettate hanno altresì reso il Consiglio di Classe un vero e proprio 

laboratorio di indirizzo e gestione delle attività, finalizzato ad  imprimere 

un'accelerazione al cambiamento in atto nel sistema scolastico e universitario italiano, 

superando la separazione tra i  "saperi" e i programmi nella scuola, nonché tra scuola ed 

università, ponendo al centro della progettazione didattica l'orientamento, con il concorso 

di una serie diversificata di soggetti: docenti universitari, docenti, soggetti esterni 

competenti(distretti, Enti locali, mondo dell’impresa). 

Nello specifico sono stati attuate le seguenti azioni:  

 

 

Attività Dettaglio  

1 
Incontro con il prof. G.Percannella , referente del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione dell’Universit{ degli Studi di Salerno 

2 
Incontro con il prof. V. Pascazio, direttore del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Universit{ degli Studi “Parthenope” di Napoli 

3 
Incontro con il prof. A.Abate, del Dipartimento di Informatica 

dell’Universit{ degli Studi di Salerno 

4 
Incontro con il prof. Baselice del Dipartimento di Ingegneria Biomedica 

dell’Universit{ degli Studi “Parthenope” di Napoli 

5 
Incontro con referenti di GIGROUP S.p.A.., agenzia per la ricerca del lavoro 

 

6 
Incontro con referenti GLOCAL, agenzia che ha presentato le opportunità 

offerte ai neodiplomati dal programma ERASMUS PLUS. 

7 
Colloqui motivazionali effettuati presso aziende del territorio 

 

8 
Presentazione dei corsi ITS  biennali post diploma “Nuove tecnologie della 

vita” dell’ Istituto “A. Volta” di Trieste 
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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1. Documento di programmazione di classe 

  In allegato la PROGRAMMAZIONE DI CLASSE stilata dal Consiglio di classe nel novembre 2018.        

Vedi Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Contenuti Disciplinari  

     Di seguito sono riportati i programmi svolti nelle singole discipline. 
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Lingua e letteratura italiana 

 

Docente:  Ficuciello Antonella 

Libro in adozione 5 C  (La) Scoperta della Letteratura; Vol. 3; Ed. B. Mondadori; A. Di Sacco 

 
Numero delle ore previste 165 

Numero delle ore di lezioni effettuate 131 

 
Linee generali dei contenuti 

Il programma investe i principali autori della letteratura del ‘900 italiano, con eventuali 

riferimenti a qualche autore europeo; l’attivit{ didattica si è concentrata in un’analisi del 

pensiero, oltre che della biografia, dell’autore in questione, supportata da un incontro con i 

testi dello stesso mediante lettura, commento ed analisi dei vari livelli intratestuali. 

L’indagine, inoltre, ha compreso le relazioni tra i testi ed altri dello stesso autore, oltre che 

confronti con testi ed opere di altri scrittori, generi, movimenti letterari ed artistici ed il 

contesto storico-culturale di riferimento. 

Obiettivi 

I  metodi eseguiti 
La metodologia impiegata è stata prevalentemente quella della lezione frontale, interattiva 

e della discussione guidata. Si è fatto altresì ricorso ad attività di ricerca, di 

approfondimento, all’impiego di procedimenti ipotetici deduttivi ed induttivi nei processi 

di astrazione e sistemazione. 

Gli strumenti e i mezzi 

L’azione didattica si è avvalsa prevalentemente del libro di testo e di dispense l{ dove la 

trattazione risultava sommaria rispetto all’attenzione che invece si voleva conferire. 

Strumenti di verifica 
La modalità di verifica è stata quella della tradizionale interrogazione orale, affiancata da 

esercitazioni, produzioni scritte, prove semi strutturate, parafrasi e dibattito su temi. 

Il criterio di valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati riportati nelle specifiche 

verifiche scritte ed orali, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e della 

frequenza scolastica. 

Conoscenze conoscenza delle funzioni del linguaggio, del fenomeno letterario come 
espressione della civiltà, degli autori e dei testi più significativi, delle 
linee fondamentali del patrimonio storico e culturale italiano con 
riferimento a quello europeo. Potenziare il livello delle conoscenze e 
delle abitudini critiche 

Competenze esporre in forma chiara e corretta, analizzare i testi letterari, 
riconoscere la tipologia, maturare un giudizio critico 

saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse 
funzioni con adeguate tecniche compositive e utilizzo del linguaggio 
specifico. 

perfezionare e consolidare gli strumenti culturali idonei a produrre 
una forma mentis aperta al cambiamento e all’innovazione. 

Capacità/abilità Analisi, sintesi, confronti e relazioni nel testo letterario e nelle 
riflessioni sulla letteratura e prospettiva storica. 
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Storia 

 

Docente  Ficuciello Antonella 

Libro in adozione:  La nostra Avventura 3 (Edizione v); Ed. B. Mondadori; a. Giorgio  De 

Vecchi. 

 
Numero delle ore previste 66 

Numero delle ore di lezioni effettuate 43 

 
Linee generali dei contenuti 

 L’iter didattico è iniziato dall’analisi delle problematiche dell’Italia post-unitaria per 

proseguire con l’et{ Giolittiana e i principali eventi che hanno caratterizzato il processo 

storico fino ai giorni nostri. In particolar modo è stato dato rilievo ai seguenti argomenti : 

Et{ Giolittiana; fasi precedenti alla prima guerra mondiale; la crisi economica del ’29; la 

situazione fra le due guerre; i regimi totalitari: Fascismo, Nazismo, Comunismo; il 

protezionismo; il New deal; la 2° guerra mondiale; la persecuzione antisemita del regime 

Nazista; la guerra fredda-; la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. 

 
Obiettivi 

Obiettivi raggiunti in termini di livelli di conoscenza, competenza e capacità: 

-conoscenza degli eventi principali che hanno segnato la storia politica, culturale ed 

economica della prima parte del secolo novecento 

Competenza base Asse Storico Sociale n.2 

- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettivit{ e dell’ambiente 

- Avere la capacità di analizzare gli eventi storici e saperli confrontare. 
- Ricavare nel presente le tracce del passato 
Competenze europee di cittadinanza richiamate: 

 imparare ad imparare 
 individuare collegamenti e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione 

I metodi eseguiti 
Lezioni frontali, discussioni guidate, analisi dei documenti 

Gli strumenti e i mezzi 

Libro di testo: è stata data facoltà di consultare altri testi, lavori di ricerca individuali e di 

gruppo 

Strumenti di verifica 
interrogazioni, esercitazioni scritte 
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Linee generali dei contenuti 
da BEYOND B2 
Unit 7: FRENEMIES 

 GRAMMAR: Conditional types 0, 1, 2, 3; Mixed conditionals; Past Simple, Present 
Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Perfect (with since, for, just, already, 
yet);  Phrasal verbs (break up, fall out, get on with, get over, get together with, go 
out with, let sb down, make up with sb, put up with sb); I wish / If only. Reported 
speech : say and tell;  Reporting verbs;  

 VOCABULARY: relationships, wishes and regrets  
 FUNCTIONS: talking about friend stories, talking about  relationships,  telling 

about past experience, talking about  wishes and regrets  
 
Unit 8:  LOOK AFTER YOURSELF 

 GRAMMAR: phrasal verbs ( look / make/ live ); cooking verbs;   modal verbs; 
passive form (al tenses);  modal passive form;  have / get sth done;  modals for 
advice, suggestion, opinion and remark  

 VOCABULARY: food and  health  
 FUNCTIONS:  discussing food habits; discussing about medicines and  treatments; 

expressing opinions and giving advice.  
 
