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Settore tecnico industriale Indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” (Articolazione Elettrotecnica) 
 

Finalità e contenuti del corso 
 

L’indirizzo Elettrotecnica offre una formazione polivalente nell’ambito dei sistemi elettrici, 
grazie all’apporto di tre discipline tecniche quali: Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici, Elettronica ed Elettrotecnica e infine Sistemi Automatici. 
L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base avviene nel biennio 
iniziale attraverso le seguenti discipline: Fisica, Chimica, Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica, Tecnologie Informatiche e Scienze della Terra. La Matematica 
viene insegnata e approfondita come strumento di supporto indispensabile all’acquisizione 
delle competenze nelle discipline tecniche. 

L’Istituto pone altresì rilevanza alla preparazione dello studente, durante tutta la durata del 
corso, nelle lingue italiana, francese e inglese, viste come strumenti indispensabili allo 
sviluppo culturale degli alunni, che permettono loro di partecipare attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario, nonché agli aspetti intrinsechi che hanno 
queste materie sulla professionalità del futuro tecnico. 
 

Questo quadro disciplinare è funzionale alla creazione di una figura professionale in grado 
di operare in modo autonomo oppure in équipe nei seguenti ambiti: produzione, 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; generazione, trasmissione e elaborazione 
di segnali analogici e digitali, creazione di sistemi automatici. 
Allo sviluppo della professionalità concorre l’utilizzo di software tecnico dedicato, 
automazione industriale, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 
alternative e il mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 
 

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi 
Il diplomato del settore Elettrico, grazie alla sua preparazione polivalente, può essere 
impiegato in ambito lavorativo in diversi settori e con ruoli diversificati come: 

in aziende del settore con mansioni di progettazione, amministrazione, controllo e 
manutenzione di impianti; 

nell’ufficio acquisti di aziende del settore, come responsabile della produzione e 
manutenzione; 

in aziende di automazione industriale, come programmatore di sistemi PLC; 

in studi tecnici di progettazione di impianti elettrici e di energie alternative; 

presso aziende del settore elettrico e di automazione, sia private che pubbliche, come 
elettricisti o capotecnici; 

in laboratori, per attività di realizzazione, collaudo e installazione di apparecchiature 
elettriche; 

in aziende del settore commerciale, per installazione di componenti hardware e software 
e per servizio di assistenza ai clienti; 

negli Uffici Tecnici delle pubbliche amministrazioni; 

nell’insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali. 
 

Fermo restando che ogni studente può proseguire i propri studi secondo le vocazioni 
sviluppate nel corso dei 5 anni, la formazione offerta dal corso in Tecnico Industriale in 
Elettrotecnica indirizza principalmente al proseguimento degli studi in Facoltà Universitarie 
ad indirizzo Tecnico/Scientifico. Al fine di orientare la scelta di ogni studente è previsto uno 
specifico orientamento e un supporto personalizzato dei docenti 
 
 
 



Quadro orario 

 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Geografia 1   

Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

di cui in compresenza 1
* 

   

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

di cui in compresenza 1
* 

   

Tecnologie informatiche 3     

di cui in compresenza 2*     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3 3 

   

di cui in compresenza 1
* 

   

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici 

  5 5 6 

Elettrotecnica ed elettronica   7 6 6 

Sistemi automatici   4 5 5 

Totale complessivo moduli 37 36 36 36 36 

I moduli indicati con asterisco sono riferiti alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici. Le discipline di indirizzo del 3°-4°-5° anno prevedono rispettivamente 
8 – 9 – 10 moduli settimanali di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. 
 

Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione Civica" per un 
totale di 33 ore annuali nell'ambito dell'orario già definito e programmato secondo 
quanto previsto nell' Addendum al PTOF 2019-2022 Insegnamento EDUCAZIONE 
CIVICA. 
 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da 15 alunni, di cui 11 che hanno frequentato questo istituto dal primo 
anno e 4 che si sono iscritti negli anni successivi. Uno proviene dall’indirizzo turistico di 
questo istituto (iscritto dal secondo anno), uno proviene dal Liceo Regina Maria Adelaide 
(iscritto dal terzo anno), uno dall’istituzione scolastica Manzetti (iscritto dal secondo anno) 
ed infine uno dall’istituto Don Bosco (iscritto dal secondo anno). 
Tre alunni risultano con diagnosi DSA e per loro sono state messe in atto tutte le misure 
compensative e dispensative previste per legge, che hanno permesso loro di ottenere i 
risultati auspicati, seppur con qualche difficoltà. 
Il percorso scolastico di gran parte degli alunni risulta essere piuttosto accidentato; di loro 
solo 5 sono in età giusta al termine degli studi, mentre 6 hanno ripetuto almeno una volta,  
2 hanno ripetuto due volte e 1 ha ripetuto 3 volte. 
In particolare la classe è stata oggetto nel suo primo anno di un gran numero di alunni che 
sono stati reindirizzati, o che si sono ritirati nel corso dell’anno o non ammessi alla classe 
successiva, al termine dello stesso. Nel secondo anno, inoltre, la classe ha visto 
l’inserimento di diversi alunni, parte dei quali ne sono ancora componenti, mentre i restanti 
hanno abbandonato gli studi assolto l’obbligo scolastico. Dalla classe terza, la classe ha 
raggiunto la sua stabilità. 
 

La continuità didattica è stata possibile solo in alcune discipline, sia in ambito tecnico sia in 
ambito umanistico, mentre per le restanti discipline la classe ha visto una certa variabilità 
nei docenti assegnati. 
 

Il rapporto tra alunni e docenti è stato, in linea generale, soddisfacente per quanto concerne 
il triennio, seppur con qualche sporadico episodio di immaturità; lo stesso non si può 
affermare per il biennio dove la presenza di alunni poco motivati, ha determinato un 
andamento non sempre costante. Stesso discorso per quanto riguarda il rapporto tra gli 
alunni, decisamente migliorato nel corso degli anni, in relazione anche alla loro accresciuta 
maturità;  nel biennio finale, infatti, gli stessi hanno evidenziato una marcata coesione,  una 
buona collaborazione ed un evidente  aiuto reciproco. 
 

In riferimento all’andamento didattico-disciplinare del biennio conclusivo, la classe ha 
dimostrato sufficiente impegno e correttezza, e nel complesso la dovuta attenzione alle 
discipline proposte, pur tuttavia non sempre in modo costante. Tre alunni si sono 
particolarmente distinti per impegno, correttezza e regolarità nella presenza in classe, nel 
loro contributo alla didattica di gruppo e nell’impegno individuale. Due di loro, poi, sono 
particolarmente meritevoli anche per gli eccellenti risultati raggiunti. Solo un esiguo numero 
di studenti ha evidenziato uun impegno scostante che, unitamente ad alcune lacune 
preesistenti, è conseguito in risultati solo sufficienti. 
 

Al termine dell’anno di quarta non tutti gli alunni avevano dimostrato di aver completamente 
superato le lacune, ma il consiglio di classe ha ritenuto che queste non fossero così ostative 
al passaggio alla classe quinta e ha deciso di dar loro l’opportunità di accedere alla classe 
successiva. Al termine del primo trimestre della quinta, 10 alunni  presentavano almeno una 
disciplina con votazione insufficiente. A seguito del periodo e della prova di recupero, di 
questi 6 hanno recuperato il debito, e 4 hanno recuperato parzialmente o non hanno 
recuperato. 
 

Più che soddisfacente è l’impegno dimostrato nelle attività para-scolastiche, dove 
generalmente la classe ha dato prova di interesse ed impegno. Nello specifico, nelle attività 
di stage aziendale gli alunni si sono dimostrati proattivi, corretti e rispettosi delle regole e 
degli orari, così come dell’ambiente di lavoro/apprendimento in cui erano inseriti. 



Lo stesso dicasi per le attività ludico/sportive alle quali una parte degli alunni hanno preso 
parte, dove se ne sottolinea l’impegno. Lo stesso è valso per il viaggio di istruzione a Trieste 
e Venezia, dove gli alunni si sono distinti per correttezza, partecipazione attiva, puntualità e 
rispetto generale delle regole tanto da meritare un encomio scritto.   
 

Nel secondo trimestre sono state previste e calendarizzate nei mesi di marzo, aprile e 
maggio tre prove di simulazione dell’esame di stato, che si svolgeranno nel corso dell’intera 
mattinata. 
 

Per favorire la preparazione degli alunni alla prova orale dell’esame, il consiglio decide di 
concludere i programmi delle diverse discipline entro la fine di maggio,  in modo da poter 
effettuare una sua simulazione nel mese di giugno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

Tutte le attività di PCTO, svolte nel corso dei cinque anni, sono riportate in un’apposita 
documentazione che sarà consegnata dalla Segreteria della scuola alla Commissione 
d’esame. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI: 
 
 
 
 
 

 

 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: CALIO' Enza 

 

Libri di testo adottati:  

 Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, L’Attualità della 

letteratura, vol. 3.2 

Obiettivi previsti: 

1. Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

2. Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica. 

3. Individuare i rapporti esistenti tra letteratura e altre espressioni artistiche 

4. Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

5. Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

6. Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

7. Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

 

Obiettivi realizzati: 

1.    Saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali 

2.     Cogliere la dimensione storica della letteratura 

3. Padroneggiare la lingua italiana e comprenderne gli sviluppi e gli esiti sperimentali 

4.     Riconoscere continuità e fratture tra letteratura italiana e altre letterature europee 

5.     Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole di testi in prosa, in 

versi e teatrali 

6.     Orientarsi fra testi e autori fondamentali 

Contenuti: 



• Positivismo, Naturalismo e Verismo: 

Zola E., La Prefazione ai Rougon-Macquart 

Verga G., Il ciclo dei Vinti: 

    - L’ “eclisse” dell’autore e la regressione 

    - I Malavoglia e la comunità del villaggio 

• La morte di Mastro don Gesualdo 

• Il contesto culturale del primo Novecento e la rottura con l’Ottocento: 

2.1 Pirandello L., vita, opere e poetica 

• Novelle, Il treno ha fischiato 

• Il Fu Mattia Pascal, Il narratore inattendibile 

• Uno nessuno e centomila, La vita non conclude 

2.2 Svevo I., La coscienza di Zeno: 

• Il Fumo 

• Il Decadentismo: 

3.1 Pascoli G., vita, opere e poetica 

• La grande Proletaria si è mossa 

• Il fanciullino  

• X Agosto 

• Lavandare 

• Ultimo viaggio di Ulisse 

3. 2  D’Annunzio G., vita, opere e poetica 

• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

• Il programma politico del superuomo 

• La pioggia nel pineto 

• Avanguardie e poetiche del Primo Novecento: 

4.1 I Futuristi, Il Manifesto del Futurismo di Marinetti 

• La lirica tra le due Guerre: 

5.1 Saba U., vita e Canzoniere 

•  Trieste 

5.2 Ungaretti G., vita e opere 

• Veglia, 



• Mattina 

• Soldati 

5.3 Quasimodo S., vita e opere 

• Ed è subito sera, 

• Uomo del mio tempo, 

• Alle fronde dei salici 

5.4 Montale E., vita e opere 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• La memorialistica 

• Primo Levi, Il canto di Ulisse 

• Il Neorealismo 

• Pasolini, Degradazione e innocenza del popolo 

• Calvino, Fiaba e storia 

Metodi: 

