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PREMESSA 
 

L’anno scolastico 2018/19 è partito in un contesto di forte cambiamento normativo qui brevemente riportato: 
 
• MIUR, Legge 425/1997 e DPR 122/2009 per le parti non abrogate  
• MIUR, Legge 107/2015  
• MIUR, Decreto Legislativo 62/2017  
• MIUR, Decreto Legge 91/2018  
• MIUR, Circolare Ministeriale 3050/2018  
• MIUR, Nota n. 17676 del 10/10/2018  
• MIUR, Decreto 769 del 26/11/2018  
• MIUR, Decreto 37 del 18/01/2019 ed infine 
• MIUR, Ordinanza Ministeriale 205 del 11/03/2019 
 
Gli allievi ed i docenti delle classi quinte, quindi, solo in tempi estremamente recenti, dopo aver iniziato il percorso di studi 
relativo al triennio in modi e tempi regolamentati da determinate norme, si sono trovati ad affrontare novità relative a: 
 
Ø la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare 

i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; 
Ø la riduzione delle ore relative allo svolgimento delle attività dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 

(ex  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO), secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno 
di corso. 

Ø Prove scritte organizzate sui nuclei fondanti di più discipline esplicitati nei QDR (pubblicati nel corrente anno scolastico) 
tendenti ad accertare contenuti ed abilità. 

Ø Colloquio orale tendenti ad accertare competenze relative al PECUP di istituto, trasversali  e per l’orientamento (percorsi di 
Cittadinanza e costituzione e ex ASL) .  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof./prof.:Michele Salvatore Scelfo. 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA  DOCENTE 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Religione Laurenza Raffaella Si Si Si 
Lingua italiana letteratura e Storia Riccardo Maria Si Si Si 
Inglese Poerio Riverso Anna Si Si Si 
Matematica  Pianese Teresa Si Si Si 
Elettronica ed elettrotecnica Scelfo Michele Salvatore Si Si Si 
Lab: Sistemi ed Elettronica Lamula Michele Si Si Si 
Sistemi Automatici Di Martino Nicola Si Si Si 
*Tecnologia e Progettazione Di Domenico Enzo No No Si 
Lab: Tecnologia e progettazione Campagnuolo Giulio Si Si Si 
Scienze Motorie D’Arbitrio Lucia Si Si Si 
Sostegno Iodice M.Rosaria No No Si 

APPROFONDIMENTI CURRICULARI     
Cittadinanza e Costituzione Iacolare Tilde No No SI 
PCTO (ex ASL) Iacolare Tilde NO NO SI 
Potenziamento lingua inglese De Martino Rossana NO NO SI 
 

* il docente ha utilizzato la metodologia CLIL  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Si ritiene utile riportare le competenze del PECUP di istituto desunte dalle Linee Guida relative al passaggio ai nuovi ordinamenti 
e riportate nel PTOF di istituto a.a.s.s. 16 – 19 che hanno delineato gli insegnamenti, le metodologie e le tempistiche adottate 
dal Consiglio di classe. 

Area Tecnica 
 

P1. applicare nello studio e nella progettazione apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e 
dell'elettronica 
P2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
P3. scegliere ed utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore adeguata ai vari contesti e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi 
P4. gestione di progetti, partendo dall'analisi preliminare del contesto, l'elaborazione ed analisi consuntiva dei risultati 
P5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
P6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
P7. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 
ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 
P8. utilizzare strumenti informatici riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
P9. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

 

Area Generale 
Competenze Area linguistica: 
 
L1. individuare ed utilizzare gli strumenti della comunicazione nelle sue diverse forme più appropriati per intervenire 
agevolmente nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
L2. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
L3. conoscere la dimensione storica della lingua e della letteratura 
L4. padroneggiare gli strumenti per l'interpretazione dei testi 
L5. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, dell'apprendimento permanente 
L6. padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per agire 
nei diversi ambiti e contesti professionali. 
 

Competenze Area storico-sociale: 

 
G1. comprendere le cause, le ragioni evidenti e recondite dei fatti storici; saper riflettere sui mutamenti che essi hanno 
determinato sul pianeta a livello sociale e ambientale. 
G2. riconoscere nei fatti storici le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche ed artistiche con riferimento ai diversi 
contesti locali e globali. 
G3. essere in grado di interagire in modo attivo, nel rispetto delle regole, senza entrare in conflitto. 
 