Da NEW ELECTR-ON: selezione di comprensioni del testo 
Module 2: electronics 
Unit 1 

 Milestones in electronics 
 What is electronics?  
 Electronic functions 
 Electronic passive components ( resistors, capacitors)  
 Electronic active components (transistors) 

Unit  2 
 Breadbords  
 Printed circuit boards 
 Doping  semiconductors  
 The Integrated circuit 
 New scale of integration WSI/SOC 
 Timer circuits and counters  

Unit 3 
 What is an amplifier?  
 Operational amplifiers  
 Different types of amplifiers 
 Operational amplifiers 

Lingua Straniera :  Inglese 
 

Docente SABINO LUIGI  
Testo  in adozione (Microlingua) : NEW ELECTR- ON, R. Beolè – M. Robba, ed EDISCO 
Testo in adozione (Manuale): BEYOND B2 – R.Campbell, R.Metcalf, R.Bennie – ed. 
MACMILLAN 

Numero delle ore previste 99 
Numero delle ore di lezioni effettuate 37 
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 Oscillators  

Module 3: COMPUTING  
Unit 1 

 Analogue and digital  circuits  
 The binary system  
 The microprocessor  

 
Module 6 : AUTOMATION AND ROBOTICS 
Unit 1 

 What is automation?  
 Handling the automation process (NC – CNC – DNC)  
 Programmed commands in CNC  systems 
 Computer assisted technologies ( CAD/ CAM/ CIM)  

Unit2 
 What a robot looks like  
 Asimov’s laws of robotics 
 Industrial robots ( why a robot?)  
 Artificial intelligence  

 
 

Obiettivi 

 Utilizzare  la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi; 
 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare  

 

 
Metodologia 

Lezione frontale, task based learning,  didattica laboratoriale, peer to peer learning, 
autoapprendimento.  

 
Gli strumenti e i mezzi 

Strumenti di verifica 

Libri di testo,  risorse online, laboratorio linguistico 

Test strutturati, semi strutturati e domande aperte.  Colloqui, prodotti multimediali ed 
osservazione sistematica dei processi.  I criteri di valutazione si sono attenuti in via 
qualitativa e quantitativa a quanto deliberato in sede dipartimentale, e hanno pertanto  
tenuto conto, oltre che dei risultati inerenti il profitto  nelle prove scritte ed orali, 
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e della qualit{ della frequenza 
scolastica.  
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Matematica 
 

Docente:  Di Martino Michelina 

Libro in adozione  Bergamini Barozzi Trifone ‘Matematica.verde’ Zanichelli 

 

Numero delle ore previste 96 

Numero delle ore di lezioni effettuate 60 

 

Linee generali dei contenuti 

 Prerequisiti: derivate e regole di derivazione delle funzioni composte;  

 Integrale indefinito; metodi di integrazione;  

 integrale definito; applicazione degli integrali; integrale improprio 

 Equazioni differenziali del I ordine; 

 Equazioni differenziali del II ordine 

 

Obiettivi 

 Possedere sotto l’aspetto concettuale i contenuti essenziali previsti dal programma e 

applicare tecniche e strumenti di calcolo in semplici situazioni problematiche. 

 Utilizzare la riflessione, la deduzione logica e l’intuizione. 

 Acquisire chiarezza di pensiero ed uso, più corretto e preciso possibile, del linguaggio 

specifico della disciplina. 

 Collegare le conoscenze acquisite ad altri contesti disciplinari. 

 

Metodologia 

E’ stata privilegiata la lezione partecipata al fine di coinvolgere attivamente tutti gli alunni 

in particolare quelli più carenti, stimolare le abilità interpretative e sviluppare le capacità 

applicative. 

Si è potuto inoltre svolgere un lavoro di recupero costante e di verifica della comprensione 

delle tematiche affrontate. Nel corso delle lezioni frontali il linguaggio espositivo è stato 

semplice ma preciso, collegando gli argomenti il più possibile a problematiche tratte dal 

contesto professionale anche al fine di suscitare interesse e competenze.Numerose le 

esercitazioni svolte in classe. 

 

Strumenti e  mezzi 

Sono stati utilizzati: il libro di testo e consultati altri libri – lavagna – strumenti 

multimediali -  

 

Strumenti di verifica 

Sono state svolte verifiche sia orali chescritte :esercizi applicativi - domande v/f - quesiti a 

scelta multipla– 

La valutazione finale sar{ fatta tenendo l’alunno in primo piano con tutta la sua 

complessit{ psicologica nonché le capacit{ specifiche, il livello di partenza, l’interesse 

mostrato e la partecipazione alla vita scolastica. 
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                                             Linee generali dei contenuti 
SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 

1. SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 

a. schema a blocchi 

b. presentazione generica dei singoli blocchi  

 

2. TRASDUTTORI 

a. Generalità e caratteristiche di funzionamento 

b. Trasduttori di posizione 

i. Estensimetri 

ii. Potenziometrici 

iii. Capacitivi 

iv. Encoder 

1. Generalità 

2. Encoder ottici 

a. Assoluti 

b. Incrementali 

c. Circuiti di condizionamento 

c. Trasduttori di velocità e accelerazione 

i. Dinamo tachimetrica 

ii. Accelerometri capacitivi 

iii. Sistemi MEMS 

d. Sensori di prossimità 

i. Effetto Hall, sensori di Hall 

e. Trasduttori di pressione 

f. Trasduttori di temperatura 

i. Sensori bimetallici 

ii. Termistori 

iii. Dispositivi RTD 

iv. Termocoppie 

v. Circuiti di adattamenti 

g. Trasduttori di livello 

h. Trasduttori per misure di flusso 

i. Sensori a fibre ottiche 

j. Sensori sensibili al fumo, al gas di combustione, alla fiamme 

k. Microfoni ed Altoparlanti 

l. Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati da trasduttori: ponte di 

             TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 
Docente: D’AMBROSIO SALVATORE – SCARPATO CARLO 
Portaluri, Bove - Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - Tramontana 

Numero delle ore previste 198 
Numero delle ore di lezioni effettuate 179 



 

 

27 

Wheatstone 
 

 

3. FIBRE OTTICHE E DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI 

a. Fibre ottiche  

i. Principi di funzionamento  

ii. Legge di Snell 

iii. Tecnologie costruttive 

iv. Fibre multimodali, monomodali, Dispersione 

b. Fotoemettitori 

i. Diodi LED 

ii. Display 

iii. Diodi Laser 

c. Fotorivelatori 

i. Fotodiodi 

ii. Celle fotovoltaiche e connessioni Grid connected e stand alone 

iii. Fototransistor 
 

4. CONVERSIONE ANALOGICO DIGITALE E DIGITALE –ANALOGICO 

a. Principi della Conversione Anologico-Digitale e Digitale-Analogico, principali 

parametri dei convertitori 

b. Catena di acquisizione e Circuito Sample & Hold 

c. Convertitori D/A 

i. a resistenze pesate 

ii. con rete resistiva tipo R-2R 

d. Convertitori A/D 

i. paralleli (Flash) 

ii. ad Inseguimento 

iii. ad integrazione (singola rampa e doppia rampa) 

iv. ad approssimazioni successive  

e. Convertitori Tensione/Frequenza e Frequenza/Tensione 

 

5. ATTUATORI 

a. Richiami dei principi fisici degli azionamenti elettrici (flusso magnetico, legge 

di Faraday-Neumann-Lenz) 

b. Dinamo e alternatore 

c. Motore Passo-Passo 

d. Motore a corrente Continua: Generalità e regolazione della velocità, 

regolazione PWM 

e. Circuiti di pilotaggio: pilotaggio ON-OFF, Semiponte e Ponte H 

 
DIRITTO DEL LAVORO 

1. MERCATO DEL LAVORO 

a. Definizioni ed attori 

b. Flessibilità, Adattabilità, Pari Opportunità, Imprenditorialità 

c. Tipologie di contratti 

2. STATUTO DEI LAVORATORI 
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3. TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI 

a. Prestazioni INPS 

b. Prestazioni INAIL 

c. Aspetti fiscali della retribuzione 

d. Cessazione del rapporto di lavoro 

4. LA SICUREZZA SUL LAVORO 

a. Concetti generali, definizione di rischio, pericolo e magnitudo R=MxP 

b. Attori della sicurezza in azienda 

c. Dispositivi di protezione individuale 

d. Segnaletica di Sicurezza 

e. Rischio stress da lavoro correlato, mobbing 

 

LABORATORIO 
 Circuiti di adattamento dei trasduttori 

 Convertitori ADC 

 Circuiti elettronici per la gestione di sensori e il controllo di dispositivi 

o Simulazione con Multisim di diversi circuiti 

o Realizzazione e test funzionale 

 ARDUINO: Gestione di sensori e motori CC 

 
 

                                                                       
                                                                      Obiettivi 

Gli obiettivi della disciplina si ponevano di conferire agli allievi conoscenza del 
funzionamento di sistemi di acquisizione dati e conoscenze di argomenti trasversali 
relativi a problematiche aziendali. Dal punto di vista delle competenze l’obiettivo è stato 
quello di aiutare gli allievi a maturare la capacità di valutare e scegliere dispositivi più 
opportuni per la configurazione di sistemi di acquisizione oltre ad opportune competenze 
per valutare le opportunità in termini di contratti di lavoro e in termini di comportamenti 
sicuri sui luoghi di lavoro. 