-lezioni frontali con taglio narrativo 

-attività di skimming 

- attività di brain-storming, prima di ogni lezione 

- didattica laboratoriale in cooperative learning 

- flipped classroom 

- schemi riassuntivi, mappe concettuali 

- esercitazioni guidate, con il supporto di strategie di visualizzazione 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• libri di testo, 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom, 

• mappe concettuali, 

• scansioni 

• appunti 



 

Strumenti di verifica: 

• produzione scritta: testo argomentativo, con e senza domande; 

analisi testo poetico e in prosa, tema storico, saggio breve; 

• prove orali; 

• prove di analisi e lettura commentata 

 

Griglia di valutazione: 

  ITPR «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione A.S. 2021-2022 

1ª prova – Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 

Candidato/a: 

 

Ambitidegliindicato

ri 

Indicatorigenerali[6

0] 

Indicatorispecifici[4

0] 

Punteggio [100] 

 

ADEGUATEZZA  Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – 

se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). [10] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

CARATTERISTICHEDEL

CONTENUTO 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

[10] 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici. Puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo. [30] 

8-

15 

16-

23 

24 25-

32 

33-

40 



ORGANIZZAZIONEDELT

ESTO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

[20] 

 4-7 8-11 12 13-

16 

17-

20 

LESSICOESTILE Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [15] 

 3-5 6-8 9 10-

12 

13-

15 

CORRETTEZZAORTOGR

AFICAEMORFOSINTATTI

CA 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi), 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. [15] 

 3-5 6-8 9 10-

12 

13-

15 

OSSERVAZIONI:   TOTALE: 

 

• ITPR «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione A.S. 2021-2022 

1ª prova – Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Candidato/a:  

 

Ambitidegliindicato

ri 

Indicatorigenerali[

60] 

Indicatorispecifici[4

0] 

Punteggio [100] 

 

ADEGUATEZZA  Individuazione 

corretta della tesi e 

delle argomentazioni 

nel testo proposto. 

[10] 

2-3 4-5 6  

7-8 

 

9-10 

CARATTERISTICHEDEL

CONTENUTO 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. [10] 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione. 

[20] 

6-

11 

12-

17 

18  

19-

24 

 

25-

30 

ORGANIZZAZIONEDELT

ESTO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

Capacità di sostenere 

con coerenza il 

percorso ragionativo 

6-

11 

12-

17 

18  

19-

25-

30 



testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

[20] 

adottando connettivi 

pertinenti. [10] 

24 

 

LESSICOESTILE Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [15] 

 3-5 6-8 9 10-

12 

13-

15 

CORRETTEZZAORTOGR

AFICAEMORFOSINTATTI

CA 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi), 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. [15] 

 3-5 6-8 9  

10-

12 

 

13-

15 

 

OSSERVAZIONI:  

 

  TOTALE:  

 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 

4ª– buono; 5ª– ottimo. 

 

• ITPR «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione A.S. 2021-2022 

1ª prova – Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

Candidato/a: 

 

Ambitidegliindica

tori 

Indicatorigenerali[6

0] 

Indicatorispecifici[40

] 

Punteggio [100] 

 

ADEGUATEZZA  Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione. [10] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

CARATTERISTICHED

ELCONTENUTO 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali. 

[10] 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

[20] 

6-

11 

12-

17 

18 19-

24 

25-30 



ORGANIZZAZIONEDE

LTESTO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

[20] 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. [10] 

6-

11 

12-

17 

18 19-

24 

25-30 

LESSICOESTILE Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [15] 

 3-5 6-7 9 10-

12 

13-15 

CORRETTEZZAORTO

GRAFICAEMORFOSI

NTATTICA 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi), 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. [15] 

 3-5 6-8 9 10-

12 

13-15 

OSSERVAZIONI:   TOTALE: 

 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 

4ª– buono; 5ª– ottimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itpr «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione as 2021-2022 (dsa) 

1ª prova – Tipologia a: analisi e interpretazione di un testo letterario 

Candidato/a: 

  

Ambitidegliindicat

ori 

Indicatorigenerali[

60] 

Indicatorispecifici[4

0] 

Punteggio [100] 

adeguatezza   Rispetto dei vincoli 2-3 4-5  6 7-8 9-10 



posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del 

testo – se presenti 

– o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

[10]  

caratteristiche del 

contenuto  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. [20]  

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso complessivo 

e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica (se 

richiesta). 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo. 

[30]  

10-

19  

20-

29  

30 31-

40 

41-

50 

organizzazione 

del testo  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza testuale. 

[20]  

 4-7 8-11 12 13-

16 

17-

20 

lessico e stile  Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [10]  

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 

ortografica e 

morfosintattica  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

[10]  

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:   totale: 



Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– 

sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo. 

  

itpr «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione as 2018-2019 (dsa) 

1ª prova – Tipologia b: analisi e produzione di un testo argomentativo 

Candidato/a: 

  

Ambitidegliindicat

ori 

Indicatorigenerali[

60] 

Indicatorispecifici[4

0] 

Punteggio [100] 

adeguatezza   Individuazione 

corretta della tesi 

e delle 

argomentazioni 

nel testo 

proposto. [10]  

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche 

del contenuto  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. [20]  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione. 

[20]  

8-

15 

16-

23 

24 25-

32 

33-40 

organizzazione 

del testo  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. [20]  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti. [10]  

6-

11 

12-

17 

18 19-

24 

25-30 

lessico e stile  Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [10]  

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 

ortografica e 

morfosintattica  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

[10]  

 2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:     totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 



4ª– buono; 5ª– ottimo. 

  

itpr «C. Gex» di Aosta ⋅ Griglie di valutazione DSA as 2021-2022 (dsa) 

1ª prova – Tipologia c: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

Candidato/a: 

  

Ambitidegliindica

tori 

Indicatorigenerali

[60] 

Indicatorispecifici[

40] 

Punteggio [100] 

adeguatezza  
 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. [10]  

2-

3 

4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche del 

contenuto  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. [20]  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

[20]  

8-

15 

16-

23 

24 25-

32 

33-

40 

organizzazione del 

testo  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

[20]  

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

[10]  

6-

11 

12-

17 

18 19-

24 

25-

30 

lessico e stile  Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. [10]  

 
2-

3 

4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 

ortografica e 

morfosintattica  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), uso 

corretto ed 

efficace della 

 
2-

3 

4-5 6 7-8 9-10 



punteggiatura. [10]  

osservazioni:  
  

totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 

4ª– buono; 5ª– ottimo. 

 

Per la valutazione dell’orale si rimanda alla griglia ministeriale 

 

Tipologia materiali per colloquio: 

• libri di testo, 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom, 

• mappe concettuali, 

• scansioni 

• appunti 

 

Esempio 1: pagina di giornale 

  

Esempio 2: fotografia d’epoca  



  
 

 

 

 

Esempio :3 testo letterario in prosa o in verso (estratto o integrale) 

  

DA, IL DIARIO DI ANNA FRANK, ANNA FRANK, 12 giugno 1942. 

 Venerdì, 21 agosto 1942. Cara Kitty, il nostro rifugio è ora divenuto un vero nascondiglio. Il signor 

Kraler ha infatti creduto opportuno di collocare uno scaffale dinanzi alla nostra porta d'ingresso 

(stanno facendo molte perquisizioni per scovare biciclette nascoste), ma naturalmente si tratta di 

uno scaffale girevole che si apre come una porta. Il lavoro è stato fatto dal signor Vossen, a cui 

abbiamo dovuto confidare che in casa c'erano sette persone nascoste. Si è subito mostrato molto 

comprensivo e disposto a darci ogni aiuto. Ora, se vogliamo scendere sotto, dobbiamo prima 

chinarci e poi saltare, perché la scaletta non c'è più. Dopo tre giorni eravamo tutti pieni di bolle 

sulla fronte, perché urtavamo contro la porta troppo bassa. Ora hanno inchiodato in cima al vano 

della porta un cuscinetto pieno di trucioli. Vedremo se serve! Non studio molto; fino a settembre mi 

considero in vacanza. Poi il babbo mi darà delle lezioni, perché temo d'aver dimenticato molto di 

quello che ho imparato a scuola. La nostra vita non offre molte variazioni. Il signor Van Daan e io 

litighiamo sempre, invece egli va molto d'accordo con Margot. Spesso la mamma mi tratta come 

una bambina, e questo non lo posso sopportare. Per il resto, va un po' meglio. Peter continua a 

non andarmi, è un ragazzo noioso, poltrisce tutto il giorno sul letto, ogni tanto si alza per fare 

qualche lavoretto da falegname, e poi torna a sonnecchiare. Che stupido! Fuori fa bel tempo, e 

nonostante tutto, quando possiamo, ne approfittiamo anche noi andando a sdraiarci sulla branda in 

solaio, dove il sole entra da una finestra spalancata. 

 La tua Anna 

 

Calendario simulazioni: 

10/12/21 

17/02/22 

28/03/22 

4/05/22 

 

 



 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CALIO' Enza 

 

Libri di testo adottati: 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia 3, Laterza 

 

Obiettivi previsti: 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a 

rivoluzioni e riforme). 

Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. Leggere ed 

interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

Rielaborare in modo critico materiali storiografici e temi trattati con adeguate 

argomentazioni 

Obiettivi realizzati: 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale in 

connessione con l’aspetto economico ed antropico 



Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Definire il lessico specifico con attenzione a nazionalismo, bolscevismo, comunismo, 

progresso, interventismo, neutralismo, guerra totale e guerra di trincea 

Approfondire il nesso presente – passato – presente marcando la dimensione diacronica 

della storia con riferimenti alla contemporaneità e alle componenti culturali, politiche, 

sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche e demografiche.  

Operare confronti tra passato e presente relativamente a crisi sociale, economica e 

politica 

Riflettere sul passato per una comprensione maturata del presente. Promuovere una 

cultura della tolleranza e del rispetto delle diversità. 

Contenuti: 

• La Belle époque : 

1.1 La nascita della società di massa 

1.2  L’Europa prima della Grande 

 

• L’Italia giolittiana 

 

• La Grande Guerra e la rivoluzione russa 

3.1 L’Europa alla vigilia della Grande Guerra 

3.2 La Prima Guerra Mondiale: le cause e i primi anni del conflitto 

3.3 La Prima Guerra Mondiale: l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine del conflitto 

 

• La Rivoluzione Russa 

 

• L'Europa e gli Stati Uniti dopo la guerra 

5.1 Il difficile dopoguerra 

5.2 I trattati di pace 



5.3 La crisi del ’29 e il New Deal negli Stati Uniti 

 

• L’età dei Totalitarismi 

6.1 Il nazismo 

6.2 L’Unione Sovietica di Stalin 

6.3 L’avvento del fascismo in Italia 

 

• La Seconda Guerra Mondiale 

7.1 l’Italia nel conflitto, la fine del fascismo e la Resistenza italiana 

7.2 La Shoah 

 

• Il dopoguerra e il mondo bipolare 

8.1 La guerra fredda fino alla crisi di Cuba 

8.2 La decolonizzazione 

8.3Il boom economico dell’Occidente 

8.4 L’Italia repubblicana dal 1945 agli anni Sessanta 

EVENTI - La caduta del muro il Berlino 

 

• Islam e Occidente 

9.1 La prima Guerra del Golfo 

9.2 La questione palestinese 

9.3 Dalla crescita del fondamentalismo alla lotta al terrorismo 

• EVENTI 11 settembre 

 

Metodi: 

Ripasso all’inizio di ogni lezione, ripresa degli argomenti, ripetizione dei passaggi difficili, 

correzione individuale e personalizzata. 