Competenze Area logico-matematica: 

 
M1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
M2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 
M3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 
M4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
M5. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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Quadri orari 

 Quadro orario del primo biennio 

Discipline 1^anno 2^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Geografia - 1 

Diritto ed Economia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 

Fisica 3 3 

Chimica 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3 - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

TOTALI 32 33 

 

 

 Quadro orario del secondo biennio e quinto anno 

Discipline 3^anno 4^anno 5^anno 

A
re

a 
G

en
er

al
e 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

A
rt

ic
ol

az
io

ni
 

El
et

tr
ot

ec
ni

c
a 

ed
 

El
et

tr
on

ic
a Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologia e progettazione dei sist. elt ed eln. 5* 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7** 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

A
rt

ic
ol

az
io

n
e 

A
ut

om
az

io
n

e  

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologia e progettazione dei sist. elt ed eln. 5* 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7** 5 5 

Sistemi automatici 4 6 6 

TOTALI 32 32 32 

 

(*) In una delle ore viene approfondita la tematica della Sicurezza negli ambienti di Lavoro 
(**) In una delle ore viene approfondito lo studio del coding  finalizzato ai sistemi automatici 
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CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

N. totale alunni 17 
Maschi  Femmine   
14  3  

N. alunni diversamente abili 1 1    
N. candidati privatisti 6 4  1  

 
 

Iter della classe 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti Promossi senza 
giudizio sospeso 

Promossi con 
giudizio sospeso Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 20 14 5 1  

Quarta 25 18   7 

Quinta 18  1 
 
Anno scolastico 2016/17 : 
Si forma la classe terza con allievi proveniente dallo stesso istituto, ma da varie sezioni. La classe è costituita da 20 allievi, tre 
ragazze e diciassette ragazzi di cui uno con P.E.I. per obbiettivi minimi. 
Alla fine dell’anno scolastico, quattordici allievi vengono ammessi alla classe successiva senza recupero,  cinque con recupero e 
uno non ammesso. 
Durante l’anno scolastico vengono svolte 112 ore di alternanza. 
Anno scolastico 2017/18 : 
Si forma la classe quarta formata da 25 allievi, tre ragazze e ventidue ragazzi ,di cui uno con P.E.I. per obbiettivi minimi e sei 
ripetenti. 
Durante l’anno scolastico sei allievi si ritirano, mentre un allievo a causa di un grave incidente stradale viene a mancare. Alla fine 
dell’anno scolastico i rimanenti allievi vengono ammessi alla classe successiva senza recupero.  
Durante l’anno scolastico vengono svolte 170 ore di alternanza. 
Anno scolastico 2018/19 : 
Si forma la quinta classe composta da diciotto allievi di cui tre ragazze e quindici ragazzi e uno con P.E.I. per obbiettivi minimi. 
Durante l’anno scolastico un ragazzo si è ritirato.  
Durante l’anno scolastico vengono svolte 130 ore di alternanza. 
L'andamento didattico del secondo biennio e del monoennio finale ha visto la classe in lieve difficoltà, nella disciplina Tecnologia 
e progettazione dei sist. elt ed eln, a causa del cambiamento del docente, della relativa metodologia,  nel quinto anno del ciclo 
di studi.. Tutti gli altri docenti sono stati invece stabili ed hanno assicurato agli allievi una continuità non solo didattica ma anche 
comportamentale ed emozionale. 
La classe risulta sufficientemente omogenea sia per comportamento disciplinare che per la partecipazione alle attività 
didattiche. 
Il C. di C. si è sempre mostrato collaborativo e disponibile all’adeguamento degli interventi didattici  richiesti dagli alunni pur di 
raggiungere gli obiettivi didattici e formativi. 
Nel corso del triennio, In varie momenti,  la classe ha mostrato serietà e maturità sia in occasione della prematura dipartita di un 
compagno di classe, sia durante la  partecipazione al concorso HIGH SCHOOL GAME che li ha visti superare sia la selezione 
interna all’Istituto che quella provinciale garantendosi  l’accesso alla prova Nazionale dove si è classificata in una buona 
posizione. 
 
Per lo studente  con P.E.I. non c’è stata continuità didattica durante il triennio, essendosi  avvicendate tre insegnanti diverse 
durante il triennio. Il C.d.C.. concorda nel chiedere al presidente di Commissione la nomina del docente di Sostegno (Prof.ssa 
Iodice Maria Rosaria) come membro della commissione d’esame. 
Per quanto riguarda gli interventi didattici e programmatici i docenti del C.d.C. concordano nel ritenere la classe interessata, 
motivata, rispettosa delle regole e abbastanza amalgamata come gruppo classe. In particolare si evidenzia:  

• Un gruppo di alunni più che sufficienti per la partecipazione al dialogo educativo; 
• Un gruppo di alunni che mostra una sufficiente partecipazione e competenza; 
• Un ultimo gruppo che mostra  qualche difficoltà in varie discipline, anche se manifesta impegno ed interesse allo 

svolgimento delle attività. 
Durante l’anno scolastico vengono svolte 124 ore di alternanza. 
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Obiettivi educativi/comportamentali:  
Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 

• Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  

• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  

• La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 

• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su valori di pluralismo e libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti con i valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli ambienti scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di Istituto, visite guidate, viaggi di istruzione 
e conferenze, ecc.). 

 
Obiettivi cognitivi trasversali: 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 
• Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  
• Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e sintetizzare fatti, dati e informazioni; 
• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  
• Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;  
• Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo specifico;  
• Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o ricerca. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico Vedi Programmazione dei Dipartimenti 
Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di 
apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio 
dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
Il Consiglio di Classe, in vista del colloquio,  ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella seguente tabella. 
 