 
                                                                 Metodologia 

La metodologia applicata ha previsto lo svolgimento di lezioni frontali, l’attivit{ di 
cooperative learning, didattica laboratoriale 

 
                                                       Gli strumenti e i mezzi 

 
Strumenti di verifica 

 

 

Le attività hanno necessitato di PC e LIM per la parte teorica e per le simulazioni, sono stati 
utilizzati software come Multisim e schede programmabili come ARDUINO, si è operato nel 
laboratorio di TPS con la strumentazione tecnica. 

Sono state adoperate per la valutazione le classiche verifiche scritte/pratiche ed orali, si ci è 
inoltre avvalsi della valutazione di discussioni di gruppo e di progetti brevi. 



 

 

29 

 

 

 
Linee generali dei contenuti 

1-CONFIGURAZIONI LINEARI DEGLI OPERAZIONALI 
 Introduzione ai circuiti a retroazione negativa: Amplificatori Invertente  
 Amplificatore  Non Invertente e Inseguitore di tensione 
 Sommatore Invertente e Non Invertente 
 Integratore, Derivatore (da fare nelle ultime settimane ) 
 Differenziale 

2- CONFIGURAZIONI NON LINEARI DELL’OPERAZIONALE 
 Introduzione ai circuiti a retroazione positiva 
 Trigger di Schmitt Invertente 
 Trigger di Schmitt Non Invertente 
 Astablie con Operazionale 
 Monostabile con Operazionale 
 Generatore di Onde Triangolari 

3- OSCILLATORI 
 Schema generale di un oscillatore e condizione di Barkhausen 
 Oscillatore a bassa frequenza: oscillatore a Ponte di Wien 
 Oscillatore a bassa frequenza: oscillatore a Sfasamento 
 Oscillatore ad alta frequenza: Oscillatore di Colpitts 

4- FILTRI 
 Richiami filtri del primo ordine passivi LPF e HPF e calcolo funzione di 

trasferimento 
 Cenni sui filtri attivi del primo ordine 
 Filtri attivi del secondo ordine LPF configurazione di Sallen Key 
 Filtri attivi del secondo ordine HPF configurazione di Sallen Key 
 Filtri attivi del secondo ordine BPF configurazione di Sallen Key  

5- CIRCUITI DI POTENZA  PER GLI ATTUATORI 
 Drive di un motore DC con Relè 
 Drive di un motore DC con Transistor BJT o Mosfet 
 Drive di un motore DC avanti e indietro con Ponte H 
 Tecnica PWM per il controllo della velocità di un Motore DC 

6- CIRCUITI DI CONVERSIONE 
 Convertitore Corrente-Tensione 
 Convertitore Tensione-Corrente 
 Convertitore Resistenza-Tensione 
 Convertitore Frequenza-Tensione (da fare nelle ultime settimane) 
 Convertitore Tensione-Frequenza (da fare nelle ultime settimane) 
 Conversione Analogico Digitale: principi generali   
 Convertitore Analogico Digitale: configurazioni principali (da fare nelle ultime 

settimane) 
LABORATORIO 

 Amplificatore Invertente e Non Invertente 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

Docente:Loria Pasqualino, Scarpato Carlo 
Testo inadozione |: Elettronica ed Elettrotecnica – Gaetano Conte – Hoepli editore 

Numero delle ore previste 198 
Numero delle ore di lezioni effettuate 158  
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 Amplificatore Differenziale  
 Integratore reale 
 Trigger di Schmitt Invertente e Non invertente 
 Astabile con operazionale 
 Monostabile con Operazionale 
 Oscillatore a ponte di Wien 
 Oscillatore a sfasamento 
 Simulazione Oscillatore Colpitts 
 Simulazione  Filtri  del II ordine di Sallen Key 
 UDA: Progetto di automazione basato su scheda a Microcontrollore  

◦ Architettura delle schede a Microcontrollore  
◦ Acquisizione di parametri fisici di un ambiente tramite sensori  
◦ Elaborazione dei dati con  software in linguaggio C  
◦ Controllo dei dispositivi di output tramite le uscite digitali e analogiche   
 

Obiettivi 

 La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenze:  

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 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  

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

Metodologia 

- Lezione frontale uno  
- Lavoro in gruppo 
- Lavori di ricerca in Internet 
- Esperienze di laboratorio  a gruppo o singolarmente 
 

Gli strumenti e i mezzi 

Strumenti di verifica 

 

- Utilizzo di materiale multimediale ed informatico 
- Utilizzo dei dispositivi elettronici per la realizzazione dei circuiti 
- Utilizzo degli strumenti di misura presenti in laboratorio per la verifica dei circuiti 
- Utilizzo dei software di simulazione per provare alcune configurazioni di circuiti 

- Prove comuni per classi parallele 
- Verifiche orali da posto ed alla lavagna 
- Verifiche scritte in classe  
- Verifiche pratiche in laboratorio  
- Correzione compiti scritti assegnati per casa 
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Linee generali dei contenuti 
Dispositivi di Potenza e di Pilotaggio: DIODI CONTROLLATI Funzionamento, 
caratteristiche, applicazioni Circuiti di comando e periodo di impiego Cenni sulle 
caratteristiche dei DIAC e TRIAC. SCR Transistore Unigiunzione UJT Funzionamento, 
caratteristiche, applicazioni Oscillatore a dente di sega realizzato con UJT SCR pilotato 
da un UJT. RADDRIZZATORI CONTROLLATI Raddrizzatore controllato monofase a 
semionda Raddrizzatore Controllato monofase a onda intera Variatori di luminosità.  

Trasduttori di misura: Circuito di condizionamento: definizione, esempio di circuito di 
condizionamento Funzioni svolte da un circuito di condizionamento in un sistema di 
controllo. Dimensionamento di un circuito di condizionamento utilizzando un 
termistore NTC K25-1k Studio dai datasheet del termistore PT100: dimensionamento di 
un circuito di condizionamento utilizzando un termistore NTC K25-1k: Analisi del blocco 
ponte di Wheaston per invertire la caratteristica R/V Trasduttore di temperatura AD590 
della AnalogDevices.  

Schema elettrico e convertitore I/V senza e con operazionale. Circuito di 
condizionamento per un trasduttore che è in grado di fornire una Vo tra 0V e 10V 
quando la temperatura varia tra 0 e 80°C Dimensionamento del circuito – trasduttori di 
temperatura integrati- fotoelettrici – di pressione Definizione di sistema lineare e 
stazionario. Principio della sovrapposizione degli effetti e principio della traslazione nel 
tempo degli effetti con le cause. Espressione generale di una equazione differenziale 
ordinaria lineare a coefficienti costanti. Risposta libera e risposta forzata. 
Trasformata di Laplace: definizione. Teoremi delle trasformate di Laplace: linearità, 
trasformata della derivata prima con dimostrazione. Trasformata di Laplace della rampa 
dell'esponenziale, della parabola, trasformata della traslazione complessa. Esempi di 
trasformate di Laplace. Trasformata di Laplace del seno e del coseno. Trasformata di 
Laplace della cosinusoide smorzata e della sinusoide smorzata. Dimostrazione mediante 
il teorema della traslazione complessa. 