Schemi degli argomenti trattati verranno condivisi con la classe e eventuali semplificazioni 

testuali. Inoltre, si è ricorso alla sollecitazione delle conoscenze pregresse e al 

collegamento con l’attualità contemporanea e a contesti noti agli alunni per introdurre 

nuovi argomenti. 



 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• libri di testo, 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom, 

• mappe concettuali, 

• scansioni 

• appunti 

 

Strumenti di verifica: 

• prove strutturate e semistrutturate 

• prove orali 

• produzione laboratoriale e multimediale 

• tema storico 

 

Griglia di valutazione: 

Per la valutazione dell’orale si rimanda alla griglia ministeriale 

 

Tipologia materiali per colloquio: 

• libri di testo, 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom, 

• mappe concettuali, 

• scansioni 

• appunti 

 

Calendario simulazioni: 

• 7/3/22 

• 4/5/22 

• 11/5/22 

• 17/5/22 

 



 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: CALIO' Enza 

 

Libri di testo adottati: appunti del docente 

 

Obiettivi previsti:  

• Obiettivo generale del programma:  

-Affrontare positivamente e con fiducia nelle proprie capacità situazioni nuove in ambito 

scolastico e non. 

 -Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani.  

-Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli. 

• Obiettivi di apprendimento dei contenuti:  

• Agenda 20/30 

• nessi e legami storia, economia, risorse, sfruttamento del territorio 

• Conoscere sé e il proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari. 

•  Conosce le organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno 

della pace e dei diritti dell’uomo.  

• Conoscere i principali documenti che tutelano i diritti dei minori. 

• Conoscere la storia del proprio paese di appartenenza, in relazione al contesto 

internazionale. Conosce lo Stato e l’ordinamento costituzionale, comparandolo ad 

altri contesti e forme di governo. 

 

Obiettivi realizzati:   

• Si confronta e rispetta le opinioni altrui. 

•  Contribuisce all’apprendimento comune e Sviluppare la consapevolezza delle 

diverse espressioni culturali  

• Essere disponibile nei confronti degli altri (aiutare e/o accettare l’aiuto) e contribuire 

a risolvere i conflitti. 

• Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi in 



modo costruttivo.  

• Acquisire il significato di regola, norma e legge nei regolamenti a scuola, nei giochi 

e negli spazi pubblici e/o nelle varie occasioni sociali. 

•  Agire consapevolmente adeguando il proprio comportamento alle situazioni e ai 

contesti. alla realizzazione delle attività collettive.  

• Riflette sull’importanza della solidarietà e sul valore della diversità attraverso la 

cooperazione.  

• Riconosce il senso civico della storia 

• Coglie l’importanza della parità di genere, di etnia, di nazionalità. 

 

Contenuti: 

• Agenda 2030 

• il linguaggio d’odio 

• il sessismo della lingua 

• la prigionia di guerra 

• la Croce rossa e il ruolo delle donne nella Grande Guerra 

• le guerre per le risorse 

 

Metodi: 

Ripasso all’inizio di ogni lezione, ripresa degli argomenti, ripetizione dei passaggi difficili, 

correzione individuale e personalizzata. 

Schemi degli argomenti trattati verranno condivisi con la classe e eventuali semplificazioni 

testuali. Inoltre, si è ricorso alla sollecitazione delle conoscenze pregresse e al 

collegamento con l’attualità contemporanea e a contesti noti agli alunni per introdurre 

nuovi argomenti. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom, 

• mappe concettuali, 

• scansioni 



• appunti 

 

 

Strumenti di verifica: 

• saggi brevi 

• prove orali 

• produzione laboratoriale e multimediale 

 

Griglia di valutazione: 

Per la valutazione dell’orale si rimanda alla griglia ministeriale 

 

Tipologia materiali per colloquio: 

• libri di testo, 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom, 

• mappe concettuali, 

• scansioni 

• appunti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA:  FRANCESE 

DOCENTE: TRENTO Gian Paolo 

 

Libri di testo adottati:  

Manuale - “E’critures .... 2 “ – Anthologie littéraire en langue française - Edito da 
Valmartina 
 

Obiettivi previsti:  
 

• Obiettivo generale del programma: 

 

Alla fine dell’anno scolastico, e del percorso di studi, lo studente deve essere in grado di 

utilizzare correttamente il lessico e le espressioni della lingua francese appropriati alle 

diverse esigenze che i contesti culturali, sociali, scientifici ed economici richiedono; saper, 

inoltre, sostenere proprie tesi su argomenti di attualità o letterari,  riuscendo a creare 

collegamenti, confronti e riflessioni. Aver sviluppato un pensiero critico sulle altre 

argomentazioni e saper esporre argomentativamente le proprie. Acquisire la capacità di 

ragionare in modo logico ed ordinato, ad identificare le problematiche e a proporne le 

soluzioni. Saper gestire la scrittura in tutti i suoi aspetti, dall’ortografia e la grammatica, alla 

sintassi e al lessico specifico di settore; saper gestire i diversi registri linguistici e le differenti 

tecniche di redazione di un testo scritto, modulandoli secondo gli specifici  obiettivi 

comunicativi. 

Saper leggere, comprendere ed interpretare testi complessi appartenenti a diverse tipologie 

e a diversi ambiti, anche letterario, sapendone cogliere il senso generale, ma anche le 

implicazioni e le sfumature di carattere più particolare, anche in relazione alla sua natura e 

al suo ambito sociale, culturale o economico. 

Sapersi esprimere in modo corretto e quanto più possibile fluente in lingua francese, 

sapendo adattare  il proprio registro alle diverse situazioni; saper intrattenere una 

conversazione, anche in ambito letterario, utilizzando il linguaggio specifico di settore. 

 

• Obiettivi di apprendimento dei contenuti: 

 

• Studio dell’evoluzione del contesto storico, economico, culturale e, soprattutto, 

letterario dell’età moderna. 

• Analisi della struttura del sonetto e di alcune specifiche figure retoriche. 

• Analisi di una selezione di testi e dei loro autori tra i più rappresentativi del 

diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo secolo. 

• Analisi dei personaggi anche in relazione al contesto storico e socio-economico. 

• Scrittura: le diverse tipologie di prove scritte previste per la prova di francese per 



l’esame di stato finale, e le relative tecniche di redazione. 

 

• Obiettivi in termini di capacità: 

 

Saper disporre del dizionario quale strumento di lavoro ove reperire il maggior 

numero di informazioni utili al completamento del proprio testo scritto. Saper attingere 

dai diversi registri linguistici la forma espressiva più idonea ad un determinato 

contesto, con particolare attenzione alla capacità di modularne gli effetti e le strategie 

comunicative. 

Saper adattare il proprio lessico al contesto, con particolare attenzione all’utilizzo del 

linguaggio specifico o di settore ove richiesto. Organizzare le informazioni in modo 

logico, saperle strutturarle e proporre in processi comunicativi rispettosi delle regole 

di correttezza grammaticale e sintattica. Saper riconoscere ed utilizzare le diverse 

funzioni della lingua, all’orale come allo scritto. 

Saper coadiuvare la propria azione di apprendimento verso se stessi e verso il 

contesto classe, per creare legami di collaborazione ed interscambio positivi. 

Saper riconoscere e gestire i diversi contesti del discordo, formale ed informale, e 

delle strutture che lo regolano. 

Saper ben utilizzare le informazioni dei documenti proposti, coglierne gli aspetti 

generali e quelli specifici, anche in relazione al loro impegno per produzioni orali o 

scritte. 

Saper analizzare testi letterari contemporanei così come i principali personaggi che 

lo animano; saperli localizzare correttamente nel  contesto storico e sociale e 

individuandone gli intrecci. 

   

 
 

Obiettivi realizzati:  quelli previsti ad inizio anno, tenuto conto della eterogeneità della 

classe. 
 

Contenuti: 

 

•  Il decandentismo et la letteratura simbolista. 
 

• Le origini, l’evoluzione, lo stile e i caratteri generali del movimento. 
• Elementi caratterizzanti il contesto socio-culturale ed economico della seconda 

metà del 19esimo secolo. 
 

Paul Verlaine: 
 

• Elementi essenziali della vita e delle opere con particolare riferimento al rapporto 
con Rimbaud 

• Lo stile, l’arte poetica, le influenze romantiche. 
  



 

• Da “Poèmes Saturniens” : 
“ Chanson d’automne “  - pag. 189 
 

Arthur Rimbaud: 
  

• Elementi essenziali della vita e delle opere con particolare riferimento al rapporto 
con Verlaine 

• Lo stile rivoluzionario, la poesia visionaria, gli anni maledetti. 
  

 

• Da “ Poésies” : 
• “ Le dormeur du Val ” – pag. 193. 

 

André Gide: 
 

• Elementi essenziali della vita dell’autore. 
• Lo stile, la formazione e la morale. 
• Il contesto storico e culturale. 

 

• Da “ Les Faux-Monnayeurs “: 
• “ La pendule sonna à quatre heures “ – pag. 275 

 

• Da “ L’Immoraliste “ : 
• “ Un accident évité “ – pag. 276 

 

• Da “ La Symphonie pastorale “ : 
• “ Le bonheur d’entendre “ - pagg. 278 - 279 

 

 André Malraux : 
 

• Elementi essenziali della vita dell’autore.   
• Il contesto storico e culturale. 
• Cenni sul colonialismo francese nell'area asiatica 

 

• Da “ La Condition Humaine “ : 
• “ Un sens à sa vie “ – pag. 291 

 
 

 Georges Simenon: 
 

• Elementi essenziali della vita dell’autore. 
• Il romanzo poliziesco moderno, la figura del commissario Maigret. 
• Il contesto storico e culturale. 

 

• da " La Guinguette à deux sous " : 
• " Le Lendemain d'un jour radieux" - pagg. 294 - 295. 

• da " Pietr-le-Letton" : 

• " Maigret au Majestic "  - documento su classroom 
 
 

 Albert Camus:    
 

• Elementi essenziali della vita dell’autore. 
• Il ciclo dell'assurdo e il ciclo della rivolta. 
• Il contesto storico e culturale. 



 

• Lettura integrale dell'opera : " L'E'tranger". 
 

• Da “ L’E'tranger “ : 
• “ Aujourd'hui maman est morte “ – pag. 322 
• " Alors j'ai tiré " - pag. 323 

• Da “ La Peste “ : 
• “ Héroisme et Honne^teté “ – pagg. 324 - 325 

 

 Michel Tournier :  
 

• Elementi essenziali della vita dell’autore. 
• Il contesto storico e culturale. 

 

• Da “ Gaspard, Melchior et Balthazar “ : 
• “ L' a^ne de la crèche“ – pag. 387 

 

• Da “ Vendredi ou les limbes du Pacifique  “ : 
• Texte n. 1 “ Il l'avait tué “ – documento su classroom 
• Texte n. 2 " Soleil " - documento su classroom 

 

 Jean-Marie Gustave Le Clézio : 
 

• Elementi essenziali della vita dell’autore. 
• Il contesto storico e culturale. 

 

• Da “ E'toile errante “ : 
• “ Bonjour !  “ – pag. 391 

 

• Da “ Le Chercheur d'or “ : 
• “ Esther “ – pag. 392 

 

• Da “ Désert “ : 
• “ Texte n. 1  “ – documento su classroom 
• “ Texte n. 2  “ – documento su classroom 

  

 Tahar Ben Jelloun:  
  

• Elementi essenziali della vita dell’autore. 
• Il contesto storico e culturale. 