Descrizione del percorso Materiali utilizzati 
Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di  circuiti  
ed elettronici, identifica i componenti utilizzati ed i loro principi di 
funzionamento, descrive il campo di utilizzo, analizzandone i limiti tecnologici, gli 
aspetti relativi alla sicurezza ed alla normativa. 

• Pdf di particolare di impianto (anche 
elettromedicale) 

 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di impianti 
e/o di circuiti elettrici ed elettronici, descrive il campo di utilizzo, analizzandone i 
limiti tecnologici, gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla normativa. 

• Datasheet di componenti e/o dispositivi 
 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di impianti 
e/o di circuiti elettrici ed elettronici, descrive gli aspetti relativi alla sicurezza ed 
alla normativa. 

• Brevissimi estratti da norme tecniche  

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di impianti 
di automazione, identifica i componenti utilizzati e la loro funzione, individua il 
processo produttivo in cui possono trovare applicazione, illustrandone un 
modello schematico 

• Pdf di particolare di processo produttivo 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, come brani in prosa e in poesia, 
spunti tratti da giornali o riviste, immagini, analizza e formula collegamenti con 
le varie discipline di indirizzo.  

• Immagine, frasi e parole chiave, testi e 
documenti. 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, come grafici, formule, immagini, 
analizza e formula collegamenti con le varie discipline. 

• Grafici, leggi matematiche. 

 
 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella 
seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline/soggetti coinvolti Specifiche 
Il Capitale Naturale: la nostra risorsa 
comune 

Ministero Ambiente – Federico II Seminario 

MobBasta Attività PTOF 

Formazione anti bullismo con esperti del 
settore. Creazione di una squadra (2 
allievi per classe) aventi la funzione di 
disseminatori della formazione. 

L’8 ancora 
Attività PTOF 
Comune di Giugliano 
COIGIASS e CENTRO ASPASIA 

• Partecipazione alle attività promosse 
dal comune di Giugliano 

• Spazio donna in collaborazione con 
COIGIASS e CENTRO ASPASIA 

Cittadini Italiani 
Attività PTOF 
Associazione POLIS  

Si è affrontato il tema di cosa sia una 
Costituzione e di quali sono i principi 
fondamentali della Costituzione Italiana, 
si è precisato la funzione della politica 
nell’attuazione dei diritti/doveri sanciti 
nella Costituzione 
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Cittadini della città 
Attività PTOF 
Associazione POLIS 

Sensibilizzazione degli studenti alle 
tematiche che si svolgono al di fuori del 
proprio istituto individuando gli enti a cui 
rivolgersi tutte le volte che ci si imbatte in 
problemi di natura quotidiana e si vuole 
dare un contributo per migliorare la 
comunità in cui si vive 

Cittadini Europei 
Attività PTOF 
Associazione POLIS 

Illustrazione di una dimensione spesso 
sconosciuta, che nasconde molte 
opportunità per i giovani e per gli studenti 
in materia di lavoro e di mobilità 

Cittadini del Mondo 
Attività PTOF 
Associazione POLIS 

sguardo globale alle diverse 
problematiche geopolitiche con analisi dei  
diritti umani e delle emergenze 
umanitarie, sia nel mediterraneo sia 
altrove. 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Descrizione Periodo Durata 
Discipline / 
soggetti 
coinvolti 

Luogo di svolgimento 

IFS “ELECTROWORLD 
3F S.R.L” 

Il progetto IFS (impresa 
formativa simulata) si è 
concretizzato nella costituzione 
di un’impresa virtuale animata 
dagli studenti avente come 
oggetto l’attività di servizi di 
progettazione , manutenzione 
ed assistenza di impianti 
elettronici con particolare 
attenzione alla progettazione e 
realizzazione di applicazioni che 
facilitano l'orientamento per i 
non vedenti. Il progetto de quo 
prevede un’attività di mercato in 
rete (e-commerce) ed ha come 
riferimento un’impresa reale 
(azienda madrina o tutor) che 
costituisce il modello di 
riferimento da emulare in ogni 
fase o ciclo di attività aziendale. 

triennale Ore 412 tutte 
• Istituto  
• https://electroworldf.

wixsite.com/website 

Seconda Università di 
Napoli 

Orientamento. annuale Ore 19 
Dip. Ing. 
Elettrica 

• Istituto  
• Parthenope 
• Federico Secondo 
• Uniexpo 

Pre … Occupiamoci 

• Scrittura di un curriculum 
vitae e di una lettera di 
presentazione  

• i ruoli e le mansioni in 
azienda 

• ricerca di offerte di lavoro 
via web, funzione degli APL 
e CPI e della tipologia dei 
contratti di lavoro 

annuale Ore   3 Attività PTOF 
• Istituto  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Ital Robot Caserta 6 ore 
Azienda Madrina GMA Giugliano 6 ore 
Real Setificio di San Leucio San Leucio 6 ore 
Reggia di Caserta Caserta 6 ore 
Maschio Angioino Napoli 6 ore 
Impianto Vinicolo Avellino 8 ore 

Progetti e  
Manifestazioni culturali 
  

High School Game Federico II 
Civitavecchia 5 giorni 

Open Day Sede 4 ore 
World Press Photo Villa Pignatelli 12 ore 
   
   
   
   
   
   
   

Incontri con esperti 
Tutor GMA Sede, Azienda 8 ore 
Tutor 3EM Sede, Azienda 8 ore 
Psicologi Sede 3 ore 

Orientamento Università, Forze dell’ordine Sede 3 ore 
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ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole DISCIPLINE 

e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, etc,) 
 
IRC 
Italiano  
Lingua Inglese 
Storia 
Matematica 
Elettronica ed Elettrotecnica  
Sistemi Automatici 
Tecnologie e tecniche di progettazione elettriche ed elettroniche 
Scienze Motorie 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 

 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo 
contemporaneo. 