Funzione di trasferimento: la risposta impulsiva. "Acquisizione e trasmissione dati in 
rete" Rete ritardatrice e rete anticipatrice: calcolo della funzione di trasferimento e 
rappresentazione in forma di poli e zeri. Rete a sella: determinazione della funzione di 
trasferimento. Risposta al gradino e risposta in frequenza a partire dalla f.d.t secondo 
Laplace Diagrammi di BODE: generalità. Poli e zeri della funzione di trasferimento - 
diagrammi polari. Esercitazioni scritto/grafiche sui diagrammi di Bode dell'ampiezza e 
della fase di una f.d.t con due poli e uno zero. Esercizi utili per l’esame di stato - 
Rappresentazione della funzione di trasferimento (diagramma di BODE - diagrammi di 
NYQUIST)  

Bode ampiezza e fase di due f.d.t. di sistemi a catena chiusa Studio della risposta di un 
sistema: Risposta nel dominio del tempo Classificazione dei sistemi Risposta dei sistemi 

Sistemi Automatici Elettronici 
 

Docente CAIAZZO Salvatore Docente I.t.p. Serino Oberdan 

Libro in adozione CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 Ed.HOEPLI 

Numero delle ore previste 165 

Numero delle ore di lezioni effettuate 120 
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del primo ordine nel dominio del tempo. Errori a regime di un sistema di tipo zero: 
sollecitato da un segnale a gradino, segnale a rampa, segnale parabolico Errori a regime 
di un sistema di tipo uno: sollecitato da un segnale a gradino, segnale a rampa, segnale 
parabolico Errori a regime di un sistema di tipo due: sollecitato da un segnale a gradino, 
segnale a rampa, segnale parabolico. Risposta in frequenza dei sistemi tipo 1 e tipo 2 - 
criteri di stabilità - Stabilità di un sistema di controllo: Definizione di stabilità Criterio di 
Routh. Criterio di Nyquist. Criterio di Bode: Margine di fase e margine di guadagno. 
Stabilità di un sistema retroazionato – reti correttrici - Rete anticipatrice - Rete 
ritardatrice - Rete a sella. Simulazione in Matlab delle reti correttrici Regolatori 
industriali: Regolatore di tipo proporzionale P. Regolatore ad azione Integrale I. 
Regolatore PI ad azione proporzionale ed integrale. Regolatore derivativo D. Regolatore 
PID ad azione proporzionale-integrale-derivativa. Uso di Simulink per visualizzare la 
risposta di un sistema con sollecitazione a gradino con e senza regolatore PID. Progetto 
dei regolatori P.I.D.  

Convertitori digitali-analogici D/A: Problematiche relative alla conversione D/A 
Convertitore digitale analogico a resistenza pesate Convertitore digitate analogico del 
tipo R-2R Caratteristiche dei convertitori D/A. Convertitori analogici-digitali A/D: 
Campionamento e quantizzazione di un segnale. Convertitore analogico digitale a 
successive approssimazioni Convertitore analogico digitale a doppia Rampa 
Caratteristiche dei convertitori A/D. Progetto di un circuito sample e hold Sistemi di 
acquisizione dati Schema a blocchi di un sistema acquisizione dati del tipo monocanale.  

Microprocessori: Architettura di un microprocessore (Z80 – 8088/86) Linguaggio di 
programmazione assembler ed interfacciamento dei principali dispositivi di memoria e 
di input/output. Motori passo-passo. Sistema di sviluppo Arduino UNO Specifiche 
tecniche - alimentazione della scheda – I/O digitali – input analogici – la 
programmazione di Arduino – gli SKETCH 

 
Obiettivi 

L'acquisizione di idee generali, teorie formali, metodi di analisi e di progetto derivanti 
dalla teoria dei sistemi e di controllo. L'acquisizione di conoscenze e di abilità di analisi, 
utilizzazione, progetto relative a componenti ed apparati di controllo e misure di vario 
genere. L'applicazione, ma anche la rivisitazione di leggi e modelli della scienza e 
specialmente della fisica 

 
Metodologia 

Analizzare dispositivi tecnici impiegando concetti e strumenti di rappresentazione(grafi, 
schemi a blocchi, linguaggi) di tipo sistemistico. Analizzare e progettare piccoli sistemi 
automatici. Lezioni frontali e videoproiezione di slide. 

 
Gli strumenti e i mezzi 

 
Strumenti di verifica 

Personal computer, videoproiezione, fotocopie, laboratorio d'informatica, banco 
elettronica veneta, software per grafici e tabelle, lavagna interattiva multimediale. 

Prove scritte, quesiti a risposta multipla, esercitazioni pratiche di laboratorio, esercizi di 
applicazione, interrogazioni 
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Linee generali dei contenuti 
Norme di prevenzione e pronto intervento per i casi di infortunio o trauma collegati alle 
attività sportive (fratture, distorsioni, lesioni muscolari, emorragie, ferite lacero contuse). 
Norme d’igiene generali. 
L’alimentazione, l’uso improprio di sostanze eccitanti e stimolanti.  
Norme di comportamento per il rispetto dell’ambiente. 
Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro. 
Metabolismi energetici. 
Doping. 

 
                                                                                        Obiettivi 

Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente, attraverso il miglioramento 
delle qualità fisiche e neuro-muscolari. 
La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e 
padronanza motoria, sia come capacità relazionale, per superare le difficoltà e le 
contraddizioni tipiche dell’et{ adolescenziale. L’acquisizione di una cultura delle attivit{ 
di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita. 
Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva delle varie attività 
umane affinchè tendano a promuovere la pratica motoria come costume di vita nel 
corretto rapporto con l’ambiente e per la sua salvaguardia e la coerente coscienza e 
conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale societ{. 

 

 
Metodologia 

Il percorso formativo e stato realizzato attraverso varie tappe che hanno permesso ad ogni 
singolo allievo di allargare il campo delle conoscenze ed esperienze motorie al fine di 
stimolare e rafforzare il loro carattere formativo generale.. 

 
                                                            Strumenti e  mezzi 

 
Strumenti di verifica 

                                Scienze Motorie 
 

Docente  Ingenito Domenico 
Testo  in adozione : Più Movimento – Marietti Scuola 

Numero delle ore previste 66 
Numero delle ore di lezioni effettuate 61 

Attrezzi codificati e non, specifici ed adattabili alla pratica della disciplina sportiva relativa 

Le prove di verifica sono state utilizzate: 

- Test motori di ingresso. 
- Controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività sia da 

parte degli stessi allievi sia da parte dell’insegnante ( verifiche formative ). 
- Prove comuni. 

Verifica di tipo sommativo a conclusione di ogni modulo didattico. 
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RELIGIONE 
 

Docente GRECO DOMENICO 
Disciplina RELIGIONE 

 

Testo in adozione  MICHELE CONTADINI, ITINERARI IRC2.0, vol. II ELLE DI CI e i 
Documenti della Chiesa. 

 
Numero delle ore di lezione previste 33 
Numero delle ore di lezione effettuate 25 

 
Linee generali dei contenuti 

L’iter didattico fino al 15-05-2012 ha riguardato i seguenti argomenti: 
La programmazione ha focalizzato le tematiche connesse con la famiglia e i vari problemi 
ad essa collegati: La coppia, L’ Amore, La sessualit{, Il rispetto dei vari componenti la vita 
famigliare, L’inizio e la fine della vita. 
L’IRC nell’ambito di cittadinanza e Costituzione ha trattato le tematiche collegate alla 
coscienza, alla libertà e alla persona che scaturiscono dai documenti della Chiesa Cattolica. 
  La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare l’alunno ad avere delle proprie idee in campo 
etico e religioso presentando la dottrina della Chiesa Cattolica. 
 

 
Obiettivi 

La classe è stata guidata a maturare capacità di confronto tra le diverse proposte etiche 
presenti nella cultura contemporanea, a comprendere e  rispettare le diverse posizioni che 
le persone assumono in materia etica e religiosa. 
Gli alunni hanno acquisito delle proprie conoscenze etiche e una  formazione che gli offre la 
capacità, trovandosi davanti ad opzioni di vita, di fare delle proprie scelte. 

 
Metodologia 

Le lezioni sono state svolte illustrando, volta per volta, le tematiche da esaminare e dopo 
l’esposizione dell’insegnante la classe ha instaurato un dialogo educativo e di confronto con 
il docente e con i compagno al fine di meglio personalizzare il proprio pensiero formandosi 
u adeguato senso critico. 