 

• Da " Le racisme expliqué à ma fille " : 
• " Comment savoir si on est raciste ? " - documento su classroom 

 

• Da " Partir " : 
•  " Re^ves " - documento su classroom 

  

• Da " Les Yeus baissés " : 
• " Les Yeux baissés " - documento su classroom  

 
 
 
 

Metodi: 

 



- lezioni frontali con partecipazione degli alunni all’analisi degli autori e dei testi 

analizzati 

- attività di remue-meninges, prima o durante la lezione 

- didattica laboratoriale in cooperative learning 

- flipped classroom 

- Analisi letteraria con particolare riferimento a: lessico, figure di stile, personaggi (ruolo e 

psicologia), stile narrativo, contesto storico-culturale 

- Esercitazioni, correzioni interattive, partecipazione attiva, autocorrezione 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• libri di testo, 

• materiali multimediali resi disponibili su classroom 

• scansioni 

• appunti 

• Schemi e mappe 

 

Strumenti di verifica: 

• produzione scritta: 

- Type A: Analyse et interprétation d’un texte littéraire 

- Type B: Analyse et production d’un texte argumenté 

- Type C: Essai argumenté sur des sujets d’actualité. 

• prove orali: 

  - Analisi e commento di testi letterari, presentati nel loro contesto storico e socio-

culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       



Griglie di valutazione: 

 
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20) 

 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 
Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 

Respect du type de production demandée et de la 
consigne de longueur indiquée 

 

Organisation du 
discours de la 
production écrite 
 
4  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un 
texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

Caractéristiques du 
contenu (questions et 
production) 
  
7 points 
 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds 
thématiques et stylistiques essentiels 

 

Ampleur et précision des contenus et des références 
culturelles 
Apports critiques  

 

Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de 
spécialité (littéraire) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 
 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes  

Degré d’élaboration des phrases  

TOTAL  /20 

 
 
 
  

 

TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 
 

 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 
 

Respect du type de production demandée et de la consigne de 
longueur indiquée 
 

 

Organisation du 
discours de la 
production écrite 
 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte 
fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 



4  points 

Caractéristiques du 
contenu (questions 
et production) 
  
7 points 
 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques 
essentiels 
 
 

 

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles 
Apports critiques 
 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
lexicale (questions 
et production) 
 
2  points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité 
(artistique, littéraire, philosophique, historique, scientifique, social, 
économique et technologique) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 
 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes  

Degré d’élaboration des phrases  

 

TOTAL  /20 

 
 
 
  

 

TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

 
Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Pertinence de la 
production écrite 
 
2 points 
 

Respect du type de production demandée et de la 
consigne de longueur indiquée 
Prise en compte du texte support 
 

 

Organisation du 
discours 
 
5  points 

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un 
texte fluide et cohérent. 
Respect des règles d’usage de la mise en page 

 

Caractéristiques du 
contenu 
  
5 points 
 

Ampleur et précision des contenus disciplinaires et 
interdisciplinaires, ainsi que des références culturelles 
Apports critiques 
 

 

Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et 
production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de 
spécialité (artistique, littéraire, philosophique, historique, 
scientifique, social, économique et technologique) 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 

 



Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes  

Degré d’élaboration des phrases  

 

TOTAL  /20 

 
 
 
 

 

 

Épreuve orale (évaluation sur 10) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

 
Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Organisation du 
discours 
 
1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent   

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et exploitation cohérente des 
éléments du texte proposé au service d'un regard 
critique 
Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et 
interdisciplinaires, et des références culturelles 
personnelles 
 

 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue  

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des phrases 
 
 

 

 

TOTAL  /10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipologia materiali per colloquio: 

 

da " Désert " di Le Clézio - TEXTE 1 
  

[Lalla, née dans le désert, a vécu une enfance heureuse dans le bidonville d'une  grande cité 
marocaine. 
Adolescente, elle est obligée de fuir et se rend à Marseille. Elle y découvre la misère  et la faim, " 
la vie chez les esclaves ".] 
 
Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son  front, le long de 
son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles. Il n'y a personne  dans les rues à cette heure-là, 
seulement quelques chiens au poil hérissé, qui  rongent leurs os en grognant. Les fenêtres au ras 
du sol sont fermées par des  grillages, des barreaux. Plus haut, les volets sont tirés, les maisons 
semblent 
abandonnées. Il y a un froid de mort qui sort des bouches des soupirails, des caves,  des fenêtres 
noires. C'est comme une haleine de mort qui souffle le long des rues,  qui emplit les recoins 
pourris au bas des murs. Où aller ? Lalla avance lentement de  nouveau, elle tourne encore une 
fois à droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a  toujours un peu peur, quand elle voit ces 
grandes fenêtres garnies de barreaux,  parce qu'elle croit que c'est une prison où les gens sont 
morts autrefois ; on dit  même que la nuit, parfois, on entend les gémissements des prisonniers 
derrière les  barreaux des fenêtres. Elle descend maintenant le long de la rue des Pistoles,  
toujours déserte, et par la traverse de la Charité, pour voir, à travers le portail de  pierre grise, 
l'étrange dôme rose qu'elle aime bien. Certains jours elle s'assoit sur le  seuil d'une maison, et elle 
reste là à regarder très longtemps le dôme qui ressemble  à un nuage, et elle oublie tout, jusqu'à 
ce qu'une femme vienne lui demander ce  qu'elle fait là et l'oblige à s'en aller. 
Mais aujourd'hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s'il y avait une menace  derrière ses 
fenêtres étroites, ou comme si c'était un tombeau. Sans se retourner,  elle s'en va vite, elle 
redescend vers la mer, le long des rues silencieuses. 
J.M.G. Le Clézio, Désert, 1980 
 
 

Calendario simulazioni: 

 

• La simulazione è stata effetuata in data 29 marzo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: TRENTO Gian Paolo 

Libri di testo adottati: appunti del docente, materiale multimediale 

Obiettivi previsti:  

• Obiettivo generale del programma:  

 - Conoscere i principali ambiti delle politiche energetiche in Francia e Svizzera, con 

particolare riferimento ai nuovi orientamenti favorenti la costruzione di nuove centrali 

nucleari per la produzione di energia elettrica. Conoscere gli obiettivi programmatici della 

C.O.P. 26 (la COnférence des Parties) e le sue finalità. 

 

• Obiettivi di apprendimento dei contenuti:  

• Riflettere sul crescente fabbisogno di energia 

• conoscere il concetto di dipendenza/indipendenza energetica 

• conoscere il concetto di approvvigionamento energetico e rispetto dell'ambiente. 

•  sviluppare la consapevolezza e la conoscenza del concetto di sviluppo durevole. 

 

Obiettivi realizzati:   

• Creazione di una maggiore consapevolezza in ambito energitico e delle risorse della 

terra, e soprattutto del loro utilizzo in funzione dell'oggi e del domani. 

• Creazione di una coscienza individuale e collettiva che si sposi con il bene e 

l'interesse collettivo, delle persone e delle cose..  

• Costruire il senso civico nell'ambito delle energie e nell'utilizzo delle risorse 

 

Contenuti: 

• La COP 26 (la COnférence des Parties) 

• Le politiche energetiche di Francia e Svizzera 

• il crescente bisogno di energie che deve essere coniugato con la necessità di 

salvaguardare il nostro pianeta. 

 



Metodi: 

Apprendimenti e approfondimenti attraverso documenti informativi, e riflessione e 

confronto in classe. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• materiali multimediali, usufruiti su classroom 

• appunti 

 

 

Strumenti di verifica: 

• prove orali 

 

Griglia di valutazione: 

Épreuve orale (évaluation sur 10) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

 
Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 
Organisation du 
discours 
 
1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent   

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et exploitation cohérente des 
éléments du texte proposé au service d'un regard 
critique 
Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et 
interdisciplinaires, et des références culturelles 
personnelles 
 

 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue  

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des phrases 
 
 

 

 

TOTAL  /10 

 

 

 



Tipologia materiali per colloquio: 

• materiali multimediali disponibili su classroom 

• appunti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: POLETTI Graziana (suppl. RAMOLIVAZ André- RASCHELLA’ 

Alessia) 

Libri di testo adottati: Matematica.verde 4s Zanichelli 

 

Obiettivi previsti: 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti devono essere in grado di saper comprendere 
correttamente il linguaggio formale specifico della matematica e saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico. Inoltre si richiede di acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e di individuare possibili soluzioni. 
 

Obiettivi realizzati: 

 

 Sono stati in media sufficientemente raggiunti gli obiettivi previsti, tre alunni si sono distinti 
mostrando notevole interesse per le attività proposte e per il profuso impegno costante. 
In particolar modo gli studenti hanno dimostrato di aver sviluppato capacità logiche in linea 
con il programma matematico proposto. L’assimilazione dei temi riportati nella sezione 
contenuti è stata dimostrata dalla classe durante le lezioni frontali e le verifiche. 
 

Contenuti: 

 

• Funzioni e proprietà 
• Limiti di funzioni e calcolo dei limiti per determinare gli asintoti 
• Derivata di una funzione, derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate 

• Ricerca dei massimi minimi e flessi 
• Concavità e punti stazionari di una funzione 

• Integrazione indefinita e definita 
 

Metodi: 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, risoluzione esercizi individuali e di gruppo, recupero dei 
contenuti non completamente assimilati, approfondimenti. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Libro di testo, strumenti multimediali (LIM), dispense. 
 

Strumenti di verifica: 

 

Le valutazioni sono state espresse considerando la situazione di partenza di ogni singolo 
alunno, la partecipazione alle varie attività proposte e l’impegno scolastico. I vari strumenti 
utilizzati per valutare gli studenti sono stati principalmente due: verifiche scritte e 
interrogazioni orali.   
 

Griglia di valutazione: 

 

Valutazione Giudizio sintetico Giudizio analitico 
1 Non esprimibile Rifiuto della materia, mancanza totale di risposte. 
2 Nullo Preparazione e competenze inesistenti. 



3-4 Gravemente 
insufficiente 

Preparazione incompleta e gravemente lacunosa; 
competenze ed abilità che non consentono neanche 
parzialmente il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

5 Insufficiente Preparazione solo in parte lacunosa;modeste abilità e 
conoscenze poco approfondite, mnemoniche, confuse 

6 Sufficiente Conoscenze, competenze ed abilità accettabili anche se non 
particolarmente approfondite sugli argomenti fondamentali; 
applicazione delle proprie conoscenze in situazioni semplici 

e note. 
7 Discreto Conoscenze della materia e capacità di collegamento tra gli 

argomenti; preparazione organizzata anche se con alcune 
imprecisioni 

8 Buono Capacità di analisi; preparazione organica e approfondita; 
buon livello di abilità 

9-10 Ottimo Capacità di sintesi e senso critico. Padronanza della 
disciplina con approfondimenti personali. Disinvoltura nelle 

situazioni nuove; competenze e abilità di alto livello 
 
  

Tipologia materiali per colloquio: Formulario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA       LINGUA INGLESE 

DOCENTE     PICCHIOTTINO Sandra 

 

Libro di testo adottato: 

Global Eyes Ed. Mondadori  /  Success 2 Ed. Longman 

Materiale fornito dall’insegnante (caricato su Google Classroom o fotocopie) Fotocopie di 
testi fornite dall’insegnante e documenti condivisi online (Google Classroom) : 

• Testi specifici di Elettronica e meccanica 
• Test di preparazione alle prove invalsi 
• Storia e attualità 

Ricerche individuali o in gruppo degli alunni. 
Video in lingua originale reperiti online. 
 