� Confrontarsi con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità 
della fede cristiano cattolica 
,tenendo conto  del 
rinnovamento promosso  dal 
Concilio ecumenico Vaticano II, e 
verificandone gli effetti nei vari 
ambiti della società e della 
cultura 

• La secolarizzazione: 
• Movimenti e istituzioni religiose 
• le sette 
• Vivere la religione oggi: 
• Religione “usa e getta” 
• Religione di  facciata  o percorsi di 

senso? 
• La multiculturalità: 
• La religione  : una scelta tra tante 

nella società pluralistica 
Visione dell’anima: La  croce ,simbolo 
multiculturale 

1° TRIM
ESTRE 

Elementi cross -disciplinari 
Storia 

STRUMENTI Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali interattive – Lezioni 
in PowerPoint -visite guidate 

METODOLOGIE . Lezione frontale –  Partecipazione ad attività esterne – lavoro di  gruppo .Seguendo il metodo induttivo si 
partirà dalla domanda religiosa degli alunni per giungere all’analisi e allo studio del messaggio cristiano. 

VERIFICHE 
 

 Modalità di verifica potranno essere: una riflessione personale scritta, ricerca di gruppo compilazione di testi e 
questionari 

Verifiche N 2 

 
COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

Valutare il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in 
dialogo con altre 
tradizioni culturali e 
religiose. 
Cogliere la presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nella 
storia e nella cultura per 
una lettura critica del 
mondo contemporaneo 

Dialogare con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria in un 
clima di rispetto, confronto e 
arricchimento  reciproco. 

 
• Una società multi-religiosa: 
• Una nuova rinascita? 
• Alla ricerca di  una società nuova 
• A che proposito parliamo di 

fondamentalismo?: 
• Il fondamentalismo  religioso 
• L’ecumenismo. 

2° TRIM
ESTRE 

 

STRUMENTI Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali interattive – Lezioni in 
PowerPoint -visite guidate 

METODOLOGIE . Lezione frontale –  Partecipazione ad attività esterne – lavoro di  gruppo .Seguendo il metodo induttivo si 
partirà dalla domanda religiosa degli alunni per giungere all’analisi e allo studio del messaggio cristiano. 

VERIFICHE  
Modalità di verifica potranno essere: una riflessione personale scritta, ricerca di gruppo compilazione di testi e 
questionari 

Verifiche N2 

 
COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 

Motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, 
e dialogare in modo aperto, libero e 
costruttivo. 

• Interrogarsi sul senso: 
• I bisogni primari 
• I bisogni secondari 
• I bisogni spirituali 

3° TRIM
ESTRE 
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messaggio  cristiano, aperto 
all’esercizio   della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

 

• Confrontarsi con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità 
della fede  cristiana- cattolica .  

• VISIONI DELL’ANIMA: 
• Da dove veniamo? di P.Gauguin. 
• LA SPERANZA CRISTIANA: 
• La fede nel progresso 
• Cristo,  il vero progresso 
• Il giudizio finale 

 

STRUMENTI Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali – Lezioni in 
PowerPoint 

METODOLOGIE . Lezione frontale – Partecipazione ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo-lavoro di gruppo 

VERIFICHE 
Riflessione personale scritta, ricerca di gruppo- compilazione di testi e questionari 

Verifiche N2 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: ITALIANO  CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 

 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
L1. individuare ed utilizzare gli 
strumenti della comunicazione 
nelle sue diverse forme più 
appropriati per intervenire 
agevolmente nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 
L2. utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
 
L3. conoscere la dimensione 
storica della lingua e della 
letteratura 
 
L4. padroneggiare gli strumenti 
per l'interpretazione dei testi 
 
L5. utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte 
alla realtà, dell'apprendimento 
permanente 

•  

• Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al 
Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei testi 
letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

• Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio 
specifico. 

• Utilizzare termini tecnici e 
scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 

• Interagire con interlocutori esperti 
del settore di riferimento anche 
per negoziare in contesti 
professionali. 

• Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum 
vitae in formato europeo. 

LETTERATURA 
• Contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici 
di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
• Leggere ed interpretare un’opera 

d’arte visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo. 

SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO - 
Quadro storico e socioculturale.  
MOVIMENTI LETTERARI  

• Il Verismo: caratteri generali e 
differenze con il Naturalismo 
francese 
  

IL ROMANZO VERISTA  
• Giovanni Verga: vita e opere  

Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e 
Mastro-don Gesualdo. 