 
Gli strumenti e i mezzi 

Le lezioni hanno avuto l’ausilio del libro di testo, dei documenti della Chiesa e di schede 
predisposte dal docente. 

 
Strumenti di verifica 

La valutazione  ha tenuto conto della partecipazione degli alunni, nonché della  discussione 
instaurata dopo l’esposizione dell’argomento da trattare nella lezione, ponendo attenzione 
alla profondità, alla capacità di coordinare le proprie idee e alla forma linguistica.   
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

I criteri di Valutazione degli apprendimenti adottati dal Consiglio di Classe della {indicare 

classe] si attengono a quanto prescritto dal DPR n. 122/ 22.06.2009, art 4 e dal D.lgs 62/ 

2017. Per il corrente anno scolastico, il Collegio ha optato per la suddivisione del periodo 

di studio in due quadrimestri; tuttavia, ogni docente è consapevole della necessità di 

dover cogliere ogni occasione di misurazione per poter seguire con responsabilità la 

crescita formativa dei propri allievi, condividendo progressi e difficoltà con le famiglie 

affinché essi possano partecipare all’azione della scuola. Nel corso dell’anno scolastico la 

classe ha svolto.  2prove comuni, finalizzate all’osservazione dei risultati e dei progressi in 

ciascuna disciplina, ma anche alla verifica dell’andamento della programmazione 

disciplinare, allo scopo di scandirne e ottimizzarne le tempistiche.  

Il momento della valutazione del profitto è avvenuto, come stabilito dai Dipartimenti 

disciplinari, sulla scorta di tre prove scritte e due orali per ciascun quadrimestre. I criteri 

di valutazione e gli strumenti di verifica sono stati condivisi in sede di Collegio dei docenti 

e in sede di Dipartimenti disciplinari, al fine di fornire un’immagine chiara eoggettivadei 

risultati  conseguiti. La valutazione ha tenuto  conto non solo delle conoscenze, 

competenze e capacit{ acquisite dall’alunno, ma anche dell’interesse profuso, della 

partecipazione alle attività, della frequenza scolastica. 

 

 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento secondo le competenze chiave di Cittadinanza e 

Costituzione è stata effettuata sulla base della griglia elaborata ed approvata nella seduta 

del Collegio dei Docenti del 21/12/2018 con delibera n. 4 (ALLEGATO N. 1). Essa prevede 

una classificazione numerica dal Cinque al Dieci, sulla base di n° 30 parametri che 

tengono conto del rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli orari e nelle scadenze, 

responsabilit{ verso l’impegno scolastico); del corretto comportamento tra pari e con gli 

adulti; dell'atteggiamento di apertura, tolleranza, disponibilità alla collaborazione che 

favorisce anche l’integrazione fra studenti di diversa provenienza e cultura; delle 

responsabilità personali e della capacità di valutare i propri comportamenti. 

 

 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

L’ammissione e la non ammissione alla classe successiva si basano sui criteri orientativi 

stabiliti per l’A.S. 2017/18 nella seduta del Collegio dei Docenti del 15.05.2018 con 

delibera n.90. Secondo tale delibera, ciascun docente formula al Consiglio di Classe una 

proposta di voto che verr{ verificata sulla basedell’attitudine dell’allievo ad organizzare il 

proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate 

dai docenti e della possibilit{ di seguire proficuamente il piano di studi dell’anno 

scolastico successivo. Il Consiglio pertanto stabilisce l’ammissione dello studente alla 

classe successiva in assenza di insufficienza in ciascuna disciplina, oppure con una 

segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti in una 

o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione 
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complessiva dell’alunno. Qualora si sia in presenza di gravi insufficienze, il Consiglio di 

Classe potrà optare per la sospensione del giudizio nelle materie interessate, offrendo 

all’allievo l’opportunit{ di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto mediante lo 

studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi 

obbligatori estivi di recupero. Tale sospensione potrà avvenire solo in presenza di una o 

più insufficienze, che non determinino un’effettiva impossibilit{ di recupero delle carenze 

nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico 

successivo. Al termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero 

hanno luogo le verifiche finali. In base ai risultati delle verifiche, il Consiglio di Classe 

procederà alla formulazione del giudizio di scrutinio finale in relazione al singolo alunno 

in questione, decretando l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, oppure 

la non ammissione dello studente alla classe successiva, qualora le insufficienze rendano 

impossibile il recupero delle carenze nella preparazione complessiva ai fini della 

frequenza dell’anno scolastico successivo.  

 

 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato 

Per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato, i voti nelle singole discipline e nella 

condotta sono determinati con i criteri definiti nella seduta del Collegio dei docenti del 

15/05/2018, con delibera n.90. Risultano ammessi all’Esame di Stato, ai sensi dell’art. 2 c. 

1 dell’O.M. 40/09, della legge 11 gennaio 

2007, n.1, del DM 42/07 e del DM99/09, del D.lgs 62/2017 e DEL DL 91/2018, gli alunni 

che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la sufficienza (SEI) 

in tutte le discipline, riportino un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, e 

abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario 

annuale. Il Consiglio di classe, per la formalizzazione della deliberazione di ammissione, 

formula un giudizio di ammissione che attesti l’idoneit{ del singolo studente a sostenere 

l’esame. La tabella di attribuzione del credito sarà modificata secondo quanto previsto dal 

Dlgs 62/2017 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti degli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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8.2. Criteri di attribuzione dei crediti 

L’attribuzione del Credito Scolastico, avviene, per ciascun candidato ammesso agli Esami 

di Stato, al termine dello scrutinio finale in base all’art. 15 del d.lgs. 62/2017 e alle tabelle 

di conversione dell’Allegato A del menzionato decreto.  L’attribuzione avviene altresì 

secondo i criteri di cuialla tabella A, Art. 11 comma 2 del Regolamento d’istituto, tenuto 

conto del complesso degli elementi valutativi di cui allo stesso articolo, con il conseguente 

superamento della stretta corrispondenza tra la media aritmetica dei voti attribuiti in 

itinere e quella finale. 

In particolare, concorrono alla definizione del credito scolastico:  

 

 CREDITO SCOLASTICO CURRICOLARE, acquisito nell’ambito dell’ordinario corso di 

studio e risultante dalla media aritmetica dei voti, dalla frequenza, dall’interesse, dalla 

partecipazione alla vita ed alle attivit{ della scuola, dall’impegno profuso 

nell’approfondimento disciplinare, autonomo e guidato, dall’omogeneit{ del rendimento  

 CREDITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE acquisito attraverso la partecipazione 

alle attivit{ extracurriculari programmate dall’Istituto e valutabile in termini di impegno 

ed assiduità.  

 CREDITO FORMATIVO, ad esempio le esperienze di alternanza scuola – lavoro, 

realizzate anche al di fuori della scuola, concorrono alla definizione del credito scolastico 

nella misura di 1 punto, ovvero all’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla 

banda di oscillazione di riferimento individuata in base alla media dei voti.  

Il Consiglio di classe, in seduta di scrutinio, ha esaminato accuratamentegli attestati 

prodotti dagli allievi riferiti ad attività attinenti al corso di studi e presentati entro il 15 

Maggio dell’ Anno Scolastico 2018/2019 ed ha assegnato  il punteggio più alto della banda 

di oscillazione di riferimento in presenza di almeno tre dei seguenti parametri:  

 

a. Assiduità e frequenza scolastica; 

b. Partecipazione al dialogo educativo 

c. Partecipazione proficua all’IRC /Attivit{ alternative offerte dalla scuola; 

d. Partecipazione alle attivit{ promosse dalla scuola nell’ambito del PTOF o credito 

esterno documentato e certificato entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso. 

e. Proficua partecipazione ai percorsi PCTO organizzatidalla scuola sul territorio 

nazionale ed internazionale, con evidente ricaduta rispetto alle competenze specifiche 

conseguite, nonché quelle orientative in merito agli sbocchi lavorativi e/o studi 

universitari. 
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8.3. Griglie di valutazione prove scritte  

Qui di seguito sono riportati eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato 

nel corso dell’anno in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al 

DM 769/2018 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI- TIPOLOGIA A 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara, ordinata e organica, recependo in modo 
appropriato e con spunti originali la traccia. 