OBIETTIVI PREVISTI: 

• Obiettivi linguistici e comunicativi programmati secondo le indicazioni 
linguistiche contenute nelle linee guida del Quadro Europeo per il livello B2. 

• Obiettivi culturali/educativi volti a individuare l’apporto culturale 
specifico, implicito nella lingua straniera, ossia la presa di coscienza del relativismo 
culturale; la conoscenza di realtà e modi di vita diversi dal proprio, lo sviluppo di 
capacità critiche che permettono all’alunno di analizzare gli argomenti proposti in 
un’ottica di apertura e di confronto, oltre che di collegamento con le altre discipline. 

• Collaborazione con l’insegnante di Elettrotecnica, al fine di rendere gli 
alunni in grado di comprendere testi specifici e di produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti utilizzando il lessico appropriato partendo da un’immagine o un grafico. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

• Obiettivi linguistici e comunicativi previsti per il livello B1/B2 del Quadro 
Europeo. 

• Obiettivi culturali/educativi previsti. 

 

Contenuti: 
• Ripasso generale delle strutture e del lessico affrontato negli anni precedenti 

(prevalentemente attraverso esercizi di comunicazione orale) 
• Descrizione di grafici lineari. 
• The Birth of a Nation / From discovery to independence / First settlers/ The War of 

Independence / Expansion  /Industrialization   
• African Americans and Black Americans / Racial segregation in the US / The Civil 

war   
• The twentieth-century main events 

• World War I (1914-1918) a war of attrition 
• The Holocaust  -  World War II  and The United Nations (UN) 
• The Russian Revolution -  The end of the Soviet Union 
• The Great Depression 

• The Cold War / The Vietnam War - Da 5 Bloods 
• Civil rights movements  
• The fifties - Affluent society, Beat generation 

• The Sixties - hippie counterculture   
• The beginning of the 21st century - Contemporary trends and  11th September 
• Nadine Gordimer-  Apartheid 
• International Day for the Elimination of Violence against Women 



• Edison vs Tesla 
• Advantages and disadvantages of the electric motor 

 

Metodologia CLIL : 
• Analisi grafici sulla produzione elettrica oraria per fonte energetica in Italia. 
• Produzione di energia elettrica. 
• Trasmissione di energia elettrica. 
• Le fonti di energia rinnovabili : 

            solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biomassa. 
• Fonti di energia non-rinnovabili : termoelettrica e nucleare. 
• Principi di funzionamento delle centrali idroelettriche, termoelettriche e nucleari. 

 

Metodi: 

Lezione frontale e partecipata 
Interazione orale (attività comunicative in coppia e gruppo classe) 

Ricerche con l’utilizzo di computer e connessione Internet 
Lavori in coppia o piccolo gruppo 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo (Global Eyes Ed. Mondadori) 
Materiale audio-video in lingua originale 

Fotocopie fornite dall’insegnante / Documenti reperiti online 
Ricerche individuali svolte dagli alunni 
G-suite : Drive, Classroom, Meet 

 

Strumenti di verifica: 

Sia nel primo che nel secondo periodo sono state svolte delle prove scritte (reading 
comprehension) e delle prove orali (listening comprehension e interrogazioni / esposizioni 
orali). 
 
 

Griglia di valutazione: 

 

GRIGLIA DELLA VALUTAZIONE ORALE 

 
 

UNDERSTANDING 1 1 Capisce le domande senza bisogno di spiegazioni.   

0,5 Capisce le domande con aiuto. 

CONTENTS 3 3 Ricco e dettagliato.  

1,8 Sufficiente. 

1 Povero/nullo 

SKILLS 3 3 Sa rielaborare criticamente e opera collegamenti.  

1,8 Se guidato è in grado di stabilire collegamenti. 

1 Non è in grado di operare collegamenti.  

LANGUAGE 
Accuracy, fluency, 

pronunciation 

3 3 Uso corretto e sicuro delle strutture grammaticali. 
Rielaborazione personale con uso adeguato delle 
strutture grammaticali. 

 

1,8 Alcuni errori grammaticali e ripetizione mnemonica. 

1 Esposizione frammentaria. Molti errori grammaticali 
relativi alle strutture di base.  

Totale  10   



 
 

Calendario simulazioni: essendo l’inglese, materia orale del colloquio d’esame, non 

sono state previste simulazioni. 
 
 
 

Tipologia materiali per il colloquio: 

 

 
 
 

 

 



MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

DOCENTE: MARCHESINI MIRCO 

COMPRESENTE:   NEX CHRISTIAN 

 

Testo adottato : Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici e Elettronici  - per 

l’articolazione ELETTROTECNICA degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico . Vol. 3 . Hoepli. 

• Obiettivi Previsti 

Obiettivo generale del programma 

·  essere autonomo nel lavoro . 
Si attende che l’allievo , al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare progetti 
e verifiche di misura e di funzionamento di impianti  nel settore civile , terziario e  industriale. 
Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro su  sistemi non complessi, 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

·  essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. 

Obiettivi in termini di capacità 

·  rielaborare i contenuti appresi e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. 

Obiettivi in termini di competenze 

·  essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro, 

• Obiettivi Realizzati 

Obiettivo generale del programma 

·  essere autonomo nel lavoro . 
Si attende che l’allievo , al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare progetti 
e verifiche di misura e di funzionamento di impianti  nel settore civile , terziario e  industriale. 
Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro su  sistemi non complessi. 
Tale obiettivo è stato raggiunto dai ragazzi ammessi all’esame finale. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

·  essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. Tale obiettivo è 
funzione delle dell’impegno dei singoli allievi e solo in alcuni casi la preparazione è buona.  
Mediamente la preparazione è più che sufficiente 

Obiettivi in termini di capacità 

·  rielaborare i contenuti appresi, e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. 
Tale obiettivo è una fu8nzione delle capacità dei singoli allievi ee è stato raggiunto da un 
numero molto limitato di elementi 



 

Obiettivi in termini di competenze 

·  essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro. In genere questo obiettivo è 
stato sempre raggiunto da quasi tutti i candidati ammessi all’esame finale. 

• Metodi , Mezzi e Spazi per  la diversificazione della didattica in funzione 
del gruppo classe 

Metodi, strumenti e materiali di supporto per gli alunni più fragili    

Lavori in guidati o con percorsi in piccoli gruppi (stessi procedimenti e dati differenti); 

Valutazione meno severa sui tempi di esecuzione e sulla precisione. 

Metodi  per gli studenti più performanti  

I ragazzi più motivati sono stati lasciati più liberi nelle esercitazioni svolte in laboratorio e  
nella fase di progettazione in classe. 

Metodi, strumenti, materiali per alunni DSA . 

• tabelle e formulari 

• interrogazioni programmate. 

Spazi e mezzi  per il gruppo classe 

I ragazzi hanno trascorso un ragguardevole numero di ore 

- svolgendo progetti  sia  in classe che nel laboratorio di sistemi automatici Nel laboratorio  
hanno lavorato con softwares e strumenti di simulazione degli impianti elettrici .  Si è insistito 
parecchio anche sulla produzione sia scritta che digitale di documentazione di progetto ( 
schemi, tavole , calcoli e relazioni tecniche) . 

 

• Contenuti dettagliati del programma svolto 

UA1 ENERGIE ALTERNATIVE  (Educazione civica) 

 

• C
onoscere la struttura degli impianti fotovoltaici; esempi e esercizi di dimensionamento di 
impianti in rete e a isola. In laboratorio : rilievo della curva caratteristica di un pannello FV. 
Tipologie di inverters . Programma in parte già anticipato nel corso del IV anno (Educazione 
civica) 

 

UA2 CENTRALI IDROELETTRICHE  (Educazione civica) 

 

Comprendere l’equazione di BERNOULLI e il comportamento di canali a sez. oppure  a 
quota variabile 
 

Schematizzazione di una centrale idroelettrica 
 

Impianti ad alta caduta e ad acqua fluente: layout e componenti 
 

Saper definire i rendimenti e valutare le dimensioni di un bacino imbrifero per una diga 



Saper esprimere la potenza utile in funzione della portata e del salto disponibile 
 

Definire i campi di utilizzazione delle turbine pelton e francis e kaplan 
 

Cenni la struttura dell’alternatore a poli lisci e a poli salienti 
 

NB: Esercizi  e compiti eseguiti con l'ausilio di  formule semplificate per il calcolo delle 
potenza e della capacità di un bacino; 

 

UA3 CORRENTI DI CORTOCIRCUITO E CABINE DI TRASFORMAZIONE   

 

Calcolo delle correnti nei guasti trifase, bifase e monofase nei sistemi TT e TN 
 

Analisi e scelta dei componenti di una cabina MT-BT . 
 

Cabine MT-Bt  : tipologie, strutture e componenti . Scelta dei componenti .  Cenni sulle Reti 
di media tensione; analisi di base delle protezioni contro cortocircuito lato bassa tensione , 
impianti di messa a terra  , relé di protezione lato MT ; 

 

UA4/UA7 PROGETTI IMPIANTI BT e IMPIANTI SPECIALI 

 

NB: Son state svolte esercitazioni sulla realizzazione impianti in ambito terziario e di attività 
di tipo artigianale 

       Luoghi ad uso medico . Impianti nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. Cenni 
sui luoghi con pericolo di esplosione. 

 

UA5 AVVIAMENTI MOTORI e AZIONAMENTI  

 

A) MOTORE ASINCRONO 

Tipologie di avviamento elettromeccanico e statico per motori trifasi . 
 

Comprendere il funzionamento dell’inverter monofase a ponte, specificando la sequenza di 
comando degli interruttori elettronici per ottenere un’onda quadra intera al capo del carico 
 

Comprendere il funzionamento dell’inverter monofase a ponte, con cenni al trifase, 
specificando la sequenza di comando degli interruttori elettronici per ottenere una forma 
d’onda sinusoidale con controllo PWM. 
 

Impianti dimensionamento motori (elevatori, ascensori, impianti di pompaggio) 
 
 
 

B)  AZIONAMENTI MOTORI IN CORRENTE CONTINUA 

-   la componentistica ( diodi e SCR, GTO ; cenni sui altri componenti ) 

-   principali tipi di convertitori non controllati e semicontrollati su carico resistivo sono stati 
analizzati , in accordo con l’insegnante di Elettrotecnica ed Elettronica anche come parte 
del  programma di Elettrotecnica e Elettronica. Esercizi sul calcolo delle correnti , delle 
tensioni e delle potenze media, efficace e di picco. Scelta del trasformatore 

 

Curva di potenza di un motore in dc con eccitazione separata; suo comando con ponte a 
tiristori. Controllo del taglio di fase per il controllo della coppia e della velocità del motore. 
  



UA6 PLC E LORO UTILIZZAZIONI 

 

NB: Esercitazioni sulla realizzazione di schemi per impianti automatici in logica cablata e 
poi in logica programmata (questi ultimi affrontati solo nel programma di sistemi ). 

• Verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

Sono stati eseguiti compiti in classe , interrogazioni e prove di laboratorio con relazioni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE :   MATERIA T.P.S.E . 

punteggio Punteggio 
DSA 

indicatori 

0 0 
Mancata risoluzione. 