Laboratorio antologico  
Rosso Malpelo, la Roba, la lupa. 
Prefazione de I Malavoglia: I “vinti”   
 
IL DECADENTISMO - Quadro storico e 
socioculturale del decadentismo 
europeo e italiano. 
ESPERIENZE POETICHE 

• Gabriele D’Annunzio: vita ed 
opere  
Estetismo, superomismo, 
panismo  

Laboratorio antologico  
Alcyone: La pioggia nel pineto  
Da: il piacere, ritratto di Andrea Sperelli 

�  

1° TRIM
ESTRE 
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� Identificare e contestualizzare 
le problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei beni 
culturali del territorio. 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 
–  LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe 
o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla 
dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE 
 

Test tipologia invalsi. 2 verifiche. Colloqui orali. 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
 
L1. individuare ed utilizzare gli 
strumenti della comunicazione 
nelle sue diverse forme più 
appropriati per intervenire 
agevolmente nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 
L2. utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione 
 
L3. conoscere la dimensione 
storica della lingua e della 
letteratura 
 
L4. padroneggiare gli strumenti 
per l'interpretazione dei testi 
 
L5. utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
dell'apprendimento permanente 

  

 
 

• Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al 
Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei testi 
letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

• Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio 
specifico. 

• Utilizzare termini tecnici e 
scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 

• Interagire con interlocutori esperti 
del settore di riferimento anche 
per negoziare in contesti 
professionali. 

• Scegliere la forma multimediale 
più adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di 
riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum 
vitae in formato europeo. 

LETTERATURA 
• Contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 

 
 

 

2° TRIM
ESTRE 

 
• Giovanni Pascoli: vita ed 

opere  
La poetica del fanciullino, il 
mito del nido  

Laboratorio antologico  
Myricae: X Agosto, Temporale, 
Novembre, Il lampo 
 
LA NARRATIVA DECADENTE: LA 
COSCIENZA DELLA CRISI  

• Italo Svevo: vita ed opere 
Il rapporto con la psicanalisi, 
l’inetto e la frammentazione 
dell’io 

Laboratorio antologico  
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
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identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
• Leggere ed interpretare un’opera 

d’arte visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo. 
Identificare e contestualizzare le 
problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei beni 
culturali del territorio. 
 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 
–  LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe 
o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla 
dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE  Test tipologia invalsi. 2 verifiche. Colloqui orali. 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
 
L1. individuare ed utilizzare gli 
strumenti della comunicazione 
nelle sue diverse forme più 
appropriati per intervenire 
agevolmente nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 
L2. utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione 
 
L3. conoscere la dimensione 
storica della lingua e della 
letteratura 
 
L4. padroneggiare gli strumenti 
per l'interpretazione dei testi 
 
L5. utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
dell'apprendimento permanente 

 

 
• Identificare momenti e fasi 

evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al 
Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei testi 
letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

• Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio 
specifico. 

• Utilizzare termini tecnici e 
scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 

• Interagire con interlocutori esperti 
del settore di riferimento anche 
per negoziare in contesti 
professionali. 

• Scegliere la forma multimediale 
più adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di 
riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum 
vitae in formato europeo. 

LETTERATURA 
• Contestualizzare l’evoluzione della 

• Luigi Pirandello: vita ed opere 
Identità, incomunicabilità e 
frammentazione dell’io, 
comicità e umorismo. 

Laboratorio antologico  
Novelle per un anno: Ciaula scopre la 
luna, Il treno ha fischiato,La patente, La 
signora Frola e il signor Ponza suo 
genero 
 
Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e 
centomila. 
Il teatro nel teatro: Sei prsonaggi in 
cerca di autore. 
 
 
 
CORRENTI E POETICHE DELLE 
AVANGUARDIE STORICHE 

• I crepuscolari e i futuristi: 
caratteri generali  

Laboratorio Antologico  
Filippo Tommaso Marinetti
 Manifesto del futurismo   
 

• L’ermetismo: caratteri 
generali  

Laboratorio Antologico  
Salvatore Quasimodo Ed è subito 
sera   
   Alle fronde 
dei salici  
 

3° TRIM
ESTRE 
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civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
• Leggere ed interpretare un’opera 

d’arte visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo. 

Identificare e contestualizzare le 
problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei beni 
culturali del territorio. 
 

• Giuseppe Ungaretti: vita ed 
opere  
La scarnificazione della parola 
e le novità formali e strutturali 

Laboratorio antologico  
L’Allegria: Veglia  
               San Martino del Carso  
                  Soldati  
                  Il porto sepolto 
                 Mattina 
 
 

• Eugenio Montale: vita ed 
opere 
L’allegoria del muro, la parola 
aspra ed il male di vivere  

Laboratorio antologico  
Ossi di seppia  Non chiederci la 
parola  
                            Meriggiare pallido e 
assorto  

             Spesso il male di vivere 
ho incontrato 

 
LA GUERRA, LA DEPORTAZIONE, LA 
RESISTENZA: Primo Levi 

Se questo è un uomo 

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 
–  LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe 
o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla 
dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE Test tipologia invalsi. 2 verifiche effettuate. Colloqui orali.                   