4 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata 
della traccia e un’apprezzabile organicit{. 

3 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali 
la traccia. 

2 

Indicatore 2 
 
Correttezza 
grammaticale 
Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso 
l’uso dei connettivi. Lessico ricco e rispondente al 
registro comunicativo  

4 

Testo ben organizzato,rispetto del registro 
comunicativo  

3 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco o per nulla aderenti  al 
contesto.  

2 

Indicatore 3 
 
Comprensione del testo; 
Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

 Analisi approfondita dello stile dell’autore 
 

3 

Analisi stilistica poco approfondita e/o in parte errata 
 

2 

Comprensione complessiva delle tematiche trattate 
dall’autore 
 

1 

Indicatore 4 
 
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni.  
Vincoli sostanzialmente rispettati.  

3 

Conoscenze essenziali, ma corrette. 
 

2 

Conoscenze parziali,citazioni inappropriate e/o 
scorrette.  

1 

Indicatore 5 
 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni. 
 

3 

Riferimenti essenziali, ma corretti. 
 

2 

Riferimenti poco coerenti, citazioni non sempre 
appropriate 

1 

Indicatore 6 
 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale, con 
giudizi critici pertinenti e valutazioni personali 
coerenti. 

3 

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso  
l’elaborazione personale risulta alquanto originale 

2 

Giudizi critici appena accennati o poco originali. 
 
 

1 

 
TOTALE 

_______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI- 
TIPOLOGIA B 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara, ordinata e organica, recependo la traccia in 
modo appropriato e con spunti originali. 

4 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata 
della traccia e un’apprezzabile organicit{. 

3 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali 
la traccia. 

2 

Indicatore 2 

 

Correttezza 
grammaticale  
Coesione e coerenza 
testuale  

Testo coerente e coeso, fluente e ben legato 
attraverso l’uso dei connettivi. Lessico ricco e 
rispondente al registro comunicativo  

4 

Testo ben organizzato,rispetto del registro 
comunicativo  
 

3 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di 
registri comunicativi poco aderenti  al contesto.  

 

2 

Indicatore 3 
 

Individuazione corretta 
di tesi ed 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

 Tesi ed argomentazioni pro/contro individuate 
chiaramente e sviluppate 

 

3 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo 
in parte riconosciute e sviluppate. 
 

2 

Tesi complessivamente individuata, argomentazioni 
parzialmente riconosciute. 

1 

 
Indicatore 4 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 
precisi e circostanziati.  
 

3 

Percorso ragionativo in generale coerente, 
caratterizzato da un uso non sempre corretto dei 
connettivi 

2 

Percorso ragionativo non sempre coerente, 
caratterizzato da un uso improprio dei connettivi. 
 

1 

Indicatore5 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni. 
 
 

3 

Riferimenti essenziali, ma corretti. 
 
 

2 

Riferimenti poco coerenti, citazioni non sempre  
Appropriate 
 

1 

Indicatore 6 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale, con 
giudizi critici pertinenti e valutazioni personali 
coerenti. 

3 

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta alquanto originale 
 

2 

Giudizi critici appena accennati o poco originali. 
 
 

1 

TOTALE 
 

_______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI- 
TIPOLOGIA C 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara, ordinata e organica, recependo la traccia in 
modo appropriato e con spunti originali. 

4 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata 
della traccia e un’apprezzabile organicit{. 

3 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali 
la traccia. 

2 

Indicatore 2 

 

Correttezza 
grammaticale  
Coesione e coerenza 
testuale  

Testo coerente e coeso; formacorretta e fluente. 

 Lessico ricco e rispondente al registro 
comunicativo. 

4 

Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. 
Qualche imprecisione lessicale; forma con lievi 
imprecisioni. 

3 

Testo disordinato e poco coeso; frequenti imprecisioni 
lessicali.  

Forma per lo più scorretta. 

2 

Indicatore 3 
 

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

 Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il 
testo e paragrafazione efficace. 

3 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o 
collegato solo in parte al messaggio centrale; 
paragrafazione poco efficace. 

2 

Traccia poco rispettata; titolo poco coerente con il 
messaggio centrale; paragrafazione disordinata. 

1 

Indicatore 4 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza ed ordine. 
 
 

3 

Esposizione abbastanza lineare ed ordinata; non 
compromette la comprensione del messaggio. 
 

2 

Esposizione poco ordinata e non del tutto lineare, che 
compromette in parte la comprensione del messaggio. 

1 

Indicatore5 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni. 
 
 

3 

Riferimenti essenziali, ma corretti. 
 
 

2 

Riferimenti poco coerenti, citazioni non sempre 
appropriate 
 

1 

Indicatore 6 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale, 
con giudizi critici pertinenti e valutazioni 
personali coerenti. 

3 

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta alquanto originale 
 

2 

Giudizi critici appena accennati o poco originali. 

 
1 

TOTALE 
 

_______/20 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica 

Articolazione: Elettrotecnica 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore (totale 

20) 

Padronanzadelleconoscenzedisciplinarirelativeainucleifondantidelladisciplina. 5 

Padronanzadellecompetenzetecnico-

professionalispecifichediindirizzorispettoagliobiettividellaprova,conparticolare

riferimentoall’analisiecomprensionedeicasie/odellesituazioniproblematichepro

posteeallemetodologieutilizzatenellalororisoluzione. 

8 

Completezzanellosvolgimentodellatraccia,coerenza/correttezzadeirisultati 

edegli elaboratitecnicie/otecnico graficiprodotti. 
4 

Capacitàdiargomentare,dicollegareedisintetizzareleinformazioniinmodochiaroe

desauriente,utilizzandoconpertinenzaidiversilinguaggispecifici. 
3 

TOTALE _______/20 
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8.4. Griglie di valutazione colloquio  

Qui di seguito viene riportato un esempio di griglia di valutazione del colloquio prodotto dal 

consiglio di classe 

Indicatori Descrittori 
Range Per Attribuzione   

Del Punteggio 
Punteggio 
Attribuito 

Conoscere i contenuti e i 
metodi propri delle 
singole discipline 
 

Sa riconoscere e 
selezionare e i dati delle 
discipline da analizzare 

N.V. 1 2  

Sa confrontare gli 
elementi chiave 

N.V. 1 2  

Sa collegare utilizzando 
il linguaggio specifico 

N.V. 1 2  

Collegare i nuclei 
tematici fondanti delle 
discipline nell’ambito di 
una trattazione 
pluridisciplinare 

Sa individuare i nuclei 
tematici delle discipline 
coinvolte 

N.V. 1 2  

Sa confrontare i nuclei, 
individuando contenuti, 
processi e soluzioni 

N.V. 1 2  

Sa collegare nell’ambito 
di una trattazione 
pluridisciplinare 

N.V. 1 2  

Argomentare con 
organicità e correttezza, 
in maniera critica e 
personale, utilizzando 
anche la lingua 
straniera 

Sa Individuare le 
argomentazioni  giuste a 
sostegno del discorso 

N.V. 1  

Sa confrontare in 
maniera critica e 
personale 

N.V. 1 2  

Sa collegare le 
conoscenze utilizzando 
la lingua straniera 

N.V. 1  

Utilizzare i concetti ed i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, 
per analizzare e 
comprendere la realtà 
ed affrontare 
problematiche in modo 
consapevole ed 
autonomo 

Sa individuare gli 
strumenti delle varie 
discipline 

N.V. 1  

Sa confrontare, anche 
riferendo esperienze 
personali e ricadute 
sulla propria 
formazione 

N.V. 1 2  

Sa collegare conoscenze 
e competenze al fine di 
interpretare 
autonomamente la 
realtà 

N.V. 1  

TOTALE ______/20 
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8.5. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà riscontrate, esiti, etc…) 

 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA D’ESAME 

 

Riguardo allo svolgimento della simulazione della prima prova scritta dell’esame di 

stato, la scrivente, docente di italiano e storia nella classe 5 A, indirizzo Elettronica ed 

Elettrotecnica, dell’Istituto Pacinotti, evidenzia che le prove sono state svolte nei modi e 

nei tempi previsti; le tracce si sono rivelate adeguate, rispondenti agli interessi degli 

alunni, in linea con lo svolgimento dei programmi, complete nella documentazione 

proposta e ricca di spunti di riflessione. Le varie tipologie sono risultate ben distinte e, in 

relazione allo svolgimento, le consegne erano chiare ed esaustive, pur lasciando larghi 

margini all’esposizione, all’approfondimento e all’interpretazione personale.  