 

1 3 

 

1 4 

Esposizione frammentata, non chiara 

Risoluzione parziale, con gravi errori. 

Pessima presentazione grafica. 

 

4 5 

 

5 6 

Esposizione chiara solo a tratti 
Risoluzione impostata in modo sostanzialmente corretto ma con gravi 

inesattezze ed incompletezze. 

Presentazione grafica poco chiara.  

 

 

6-8 

 

 

7-9 

Esposizione sostanzialmente chiara salvo alcune imprecisioni 

Risoluzione sostanzialmente corretta e completa. Si riscontrano inesattezze 
ed errori comunque non sostanziali. 

Presentazione grafica sostanzialmente chiara e completa. Si riscontrano 
inesattezze ed errori comunque non sostanziali.  

 

9-10 

 

9-10 

Esposizione chiara ed esauriente 
Risoluzione corretta, sviluppata in modo completo e coerente. 

Presentazione grafica chiara e completa 

 

 

Allegati : 3 schede con argomenti per l’orale. 



 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

DOCENTE CHENEY Loris 

COMPRESENTE            NEX   Christian 

 

Libri di testo adottati: 

Corso di elettrotecnica ed elettronica. (Gaetano  Conte, Matteo Ceserani,   Emanuele 
Impallomeni.) Volume  3  Hoepli. 
Manuale di Elettrotecnica e Automazione (Giuliano Ortolani, Ezio Venturi) Hoepli. 
 

1 OBIETTIVI PREVISTI 
Obiettivo generale del programma 

Essere autonomo nel lavoro. 
Si attende che l’allievo, al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare progetti 
e verifiche su impianti e macchine elettriche utilizzate nel terziario e nel campo industriale. 
Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro su sistemi non complessi. 
 

Obiettivo di apprendimento e contenuti 
Essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. 
 

Obiettivo di capacità e competenze 

Rielaborare i contenuti appresi e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. 
Essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro. 
 

2 OBIETTIVI REALIZZATI 

Obiettivo generale del programma 

Il programma iniziale è stato strutturato in modo da effettuare nelle prime settimane dell’a.s. 
un ripasso sulle grandezze elettriche e magnetiche in regime alternato sinusoidale. 
Il programma si è posto come obiettivo di analizzare i circuiti magnetici ed elettromagnetici 
per conoscere le relazioni che legano i fenomeni magnetici a quelli elettrici, argomenti 
propedeutici per capire il funzionamento delle macchine elettriche statiche e rotanti. Tutto 
ciò con lo scopo di studiare il trasformatore e il motore asincrono trifase, macchine molto 
utilizzate nei sistemi elettrici monofase e trifase.   
Altri argomenti trattati sono i sistemi elettrici trifase a tre e quattro fili impiegati per la 
distribuzione dell’energia elettrica alle utenze. Particolare attenzione è stata data allo studio 
delle potenze elettriche assorbite dagli utilizzatori monofase e trifase. 
In seguito si è previsto di studiare i convertitori statici AC/DC trifase utili a fornire potenza 
elettrica a differenti tipologie di carichi che richiedono particolari alimentazioni in tensione 
continua. Il motore in corrente continua è infatti molto utilizzato nella trazione elettrica, 
soprattutto nel campo industriale e negli impianti a fune. 
 

Obiettivi di apprendimento e contenuti 

Conoscere la configurazione circuitale e le tensioni che agiscono sulle linee elettriche trifase 
a tre e a quattro fili. Conoscere i principali metodi di misura delle potenze in corrente 
alternata monofase e trifase, il significato del fattore di potenza e l’importanza del 
rifasamento nelle utenze a basso fattore di potenza. 

Conoscere le grandezze magnetiche e i loro legami. Conoscere le principali leggi 



dell’elettromagnetismo e saperle associare ai relativi fenomeni. 

Conoscere le principali particolarità costruttive dei trasformatori. Conoscere il principio di 
funzionamento e gli schemi equivalenti dei trasformatori, i dati di targa e il loro significato. 
 

Conoscere i dati di targa del motore asincrono trifase e il loro significato, conoscere il 
principio di funzionamento del motore. Avere un quadro generale sull’impiego del motore in 
CA negli azionamenti elettrici. 

Conoscere i dati di targa del motore in DC e il loro significato. Conoscere il principio di 
funzionamento del motore. Avere un quadro generale sull’impiego del motore in corrente 
continua nel campo della trazione elettrica. 
 

Obiettivo di apprendimento e contenuti 

Tale obiettivo è funzione delle dell’impegno dei singoli allievi e solo in alcuni casi la 
preparazione è buona. Mediamente la preparazione è più che sufficiente. 
 

Obiettivi in termini di capacità 

Saper rappresentare e descrivere come avviene la distribuzione dell’energia alle utenze 
monofase e trifase. Saper misurare e calcolare il valore delle potenze assorbite da un carico 
simmetrico ed equilibrato. Saper rifasare un carico a basso fattore di potenza. 

Saper descrivere il funzionamento dei principali componenti dell’elettronica di potenza. 
Saper descrivere il funzionamento dei raddrizzatori AC/DC trifase controllati. 

Saper descrivere il funzionamento di un circuito magnetico attraverso le grandezze 
magnetiche e i fenomeni elettromagnetici. 

Saper scegliere un trasformatore in relazione al suo impiego e saper eseguire le principali 
prove di collaudo di un trasformatore. 

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase in base 
alle condizioni di alimentazione e di carico. 

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore in corrente continua in 
base alle condizioni di alimentazione di eccitazione e di carico. 
 
 

 

Obiettivi in termini di capacità e competenze 

Rielaborare i contenuti appresi, trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. Tale 
obiettivo è in funzione delle capacità dei singoli allievi. 
Essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro. In genere questo obiettivo è 
stato sempre raggiunto da quasi tutti gli allievi. 
 

Metodi, strumenti e materiali di supporto per gli alunni più fragili. 
Lavori  guidati attraverso l’organizzazione di piccoli gruppi di lavoro (stessi procedimenti e 
dati differenti). Valutazione meno severa sui tempi di esecuzione e sulla precisione. 
 

Metodi, strumenti, materiali per alunni DSA 

• tabelle e formulari; 

• interrogazioni programmate. 

 

 



Contenuti: 

IL TRASFORMATORE MONOFASE 

Le grandezze alternate sinusoidali elettriche e magnetiche. 
 

Le grandezze magnetiche, struttura dei circuiti magnetici. 
 

Il flusso magnetico, il flusso concatenato dagli avvolgimenti primari e secondari, la legge di 
Faraday – Lenz. Le grandezze elettriche nel dominio del tempo e nel dominio dei numeri 
complessi (l’operatore immaginario J). 
 

Il trasformatore monofase, aspetti costruttivi. Il trasformatore ideale monofase funzionante 
nelle condizioni a vuoto e sotto carico. 
 

Il trasformatore ideale collegato a un carico puramente resistivo. I dati di targa di un 
trasformatore monofase. 
La curva di magnetizzazione, il ciclo di isteresi magnetica per i materiali ferromagnetici, le 
correnti parassite, la laminazione dei nuclei ferromagnetici. Le perdite per isteresi 
magnetica, le perdite nel ferro Pfe. La prova a vuoto di un trasformatore monofase. Il circuito 
equivalente del trasformatore monofase funzionante a vuoto. 
 

La prova di corto circuito di un trasformatore monofase. Il circuito equivalente del 
trasformatore monofase funzionante nelle condizioni di corto circuito, l’impedenza 
equivalente Zeq”, i parametri longitudinali serie del trasformatore. 
 

Il rendimento di un trasformatore monofase. La variazione di tensione da vuoto a carico di 
un trasformatore monofase, calcolo della caduta di tensione ΔV del trasformatore. Esercizi. 
 

I SISTEMI TRIFASE A TRE E QUATTRO FILI, DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA AI 

CARICHI SIMMETRICI EQUILIBRATI  e SQUILIBRATI. 

• I sistemi trifasi e le potenze P,Q e S assorbite dai sistemi simmetrici ed equilibrati. 

• Il teorema di Boucherot. Calcolo delle potenze e delle correnti elettriche assorbite da 

carichi trifase e monofasi. 

• Distribuzione dell’energia elettrica in BT. 

• Rappresentazione di una cabina MT/BT con unico trasformatore, schema unifilare e 

funzionale. L’importanza del centro stella, messa a terra del centro stella. 

• Valori delle tensioni trifasi fornite dal circuito secondario del trasformatore MT/BT. 

• Tensioni di fase E1 E2 E3 e tensioni di linea V12 V23 V31. 

• Rappresentazione nel dominio del tempo della terna di tensioni di fase E(t) e della 

terna delle tensioni di linea V(t). 

• Rappresentazione sul piano di Gauss della terna delle tensioni di fase E e della terna 

delle tensioni di linea V. Sfasamento fra le due terne. 

• Carichi trifasi puramente resistivi, collegati a stella e a triangolo. 

• Carico trifase puramente resistivo collegato a stella, tensione di fase, tensione di 

linea, corrente di linea. 

• Carico trifase puramente resistivo collegato a triangolo, tensione di linea, corrente di 

fase, corrente di linea. 

• Schema elettrico: distribuzione dell’energia a un’utenza trifase + neutro, sistema a 4 

fili, ripartizione delle fasi. 

• Schema elettrico: distribuzione dell’energia mediante sistema TT. Riflessione sui 



valori di tensione presenti nei vari punti del circuito monofase e trifase rispetto al circuito di 

terra. 

• Analisi della corrente di neutro IN per un sistema elettrico trifase + neutro 

perfettamente simmetrico ed equilibrato. 

• Analisi della corrente di neutro IN per un sistema elettrico trifase + neutro simmetrico 

e squilibrato. Misura e calcolo della corrente di neutro. Problema dell’interruzione del 

conduttore di neutro, spostamento del centro stella, misura della tensione VO’O. 

• Inserzione ARON, misura della potenza attiva P e reattiva Q assorbite da un carico 

trifase equilibrato. 

• Impianti di rifasamento, valori del fattore di potenza per cui è utile rifasare il sistema 

elettrico. 

• La capacità dei condensatori per rifasare un’azienda a basso fattore di potenza, 

batteria dei condensatori collegati a stella e a triangolo. La potenza rifasante Qc. Modalità 

di rifasamento: distribuito, centralizzato a potenza costante, centralizzato automatico a 

potenza modulabile. 

• Calcolo della caduta di tensione ΔV trifase in linea e scelta delle protezione in bassa 

tensione. 

• (In accordo con l’insegnante di TPSE alcuni argomenti sono stati trattati anche nel 

programma di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici). 

 

IL TRASFORMATORE  TRIFASE 

• Aspetti costruttivi del trasformatore trifase, il nucleo ferromagnetico a colonne, 
costruzione dei nuclei ferromagnetici, forma e struttura dei lamierini di spessore s. 

• I dati di targa di un trasformatore MT/BT. Lo schema elettrico di un trasformatore 
trifase con gli avvolgimenti primari e secondari collegati a stella. Il rapporto di 
trasformazione K. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday – Lenz. Il 
funzionamento del trasformatore trifase, la tensione e la corrente indotta sugli avvolgimenti 
secondari, il campo magnetico indotto. Il problema delle correnti parassite Icp nel nucleo 
ferromagnetico, l’importanza della laminazione dei nuclei ferromagnetici. 