       

    
•     

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 
–  LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe 
o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla 
dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE 
 

Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          

2 verifiche.  

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: INGLESE CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 
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COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Comprendere testi scritti 

inerenti a tematiche di 
interesse personale e 
settoriale 

• Comprendere le idee 
principali di un dialogo o 
discorso, individuando le 
informazioni essenziali 

• Produrre testi orali/scritti 
per riferire avvenimenti, 
descrivere situazioni o 
esprimere opinioni su 
argomenti quotidiani 

• Produrre brevi relazioni su 
argomenti inerenti alle 
discipline di indirizzo, 
utilizzando il lessico 
appropriato 

• Interagire nella lingua 
straniera in modo 
sufficientemente 
adeguato al contesto e 
agli interlocutori 

• Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di 
discipline non linguistiche 
(CLIL) 

� Comprendere idee principali, 
dettagli, punti di vista in testi 
scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di 
attualità e di studio 

� Comprendere idee principali, 
punti di vista in testi orali, 
riguardanti argomenti di 
attualità e di studio 

� Comprendere globalmente 
messaggi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore 

� Produrre nella forma scritta e 
orale, relazioni e commenti su 
esperienze e situazioni relative 
al settore di indirizzo 

� Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità su argomenti 
generali 

� Utilizzare il lessico di settore 
 

� The Industrial Revolution  
� Transformers and Generators 
� Why do we need Transformers 

 

1° TRIM
ESTRE 

� Coprocessors and digital signal 
processors 

� Analogue and digital 
� Digital Signal Processing 

 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Comprendere testi 

scritti inerenti a 
tematiche di interesse 
personale e settoriale 

• Comprendere le idee 
principali di un 
dialogo o discorso, 
individuando le 
informazioni 
essenziali 

• Produrre testi 
orali/scritti per 
riferire avvenimenti, 
descrivere situazioni o 
esprimere opinioni su 
argomenti quotidiani 

• Produrre brevi 
relazioni su argomenti 
inerenti alle discipline 
di indirizzo, 
utilizzando il lessico 
appropriato 

• Interagire nella lingua 
straniera in modo 
sufficientemente 
adeguato al contesto 
e agli interlocutori 

• Comprendere idee 
principali, dettagli, 
punti di vista in testi 
scritti relativamente 
complessi 
riguardanti 
argomenti di 
attualità e di studio 

• Comprendere idee 
principali, punti di 
vista in testi orali, 
riguardanti 
argomenti di 
attualità e di studio 

• Comprendere 
globalmente 
messaggi e filmati 
divulgativi tecnico-
scientifici di settore 

• Produrre nella 
forma scritta e 
orale, relazioni e 
commenti su 
esperienze e 
situazioni relative al 
settore di indirizzo 

• Esprimere e 
argomentare le 

 
• Amplifiers: Types of amplifiers;  
• Transistor amplifiers; Efficiency; Noise and 

distortion 
 

 

2° TRIM
ESTRE 

• Real – Time systems 

• What is Real-time? 

• Aspects of Real-Time performance 

Approfondimenti grammaticali 
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Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di discipline 
non linguistiche (CLIL) 
   

proprie opinioni con 
relativa spontaneità 
su argomenti 
generali 

• Utilizzare il lessico di 
settore 

 
 
 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE  Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          

2 verifiche. 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Comprendere testi 

scritti inerenti a 
tematiche di interesse 
personale e settoriale 

• Comprendere le idee 
principali di un dialogo 
o discorso, individuando 
le informazioni 
essenziali 

• Produrre testi 
orali/scritti per riferire 
avvenimenti, descrivere 
situazioni o esprimere 
opinioni su argomenti 
quotidiani 

• Produrre brevi relazioni 
su argomenti inerenti 
alle discipline di 
indirizzo, utilizzando il 
lessico appropriato 

• Interagire nella lingua 
straniera in modo 
sufficientemente 
adeguato al contesto e 
agli interlocutori 

� Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di 
discipline non linguistiche 
(CLIL) 

• Comprendere idee principali, 
dettagli, punti di vista in testi 
scritti relativamente 
complessi riguardanti 
argomenti di attualità e di 
studio 

• Comprendere idee principali, 
punti di vista in testi orali, 
riguardanti argomenti di 
attualità e di studio 

• Comprendere globalmente 
messaggi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore 

• Produrre nella forma scritta e 
orale, relazioni e commenti 
su esperienze e situazioni 
relative al settore di indirizzo 

• Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità su argomenti 
generali 

• Utilizzare il lessico di settore 

 
 

 

• Artificial intelligence  
• Defining Artificial intelligence 
• Testing for AI  
• Expert Systems 

Approfondimenti 
grammaticali 

3° TRIM
ESTRE  

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 
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VERIFICHE Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.      2 verifiche 
effettuate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA:  STORIA CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 
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COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Correlare la conoscenza 

storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente naturale 
ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 
• Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità̀ e 
discontinuità̀.  