La classe ha affrontato sia la prima che la seconda simulazione con serietà, attenzione ed 

impegno effettuando una scelta consapevole tra le varie proposte. Durante la prima 

simulazione è stato dedicato più tempo  all’analisi del documento di supporto e meno 

spazio alla parte dell’elaborazione personale. In generale i risultati sono stati 

soddisfacenti, sufficienti per molti, discreti per alcuni, buoni per pochi. Nel corso della 

seconda simulazione i ragazzi hanno dedicato un tempo adeguato all’aspetto della 

produzione ed argomentazione personali e, soprattutto, alla revisione degli elaborati per 

un’adeguata correzione  morfo-sintattica dell’elaborato.  

Per la correzione di entrambe le prove sono state usate le griglie adottate dal Collegio 

Docenti, approntate secondo le disposizioni del MIUR  ed i suggerimenti pervenuti 

dall’USR in vista degli esami, tutte differenziate per tipologia e recanti descrittori ed 

indicatori utili alla determinazione del voto in decimi e del punteggio in ventesimi. Le 

prove, in accordo con il Dipartimento linguistico, sono state considerate utili ai fini della 

valutazione quadrimestrale e registrate con votazione in decimi.  

La correzione ha evidenziato, in generale, sufficienti capacità di scelta tra le tracce 

proposte, di comprensione dei documenti, di organizzazione dei contenuti rispetto alla 

tipologia affrontata ed alle consegne ricevute, ma anche, in diversi casi, difficoltà 

espositive, di articolazione del pensiero e  di correttezza sintattico-ortografica 
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RELAZIONE SULLA PRIMA  SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Il giorno 28 Febbraio si è svolta la prima simulazione della II Prova dell’esame di stato così come 
programmato dal MIUR. 
Per il nostro indirizzo di studio è stata scaricata la prova  relativa agli istituti tecnici per 
l’indirizzo  Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica  
La prova come sempre era articolata in due parti. 
Nella prima parte veniva richiesto di definire l’architettura di un sistema di controllo  
retroazionato per il controllo della velocità di un motore in continua a partire dalla lettura di 
alcuni pulsanti e di un apposito cursore presente sul quadro comandi di una macchina 
industriale.   
Nella seconda parte la domanda numero uno richiedeva di valutare la risposta al gradino del 
sistema in esame, la domanda numero due richiedeva la progettazione di un filtro passa basso; la 
terza domanda richiedeva di progettare il drive di potenza per il controllo della velocità di un 
motore DC in PWM, e infine  la quarta domanda richiedeva  il dimensionamento di un 
controllore di tipo PID. 
Relativamente alla prima parte gran parte degli allievi ha fatto fatica ad individuare la tipologia 
di problema proposto  propendendo per un controllo di tipo digitale gestito da microcontrollore 
e trascurando un approccio di tipo analogico. 
Gran parte dei componenti dello schema  a blocchi sono stati spiegati singolarmente nel loro 
funzionamento ma nella maggior parte dei casi è mancato il dimensionamento dei componenti in 
funzione delle specifiche di progetto. 
La maggior parte degli allievi ha utilizzato gran parte del tempo per comprendere ed affrontare 
la soluzione della prima parte della prova. E’ comunque necessario sottolineare che alcuni 
argomenti specifici della seconda parte al momento della prova dovevo ancora essere affrontati 
a lezione, in particolare i fltri e lo studio della stabilità di un sistema di controllo retroazionato di 
tipo PID 
Nei giorni successivi e fino alla fine dell’anno scolastico verranno svolti esercizi e verifiche con 
tracce simili alla prova proposta per preparare al meglio gli allievi alla prova di esame. 
 
Il giorno 2 Aprile 2019 si è svolta la seconda simulazione della II Prova dell’esame di stato così 
come programmato dal MIUR. 
Per il nostro indirizzo di studio è stata scaricata la prova  relativa agli istituti tecnici per 
l’indirizzo  Elettrotecnica ed Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica  
La prova come sempre era articolata in due parti. 
Nella prima parte veniva richiesto di definire l’architettura di un sistema di controllo e gestione  
di un piano cottura a gas a quattro fuochi con funzioni gestite da pulsanti. Principalmente In 
base ai tasti premuti la scheda doveva permettere l’accensione dei fuochi e regolare l’intensit{ 
della fiamma.   
Nella seconda parte le prime due domande richiedevano l’implementazione di ulteriori due 
funzioni sul piano di cottura ovvero il circuito per gestire l’accensione con un componente 
piezoelettrico e il circuito per la chiusura dell’elettrovalvola del gas in caso di apertura senza 
fiamma. 
Nelle altre due domande veniva richiesto rispettivamente di dimensionare un controllo 
proporzinale di un sistema e di dimensionare un circuito convertitore tensione-frequenza 
Relativamente alla prima parte gran parte degli allievi ha fornito uno schema a blocchi 
dell’architettura del sistema, andando a definire anche le caratteristiche di ogni singolo blocco 
Alcuni allievi sono riusciti a dimensionar il circuito di condizionamento per l’acquisizione della 
posizione delle manopole del gas e di stilare un diagramma di flusso approssimativo per la 
gestione del processo. 
La maggior parte degli allievi ha utilizzato gran parte del tempo per comprendere ed affrontare 
la soluzione della prima parte della prova. E’ comunque necessario sottolineare che alcuni 
argomenti specifici della seconda parte al momento della prova dovevo ancora essere affrontati 
a lezione, in particolare il convertitore tensione-frequenza e lo studio della stabilità di un 
sistema di controllo retroazionato di tipo proporzionale. 
Nei giorni successivi e fino alla fine dell’anno scolastico verranno svolti esercizi e verifiche con 
tracce simili alla prova proposta per preparare al meglio gli allievi alla prova di esame. 
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8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Al fine di  massimizzare le competenze di raccordo multidisciplinare ed  a compendio 

delle menzionate simulazioni delle due prove scritte,  sono stati predisposti, a partire dal 

mese di Marzo,   appositi interventi  didattici finalizzati allo sviluppo della tecnica di 

svolgimento del colloquio, attuati  nell’ambito di ciascuno degli insegnamenti.  

Il Consiglio di Classe  ha altresì unanimemente  orientato la didattica verso  prove che 

prediligano   l’esternalizzazione  di un sapere agito, progettando le relative verifiche  

scritte e orali in modo quanto più rispondente alle esigenze formative  delineate dalla 

procedura di svolgimento del colloquio  dettata dal vigente Decreto Legislativo n. 

62/2017.  

Tale iniziativa è altresì inclusa all’interno di un più ampio  scenario  di progettazione, 

che coinvolge lo svolgimento delle seconde prove comuni d’istituto (classi quinte),  

sviluppate  specificamente per fornire un ulteriore spunto di  miglioramento e 

valutazione delle competenze  multidisciplinari degli allievi.   

Inoltre,  al fine di orientare gli stessi  ad una corretta gestione pratica  ed emotiva  della 

prova orale dell’Esame di Stato, è predisposta, con delibera del Collegio dei Docenti  una 

sessione di simulazione del  colloquio , prevista per il giorno 30 Maggio 2019, che 

ricalcherà  la procedura  di svolgimento descritta dalla vigente OM 205/2019, recante 

Istruzioni e modalità organizzative  e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo nei corsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e 

paritarie per l’anno scolastico 2018/2019. 
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9. Griglie di valutazione del comportamento 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(Voto di condotta) 

Approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2018 con delibera n. 4. 