• La corrente magnetizzante Iμ necessaria per produrre il flusso (fi). La corrente Ia 
dovuta alle perdite per isteresi magnetica Pis e per le perdite Pcp causate dalle correnti 
parassite Icp. Il circuito equivalente di un trasformatore trifase, analisi dei parametri e delle 
grandezze elettriche presenti all’interno del circuito equivalente. 

• La prova a vuoto di un trasformatore trifase. 
• La prova in corto circuito di un trasformatore trifase. Determinazione dei parametri 
longitudinali del trasformatore trifase attraverso i dati di targa. Il rendimento del 
trasformatore trifase. Il funzionamento in corto circuito del trasformatore trifase. Calcolo 
delle corrente di corto circuito Icc1 e Icc2 del trasformatore trifase. 

•  

  La variazione di tensione da vuoto a carico di un trasformatore trifase, calcolo della caduta 
di tensione ΔV del trasformatore. Calcolo della caduta di tensione ΔV in linea lato bassa 
tensione. Esercizi. 
 

LA MACCHINA ASINCRONA 

Aspetti costruttivi del motore asincrono trifase. 
Campo magnetico rotante trifase e principio di funzionamento del motore. 
Circuito equivalente del MAT, circuito primario e secondario. 
Funzionamento a carico, bilancio delle potenze e rendimento. 
Esercizi. 
 

MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 



Aspetti costruttivi del motore in corrente continua. 
Il motore in DC ad eccitazione indipendente. Il circuito equivalente del motore. 
Bilancio delle potenze, coppia e rendimento. 
Esercizi. 
 

I RADDRIZZATORI CONTROLLATI 

Il tiristore o SCR, la descrizione della caratteristica volt – amperometrica di uscita di un 
tiristore. La caratteristica con corrente di Gate IG > 0 A, la caratteristica diretta e inversa, la  
tensione di Break Down, la tensione di Break Over, la corrente di mantenimento IH. 
Il principio di funzionamento di un tiristore se impulsato con corrente di Gate IG. Comando 
dei tiristori mediante il generatore d’impulsi o di un circuito d’innesco. Analisi del 
comportamento di un tiristore in caso di alimentazione di un carico puramente resistivo. 
Il circuito raddrizzatore a ponte trifase semicontrollato, alimentato da un trasformatore, su 
carico resistivo. Schema elettrico e funzionamento del circuito, le vie di conduzione per il 
circuito  (coppia tiristore – diodo) messi in conduzione dalle tensioni concatenate trifase . La 
forma d’onda della tensione in uscita Vu in funzione degli angoli di accensione alfa.  Il valore 
della tensione media in uscita Vum al raddrizzatore, in funzione dei valori degli angoli 
d’innesco alfa. Il dimensionamento dei diodi, dei tiristori e del trasformatore trifase 
abbassatore, note le caratteristiche del carico. Schema unifilare a blocchi: circuito di 
alimentazione trifase, circuito d’innesco, ponte trifase semicontrollato e carico in corrente 
continua. Esempio di alimentazione di un motore in DC, funzionamento su un solo 
quadrante. Esercizi. 
(In accordo con l’insegnante di TPSE alcuni argomenti sono stati trattati anche nel 
programma di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici). 

 

METODOLOGIA CLIL 

 Analisi della produzione elettrica oraria per fonte energetica in Italia, grafici dei valori di 
potenza elettrica prodotti dalle varie fonti, valori  medi annuali espressi in (GW). 

 

Le fonti di energia rinnovabili: solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biomassa. 
 

Le fonti di energia non rinnovabili: combustibili fossili, metano, carbone e petrolio. 
 

Descrizione e funzionamento di una centrale idroelettrica. 
 

Descrizione e funzionamento di una centrale termoelettrica. 
 

Descrizione e funzionamento di una centrale nucleare. 
 

Descrizione e funzionamento degli impianti eolici e fotovoltaici. 
 

Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dell’auto elettrica. 
 

Metodi: 

Lezione frontale e partecipata. 
Interrogazioni  (attività comunicative in coppia e gruppo classe) 
Ricerche con l’utilizzo di computer e connessione Internet. 
Lavori in coppia o piccoli gruppi durante le prove di laboratorio. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, manuale tecnico. 
Documenti, lezioni preparate e fornite dall’insegnante / documenti reperiti online. 



G-suite : Classroom, Meet. 
 

Strumenti di verifica: 

Sia nel primo che nel secondo periodo sono state svolte prove scritte, interrogazioni e 
attività di laboratorio. 
 
 

Calendario e simulazioni svolte. 

E’ stata programmata una simulazioni per la seconda prova fissata per martedì 10 maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Alunno: _______________________________________   

 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari (principi, formule, teoremi e regole)  

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 3 

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 2,5 

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 2 

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 1,5 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 0 - 1 

Padronanza delle competenze tecniche specifiche di indirizzo, con particolare 

riferimentoall’analisi e comprensione del problema e allacapacità di applicare 

correttamente principi e formule 

 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecniche su tutti gli obiettivi 
della prova 

4 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecniche sulla quasi totalità 
degli obiettivi della prova 

3 - 3,5 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecniche sulla maggior parte 
degli obiettivi della prova 

2,5 

Dimostra di aver acquisito poche competenze tecniche, rispondendo 
solo parzialmente agli obiettivi della prova 

2 



Dimostra di non aver acquisito le competenze tecniche richieste 0 - 1 

Completezza nello svolgimento dellaprova  

Svolge la prova in maniera completa 1 

Svolge la prova in maniera quasi completa 0,5 

Non svolge la prova 0 

Capacità di utilizzare la simbologia e la rappresentazione grafica, utilizzando con 

pertinenza i termini tecnici specifici della disciplina 

 

Correttezza nella rappresentazione grafica, ricchezza e precisione 
nella terminologia e nella simbologia 

2 

Pochissime imprecisioni nella rappresentazione grafica, nella 
terminologia e nella simbologia 

1,5 

Alcune imprecisioni nella rappresentazione grafica, nella terminologia  
e nella simbologia  

1  

Gravi lacune nella rappresentazione grafica, terminologia e simbologia 
povere e imprecise   

0 – 0,5  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….….../10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA PER DSA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Alunno: _______________________________________  

 

Indicatori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari (principi, formule, teoremi e regole)  

Conoscenze complete e precise dei contenuti richiesti 3 

Conoscenze buone dei contenuti richiesti 2,5 

Conoscenze sufficienti dei contenuti richiesti 2 

Conoscenze quasi sufficienti dei contenuti richiesti 1,5 

Conoscenze nulle o gravemente insufficienti dei contenuti richiesti 0 - 1 

Padronanza delle competenze tecniche specifiche di indirizzo, con particolare 

riferimentoall’analisi e comprensione del problema e allacapacità di applicare 

correttamente principi e formule 

 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecniche su tutti gli obiettivi 
della prova 

4 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecniche sulla quasi totalità 
degli obiettivi della prova 

3,5 

Dimostra di aver acquisito le competenze tecniche sulla maggior parte 
degli obiettivi della prova 

2,5 - 3 

Dimostra di aver acquisito poche competenze tecniche, rispondendo 
solo parzialmente agli obiettivi della prova 

2 

Dimostra di non aver acquisito le competenze tecniche richieste 0 - 1 



Completezza nello svolgimento dellaprova  

Svolge la prova in maniera completa 1 

Svolge la prova in maniera quasi completa. 0,5 

Non svolge la prova 0 

Capacità di utilizzare la simbologia e la rappresentazione grafica, utilizzando con 

pertinenza i termini tecnici specifici della disciplina 

 

Correttezza nella rappresentazione grafica, ricchezza e precisione 
nella terminologia e nella simbologia 

2 

Pochissime imprecisioni nella rappresentazione grafica, nella 
terminologia e nella simbologia 

1,5 

Alcune imprecisioni nella rappresentazione grafica, nella terminologia  
e nella simbologia  

1  

Gravi lacune nella rappresentazione grafica, terminologia e simbologia 
povere e imprecise   

0 – 0,5  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA       ….….../10 

 

 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

• ESEMPIO TIPOLOGIA: PROBLEMI 
 

 

 

PROBLEMA 1 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROBLEMA 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SIMULAZIONI SVOLTE 

 

 

Simulazione seconda prova (Elettronica ed elettrotecnica) : 10 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE: ARMENGHI Lorenzo 

COMPRESENTE: NEX Christian 

 

Libri di testo adottati: 

HOEPLI “Corso di sistemi automatici” Per l’articolazione ELETTROTECNICA degli Istituti 
Tecnici settore Tecnologico – Volume 3. 
SAN MARCO “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” - Volume 2. 
 

Obiettivi previsti: 

 

Obiettivo generale del programma: Lettura ed interpretazione dei processi e loro 
trasformazione in sistemi di tipo automatico. Utilizzo di strumenti logici e matematici, 
implementazione nella soluzione di problemi di automazione. 
Obiettivi di apprendimento contenuti: Manipolazione di dati e segnali. Utilizzo di linguaggio 
di programmazione ed interfacciamento di PLC. 
Sensori, trasduttori e motori elettrici. 
Obiettivi in termini di capacità: Comprensione del concetto di sistema automatico. 
Schematizzazione dei processi di media / alta complessità e ricerca delle possibilità di 
automazione. 
Obiettivi in termini di competenze: Imparare a comprendere e schematizzare. 
Scomposizione dei processi in operazioni elementari. Progettazione di sistemi di controllo 
automatico. 
 

Obiettivi realizzati: 

 

Schema grafcet di primo e secondo livello; 
Logica cablata: Schemi funzionali su piattaforme digitali quali autocad e cadesimu; 
Logica programmata: Schemi ladder di programmazione per PLC su piattaforme digitali 
quali autocad e step_7; 
 

Sensori e trasduttori; 
Motori elettrici; 
Esercitazioni laboratorio: semaforo, distributore bevande, cancello autorimessa 
automatico, serbatoio acqua, motore marcia avanti/indietro. 
 

Contenuti: 

 

A. Conversione digitale-analogico e analogico-digitale: 
1. Tecniche digitali; 
2. Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dei dati; 
3. Conversione digitale – analogico; 
4. Campionamento; 
5. Conversione analogico – digitale. 
B. Stabilità e stabilizzazione: 
1. Il problema della stabilità; 
2. Stabilizzazione di un sistema. 
C. Sensori e Trasduttori: 
1. Generalità e parametri dei trasduttori; 
2. Sensori per il controllo di posizione e di spostamento; 
3. Sensori per il controllo della temperatura; 
4. Sensori per il controllo della luminosità. 



D. Motori, servomotori ed azionamenti: 
1. Generalità e classificazione; 
2. Motori in corrente alternata; 
3. Regolazione della velocità dei motori trifase; 
4. Motori in corrente continua; 
5. Motori passo-passo; 
6. Motori brushless. 
E. Laboratorio: 
1. Simulazione convertitore ADC; 
2. Progettazione in logica cablata; 
3. Progettazione in logica programmata. 
 

Metodi: 

 

 I metodi di insegnamento più praticato sono stati la lezione frontale partecipata e la 
lezione pratica in laboratorio. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Libri di testo sopra indicati; 
Attrezzatura tecnologica laboratorio di sistemi. 
 

Strumenti di verifica: 

 

Compiti in classe strutturati con domande a risposta aperta, domande a risposta multipla 
ed esercitazioni scritte. 
Verifiche in laboratorio tramite l’ausilio di programmi predisposti. 
Interrogazioni orali strutturate con domande a risposta aperta ed esercitazioni alla 
lavagna. 
 