• Analizzare problematiche 
significative del periodo considerato.  

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

• Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale.  

• Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica 
(con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici 
e culturali.  

• Individuare i rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico-tecnologica 
con riferimento agli ambiti 
professionali.  

• Analizzare storicamente campi e 
profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento.  

• Inquadrare i beni ambientali, 
culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento.  

• Applicare categorie, strumenti e 
metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti 
socioeconomici, aspetti demografici 
e processi di trasformazione.  

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

• Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico.  

• Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  

Analizzare criticamente le radici 
storiche e l’evoluzione delle 
principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
• L’evoluzione del progresso 

scientifico ed il Positivismo 
 

LA GRANDE GUERRA  
• L'età giolittiana in Italia 
• La Prima guerra mondiale 

 

1° TRIM
ESTRE 
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europee e nazionali. 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE 
 

Colloqui orali.  

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Correlare la conoscenza 

storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

• Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità̀ 
e discontinuità̀.  

• Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  

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

• Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale.  

• Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica 
(con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici 
e culturali.  

• Individuare i rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico-tecnologica 
con riferimento agli ambiti 
professionali.  

• Analizzare storicamente campi e 
profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento.  

• Inquadrare i beni ambientali, 
culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento.  

• Applicare categorie, strumenti e 
metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti 
socioeconomici, aspetti demografici 
e processi di trasformazione.  

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

• Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico.  

• Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 

• Le conseguenze della "Grande 
Guerra" 

• Dall’industria di guerra 
all’industria di pace: Taylorismo 
e fordismo 

• La crisi del 1929 ed il New Deal 
 

I REGIMI TOTALITARI  
• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• Lo Stalinismo 

 

2° TRIM
ESTRE  
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storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  

Analizzare criticamente le radici 
storiche e l’evoluzione delle 
principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE  Colloqui orali. 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Correlare la conoscenza 

storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
 

• Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità̀ 
e discontinuità̀.  

• Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  

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

• Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale.  

• Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica 
(con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, 
politici e culturali.  

• Individuare i rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico-tecnologica 
con riferimento agli ambiti 
professionali.  

• Analizzare storicamente campi e 
profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento.  

• Inquadrare i beni ambientali, 
culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento.  

• Applicare categorie, strumenti e 
metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti 

 

3° TRIM
ESTRE 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL 
NUOVO SISTEMA INTERNAZIONALE  

• La Seconda guerra mondiale 
• La Shoah 
• La Resistenza 

L'ETÀ DEL BIPOLARISMO 

• Il sistema internazionale dei 
blocchi contrapposti: la "Guerra 
fredda" 

• L'Italia repubblicana 

Il boom economico 
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socioeconomici, aspetti demografici 
e processi di trasformazione.  

• Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

• Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico.  

• Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  

Analizzare criticamente le radici 
storiche e l’evoluzione delle principali 
carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE Colloqui orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

ELETTRONICA 
ELETTROTECNICA 

 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
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• M1: utilizzare il 
linguaggio e i metodi 
propri della matematica 
per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative 

 
• M2: Utilizzare le 

strategie del pensiero 
razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 
• M4: Utilizzare le reti e 

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

 

• M5: Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento  

�  Rappresentare graficamente le 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

� Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

� Rappresentare graficamente le 
funzioni goniometriche e delle 
loro inverse 

� Usare  la calcolatrice 
elettronica per il calcolo delle 
principali funzioni: 
esponenziale, logaritmiche, 
trigonometriche e loro inverse 

� Stabilire il campo di esistenza di 
semplici funzioni 

� Individuare nel grafico di una 
funzione gli zeri della funzione, 
le eventuali simmetrie ed il 
segno. 

� Definizione di limite e 
interpretazione grafica. 

� Effettuare il calcolo dei limiti 
precisando i riferimenti teorici 
e risolvendo le forme 
indeterminate.  

� Applicare i teoremi sui limiti   
� Verificare, in base alla 

definizione, la continuità di 
funzioni semplici   

� Individuare e classificare i punti 
discontinuità di una funzione  

� Determinare l’esistenza di 
asintoti per il grafico di una 
funzione 

� Saper calcolare i limiti delle 
razionali fratte 

� Calcolare, mediante la 
definizione, la derivata di 
funzioni semplici  

� Associare al rapporto 
incrementale il suo significato 
geometrico  

� Determinare l’equazione della 
retta tangente ad una curva in 
un suo punto 

� Determinare la funzione 
derivata prima 

� Determinare la derivata della 
somma algebrica, del prodotto, 
del quoziente di funzioni  

� Determinare la derivata delle 
funzioni elementari  e 
composte 

� Correnti , campi elettrici e 
derivate 

� Calcolare le derivate successive 
di una funzione data  

� Risolvere forme indeterminate 
di limiti utilizzando il teorema 

• Relazioni, funzioni: 
rappresentazioni 

  

1° TRIM
ESTRE 

La funzione di una variabile (richiami) 
 