Voto N. PARAMETRI 

5 (Cinque) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Spesso il suo comportamento tende a 

destabilizzare i rapporti sociali e/o 

interpersonali e/o diventa fonte di pericolo 

per l’incolumit{ psico-fisica propria e degli 

altri. Non rispetta l’ambiente, gli arredi e i 

servizi della scuola con il rischio di 

determinare danni anche economici 

rilevanti. Ha infranto le regole della privacy, 

producendo filmati o foto della vita 

scolastica, senza autorizzazione preventiva.  

Rispetto delle 

norme e delle 

figure educative 

Manifesta continue e reiterate mancanze del 

rispetto delle regole; con presenza di 

provvedimenti disciplinari. Assume spesso 

un atteggiamento gravemente scorretto nei 

confronti di adulti e/o pari. 

Partecipazione alle 

lezioni e alla vita 

scolastica 

È disinteressato nei confronti delle attività 

formative - didattiche proposte; rifiuta 

spesso di sottoporsi alle verifiche orali e/o 

scritte – grafiche - pratiche, concordate nel 

consiglio di classe; non rispetta, mai o quasi 

mai, le scadenze e, quindi, in linea generale 

non svolge le esercitazioni assegnate. 

Frequenza e 

puntualità 

Fa assenze mirate e/o saltuarie, sfrutta 

sistematicamente tutte le possibilità di 

ritardo e di uscita anticipata. 

Sanzioni 

Disciplinari 

Nonostante i richiami, le sanzioni e le 

comunicazioni alla famiglia, non modifica il 

suo atteggiamento che impedisce il regolare 

svolgimento delle lezioni. 

6 (Sei) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Non sempre evidenzia rispetto nei confronti 

dell’ambiente, delle persone e del Patrimonio 

dell’Istituto; qualche volta assume 

atteggiamenti poco corretti nei confronti dei 

compagni, dei docenti, del personale scolastico 

e di chiunque sia presente nella scuola. 

Rispetto delle 

norme e delle 

figure educative 

Manifesta uno scarso rispetto delle regole, con 

conseguenti richiami scritti e convocazione 

della famiglia. Mostra un atteggiamento 

generalmente poco corretto nei confronti di 

adulti e pari. 
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Partecipazione alle 

lezioni e alla vita 

scolastica 

Partecipa alle attività formative-didattiche 

proposte con parziale discontinuità e/o rifiuta 

talora di sottoporsi alle verifiche orali e/o 

scritte –grafiche-pratiche, concordate in sede 

di consiglio di classe; interviene a sproposito 

nelle conversazioni e/o discussione, senza fra 

l’altro rispettare il proprio turno di intervento. 

Frequenza e 

puntualità 

Compie assenze in massa senza particolari 

motivi; compie frequenti assenze strategiche, 

anche solo in una materia, ricorrendo anche, 

impropriamente, ad anticipazioni d’uscita e 

ritardi di entrata, spesso con la complicità della 

famiglia 

Sanzioni Disciplinari 
Ha riportato provvedimenti disciplinari nel 

corso dell’anno scolastico. 

7 (Sette) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Dimostra di norma rispetto dell’ambiente e 

delle persone; il suo comportamento 

all’interno della classe è abbastanza corretto 

anche se non del tutto esente da richiami. 

Rispetto delle 

norme e delle 

figure educative 

Manifesta un rispetto parziale delle regole, con 

conseguenti richiami. Il suo atteggiamento, 

tuttavia, è quasi sempre corretto nei confronti 

di adulti e pari. 

 

Partecipazione alle 

lezioni e alla vita 

scolastica 

Partecipa alla vita della classe in modo 

superficiale: non sempre è consapevole dei 

suoi impegni e si applica ancora con 

frettolosità; non sempre esegue 

puntualmenteleesercitazioni assegnate inerenti 

le attività formative-didattiche. 

Frequenza e 

puntualità 

Compie, seppur raramente, assenze 

strategiche, anche solo in una materia, 

ricorrendo ancheimpropriamente ad 

anticipazioni di uscita e ritardi di entrata 

Sanzioni Disciplinari 

Ha riportato, seppur raramente, sanzioni 

disciplinari non gravi nel corso delle attività 

didattiche. 

8 (Otto) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Ha compreso e rispetta le regole di civile 

convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, 

rispetta le figure istituzionali e tutto il 

personale non docente; è corretto e disponibile 

verso adulti e compagni. 

Rispetto delle 

norme e delle 

figure educative 

Rispetta la maggior parte delle regole. Ha un 

atteggiamento corretto nei confronti di adulti e 

pari. 
Partecipazione alle 

lezioni e alla vita 

scolastica 

Accoglie positivamente le diverse proposte 

formative/didattiche: svolge regolarmente le 
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esercitazioni e studia con una certa continuità. 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con una certa regolarità sebbene 

compiaqualche ritardo.  

Sanzioni Disciplinari 
Assenti. Si distrae e chiacchiera solo 

occasionalmentee nei limiti dell’accettabilità. 

9 (Nove) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Ha un comportamento rispettoso di persone, 

ambienti, strutture e materiali, usufruendone 

responsabilmente. Si assume i propri doveri 

scolastici ed assolve con puntualità i propri 

impegni, scolastici ed extrascolastici. 

Rispetto delle 

norme e delle 

figure educative 

Ha compreso e rispetta le regole di civile 

convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, 

rispetta le figure istituzionali e tutto il 

personale non docente; è corretto, disponibile 

e collaborativo verso adulti e compagni.  

Partecipazione alle 

lezioni e alla vita 

scolastica 

Sempre disponibile a collaborare, si impegna 

con efficacia a costruire relazioni sociali e 

interpersonali positive e produttive. 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con assiduità e si assenta di rado, 

giustificando celermente.  Compie ritardi 

occasionali.  

Sanzioni Disciplinari Assenti  

10 (Dieci) 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Sempre disponibile a collaborare, si impegna 

con efficacia a costruire relazioni sociali e 

interpersonali positive e produttive mettendo a 

disposizione di tutti competenze e conoscenze 

congrue e significative.Rispetta ambienti e 

attrezzature scolastiche utilizzando 

responsabilmente materiale e strutture della 

scuola. 

Rispetto delle 

norme e delle 

figure educative 

Ha compreso e rispetta le regole di civile 

convivenza iscritte nel regolamento di Istituto, 

rispetta le figure istituzionali e tutto il 

personale non docente; è corretto, disponibile, 

collaborativo verso adulti e compagni, 

manifesta una significativa conquista 

dell’autonomia personale.  

Partecipazione alle 

lezioni e alla vita 

scolastica 

Segue con interesse proficuo e costante 

l’attività didattica, apportando contributi 

significativi e stimolanti. 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con assiduità e puntualità, 

commette ritardi molto di rado.  

Sanzioni Disciplinari Assenti.  
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10. Simulazioni prima e seconda prova nazionali 

Le simulazioni della prima prova si sono svolte in data 19 Febbraio   e 26 Marzo.  
Le simulazioni della seconda prova si sono svolte in data 28 Febbraio e 2 Aprile.  
Vedi allegato 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

11. Simulazioni colloquio 

 

Come menzionato in precedenza, la simulazione del  colloquio dell’esame di Stato  sar{  

caratterizzata da quattro momenti 

1. L’avvio dei materiali e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare; 

2. L’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, 

dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento; 

3. L’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle 

attivit{ relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 

4. La discussione delle prove scritte. 
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12. Tabella Credito scolastico alunni terzo e quarto anno  

 

Classe 5 Sez. a 

N. ALLIEVO  

Credito scolastico 

convertito ai sensi dell’ D.Lgs 62/2017 

A.S. 

2016-

2017 

A.S. 

2017-

2018 

Tot. 

credito 

Tot. 

credito 

convertito 

1 ******************************* 6 5 11 20 

2 ******************************* 5 5 10 19 

3 ******************************* 5 4 9 18 

4 ******************************* 6 6 12 21 

5 ******************************* 8 8 16 25 

6 ******************************* 5 4 9 18 

7 ******************************* 6 6 12 21 

8 ******************************* 4 4 8 17 

9 ******************************* 4 4 8 17 
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13. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 

Vedi allegato n. 3 
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14. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

                  Vedi allegato n.4   
 