Griglia di valutazione: 

 

La valutazione degli allievi, scritta ed orale, si è basata sugli obiettivi sopra esposti. La 
valutazione degli orali si è basata sulla conoscenza del contenuto da parte degli alunni, 
ma anche sull’esposizione dello stesso e sull’analisi di sistemi automatici. 
La valutazione delle prove di laboratorio è invece basata sulle griglie di valutazione di qui 
allego. 
Prove di laboratorio: 
Correttezza 5 punti; 
Ordine 1 punto; 
Impegno 2 punti; 
 

Tipologia materiali per colloquio: 

 

DSA: Mappe concettuali; 
Tutti gli alunni: Manuale di elettrotecnica ed elettronica e schede tecniche. 
 

Calendario simulazioni: 

 

Febbraio: Una simulazione scritta; 
Marzo: Una simulazione di laboratorio ed interrogazioni di recupero; 
Aprile: Una simulazione di laboratorio; 
Maggio: Una simulazione scritta ed una di laboratorio. 



MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: ARMENGHI Lorenzo 

 

Libri di testo adottati: 

 

Non sono stati adottati libri di testo. 
 

Obiettivi previsti: 

 

Obiettivo generale del programma: Migliorare la sensibilità dei consumi elettrici delle civili 
abitazioni, tramite le fonti rinnovabili e la gestione carichi. 
Obiettivi di apprendimento contenuti: Manipolazione di dati relativi ad un impianto 
fotovoltaico (inclinazione falda, azimuth, installazione, rendimento dell’impianto). 
Obiettivi in termini di capacità: Rendersi conto dei consumi effettivi di una civile abitazione. 
Obiettivi in termini di competenze: Imparare ad utilizzare software di render e di 
dimensionamento per impianti fotovoltaici. 
 

Obiettivi realizzati: 

 

Utilizzo di software quali: 
PVGIS; 
SUNNY WEB DESIGN. 
Sistemi di gestione carichi per civili abitazioni. 
 

Contenuti: 

 

A. Impianto fotovoltaico 

1. Acquisizione dei dati di impostazione di un impianto fotovoltaico; 
2. Lettura dei dati sopra indicati e relative considerazioni; 
3. Stesura della relazione tecnica. 
 

B. Gestione carichi 
1. Acquisizione dei dati di consumo di una civile abitazione; 
2. Lettura dei dati sopra indicati e relative considerazioni. 
 

Metodi: 

  

I metodi di insegnamento più praticati sono stati la lezione frontale partecipata e la lezione 
pratica in laboratorio. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Siti internet gratuiti. 
 

Strumenti di verifica: 

 

Relazione tecnica. 
 
 
 



Griglia di valutazione: 

 

La valutazione degli allievi, scritta, si è basata sugli obiettivi sopra esposti. 
 

Tipologia materiali per colloquio: 

 

Siti internet. 
 

Calendario simulazioni: 

 

Maggio: Relazione tecnica. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: GROSJACQUES Andrea 

 

Libri di testo adottati: nessuno 

 

Obiettivi previsti: 

• Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad 
una completa maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza 
degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici; 

• Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; 
saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 
regole e vero fair play; 

• Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 
sportiva.; 

• praticare e gestire autonomamente attività in coerenza con l’ambiente naturale. 
 

Obiettivi realizzati: 

 PER 
NULLA 

PARZIALMEN
TE 

TOTALME
NTE 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria e sportiva 
riconoscendo i propri limiti e le proprie responsabilità. 

 X  

Conoscere strategie di gioco e dare il proprio 
contributo al gioco interpretando al meglio la cultura 
sportiva. 

  X 

Conoscete le norme di comportamento per la 
prevenzione di infortuni, del primo soccorso e i 
principi per l’adozione di corretti stili di vita. 

  X 

Elaborare e pianificare autonomamente progetti, 
percorsi e attività in ambiente naturale. 

 X  

 
 

Contenuti: 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive  

• Preatletismo generale 
• Esercizi a corpo libero con piccoli e grandi attrezzi, per migliorare le capacità 

coordnative e       condizionali 
• Esercizi di destrezza, velocità e reattività 
• Test motori sulle capacità coordinative e condizionali: test di forza (plank), saltelli 

con la funicella, test di velocità (test navetta di 30 metri) 
 

Lo sport, le regole e il fair play 
Conoscenza e pratica delle attività sportive, affrontare il confronto agonistico con 
un’etichetta corretta, con rispetto delle refole e fair play 

• Pallacanestro, pallavolo, Calcio a 5, Unihockey: le regole, il gioco, tecnica 
individuale, tecnica applicata, organizzazione e collaborazione, concetti generali dei 
principali sistemi offensivi e difensivi; 

• Attività di arbitraggio negli sport di squadra; 



• Attività esterne: pattinaggio su ghiaccio. 
 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

• Cenni sulle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni durante 
le lezioni; 

• Interventi di primo soccorso e rianimazione cardio-cerebrale 
 
 

Metodi: 

 

Lavori individuali (pratica e autovalutazione), a coppie (reciprocità) e in piccolo gruppo; 
 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Le strutture utilizzate per le lezioni pratiche sono state la palestra PalaMiozzi e le aree 

verdi presenti nel comune di Aosta. 
Materiale tecnico: palloni da pallavolo, basket, pallamano, calcetto, palline da tennis, da 
baseball, corde, funicelle, frisbee. 
 
 

Strumenti di verifica: 

 

Valutazioni pratiche e la partecipazione attiva durante le lezioni con particolare attenzione 
all’impegno e al senso di collaborazione dimostrato. 
 
 

Griglia di valutazione: 

 

 
Voto 

Giudizio Aspetti 
educativo- 
formativi 

Livelli di 
apprendimen
to 

Conoscenze e 
competenze 
motorie 

 
1-2 

 
Nullo 

 
Totale disinteresse 

per l'attività 
svolta 

 
Livello degli 

apprendimenti 
pressoché irrilevabile 

 
Livello delle competenze e 

conoscenze motorie 
profondamente inadeguato 

 
 
 

3-4 

 
 
 

Gravement
e 
insufficien
te 

 
 

Forte disinteresse 
per la 
disciplina 

 
 
 

    Scarsi apprendimenti 

 
Inadeguato livello delle 
competenze motorie e 

delle relative 
conoscenze, grosse 

difficoltà di 
comprensione delle 

richieste, realizzazione 
pratica molto lenta, 

scoordinata e scorretta. 
 

5 

 
Insufficiente 

 
Parziale disinteresse 

per la disciplina 

 
L'apprendimento 

avviene con difficoltà, il 
livello di sviluppo è 

rilevabile, ma carente 

 

Conoscenze e 
competenze motorie 

lacunose o 
frammentarie 



 
 

6 

 
Sufficiente 

 
Raggiunge gli 
obiettivi minimi 
impegnandosi e 
partecipando in 
modo parziale o 

settoriale 

 
L'apprendimento 

avviene con poche 
difficoltà. 

 
Conoscenze e competenze 

motorie nel 
complesso accettabili 

 
 

7 

 
 

Discreto 

 
 

Partecipa e si 
impegna in modo 
soddisfacente 

 
 

L'apprendimento risulta 
abbastanza veloce e 

con rare difficoltà 

 
Le conoscenze e le 
competenze motorie 
appaiono abbastanza 

sicure ed in evoluzione. 
Raggiunge sempre un 
livello accettabile nelle 

prove proposte. 

 
 

8 

 
 

Buono 

 
Positivo il grado di 

impegno e 
partecipazione, 

nonché l'interesse 
per la disciplina. 

 

 
L'apprendimento appare 
veloce ed abbastanza 

sicuro 

 
Il livello delle competenze 
motorie è di qualità, sia sul 

piano coordinativo, sia su quello 
tattico e della rapidità di risposta 

motoria. 

 
 

9 

 
Ottimo 

Fortemente 
motivato e 
interessato. 

Velocità di 
apprendimento, 
comprensione, 

elaborazione e risposta 
motoria. 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello coordinativo 

raffinato e molto elevato 

 
 

10 

 
 

Eccellente 

Impegno, 
motivazione, 

partecipazione, senso 
di responsabilità e 

maturità 
caratterizzano lo 

studente 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, grado di 
rielaborazione e livelli di 
apprendimento sono ad 

un livello massimo. 

Il livello delle competenze, 
delle conoscenze e delle 

prestazioni è sempre 
eccellente. 

 

Come concordato con i colleghi di Dipartimento, si sono adottate griglie generali che 
possono essere adattate alle esigenze e alle capacità oggettive della classe e alle 
discipline trattate. Per le esercitazioni singole, si sono effettuati test, rilevazioni di misure, 
cronometraggi, ripetizioni e circuiti invece, per gli sport di squadra, sono state utilizzate 
gare, partite, concorsi, griglie su misura per la valutazione dei singoli fondamentali 
 

Tipologia materiali per colloquio: nessuno 

 

Calendario simulazioni: nessuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: PIVATO Valeria 

 
 

Osservazioni preliminari: 
 

Nel corso del presente anno scolastico 4 studenti si sono avvalsi dell’IRC. L’interesse, 
l’impegno e la partecipazione alle lezioni da parte di tutti gli studenti non sono sempre stati 
costanti e i risultati raggiunti sono abbastanza soddisfacenti. 
 

Libro di testo adottato: 

 

Nessun libro di testo in adozione; sono stati utilizzati libri di testo, schede tematich e articoli 
di giornale forniti dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 

Coincidono con quelli realizzati. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 

L’alunno è in grado di: 
• S

apersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

• R
iconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione 
e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato. 

• C
onfrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia e della solidarietà. 

 

Contenuti: 

 

Dopo un primo periodo di conoscenza della classe nel mese di settembre gli studenti del 
quinto anno hanno approfondito alcune tematiche legate alle seguenti Unità 
d’Apprendimento: 
 

• La verità: 
• l’incontro tra scienza e fede 

• la verità nella complessità del reale 
• la Chiesa e il Dialogo con la Scienza 
• la Pontificia Accademia delle Scienze 

 

• La pace: 
• la pace come dono e impegno 
• la Giornata Mondiale della Pace 



• l’Islam e la pace 
• l’etica cristiana della pace e della cura della vita 

 

• Argomenti di attualità: 
• l’Anniversario della caduta delle Torri Gemelle 
• la Giornata della Memoria 
• il conflitto israelo-palestinese 

 

Metodi: 

 

• O
rganizzazione del lavoro in moduli flessibili, articolati in unità di apprendimento poste in 
sequenza logica. 

• A
gganci e riferimenti al vissuto quotidiano e scolastico degli alunni. 

• L
ezioni dialogate e guidate dall’insegnante. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

• R
accolta di Schede Tematiche, articoli e saggi 

• S
ussidi audiovisivi (documentari, video e filmati) 

• M
appe concettuali e schemi 

• S
upporti online (Kahoot) 

 

Spazi: 

 

• A
ula della classe. 

 

Strumenti di verifica: 

 

Il docente ha provveduto a valutare oralmente, attraverso il dialogo educativo, il 
raggiungimento dei contenuti e del linguaggio specifico previsti per l’anno scolastico. 
 

Griglia di valutazione: 

 

Sono stati utilizzati due criteri per la valutazione individuale di ogni studente. In primo 
luogo, si è tenuto conto dell’interesse, della frequenza e della partecipazione in classe. In 
secondo luogo, è stato valutato l’utilizzo di una terminologia corretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