� Segno di una funzione 
� Funzioni pari e dispari. 
� Definizioni di limite di una funzione  
� Limite destro e limite sinistro  
� Operazioni sui limiti  
� Asintoti orizzontali e verticali 
�  Limiti che si presentano in forma 

indeterminata e tecniche per la loro 
risoluzione 

� Concetto intuitivo di continuità di una 
funzione  

� Continuità delle funzioni numeriche 
reali  

�  Operazioni tra funzioni continue  
� La continuità delle funzioni elementari  
�  Le proprietà delle funzioni continue  
�  Limiti notevoli  
� Punti di discontinuità per una funzione 

La derivata 
� Rapporto incrementale e  suo 

significato geometrico 
� Derivata in un punto  e  suo significato 

geometrico 
�  Equazione della retta tangente ad una 

curva in un suo punto  
� Derivata destra e sinistra di una 

funzione in un punto x0 
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di De l’Hopital  

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE 
 

Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          

2 verifiche.  

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
 
 
�  M1: utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

 
� M2: Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
� M3: Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 

 
� M4: Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

 
� M5: Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 

� Calcolare, mediante la 
definizione, la derivata di 
funzioni semplici  

� Associare al rapporto 
incrementale il suo significato 
geometrico  

� Determinare l’equazione della 
retta tangente ad una curva in 
un suo punto 

� Determinare la funzione 
derivata prima 

� Determinare la derivata della 
somma algebrica, del prodotto, 
del quoziente di funzioni  

� Determinare la derivata delle 
funzioni elementari  e 
composte 

� Calcolare le derivate successive 
di una funzione data  

• Risolvere forme indeterminate di 
limiti utilizzando il teorema di De 
l’Hopital 

• Determinare gli intervalli in cui una 
funzione è crescente o decrescente  

•  Saper applicare il concetto di derivata 
per la determinazione dei punti di 
massimo e minimo relativi 

• Ricercare i punti di massimo e di 
minimo assoluti  

• Studiare la concavità di una funzione  
• Determinare i punti di flesso  
• Individuare e studiare le principali 

caratteristiche di una funzione e del  
suo diagramma nel piano cartesiano  

• Ricavare da un contesto problematico, 
le informazioni necessarie a 
costruire una funzione e a studiarla 

• Descrivere le proprietà qualitative di 
una funzione e costruirne il grafico 

 

• Relazioni, funzioni: 
rappresentazioni 

  

2° TRIM
ESTRE 

La derivata (continuazione) 
 

� Relazione tra continuità e derivabilità  
� Derivate delle funzioni elementari e  

regole di derivazione  
� Derivate della funzione composta   
� Derivate di ordine superiore 

Rappresentazione di una funzione 
� Funzioni crescenti e decrescenti 
� Punti di massimo e minimo relativi e 

assoluti 
� Concavità e convessità di una curva 
� Punti di flesso 
� Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 
�  Rappresentazione grafica di una 

funzione 

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 
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VERIFICHE  Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          

2 verifiche. 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
�  M1: utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

 
� M2: Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
� M3: Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 

 
� M4: Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

 
� M5: Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 

• Acquisire il concetto di integrale 
indefinito di una funzione. 

• Saper applicare le tecniche di 
integrazione immediata 

• Saper utilizzare i vari metodi 
d’integrazione indefinita. 

• Assimilare il concetto di integrale 
definito. 

• Comprendere i teoremi del calcolo 
integrale e conoscerne le applicazioni. 

• Saper utilizzare il calcolo integrale a 
fini applicativi: Lavoro di una forza, 
valore efficace di una corrente 
alternata, Energia del condensatore. 

• Calcolare l’area della parte di piano 
delimitata dal grafico di due funzioni 
 

• Relazioni, funzioni: 
rappresentazioni 

3° TRIM
ESTRE 

 L’integrale 
 

• L’integrale indefinito.  
• Metodi d’integrazione indefinita 
• L’integrale definito. 
• Applicazione del calcolo integrale 

 
Applicazione dell’integrale 

� Lavoro nel campo di una carica 
elettrica. 

� Lavoro di deformazione di una molla 
elastica lineare. 
 

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.      2 verifiche 
effettuate                    

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 

 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
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� P1à Applicare i procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio e 
nella progettazione di 
apparecchiature elettroniche 

� P3 à Scegliere ed utilizzare la 
strumentazione di laboratorio 
e di settore adeguata ai vari 
contesti e applicare  i metodi 
di misura per  effettuare 
verifiche, controlli  e collaudi 

� P4 à Gestire progetti, 
partendo dall’analisi 
preliminare del contesto ed 
arrivando alla elaborazione e 
all’analisi consuntiva dei 
risultati 

� P7 à Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle  
apparecchiature elettroniche, 
con riferimento ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione 
e interfacciamento 

� Applicare le leggi dell’elettronica per 
lo studio e l’analisi del funzionamento 
degli amplificatori operazionali 

� Progettare e analizzare circuiti con 
Amplificatori operazionali nelle varie 
configurazioni (invertente, non 
invertente, differenziale, ecc.) 

� Analizzare ed identificare le 
caratteristiche dei segnali elettrici 
variabili nel tempo: segnali 
sinusoidali, onda triangolare e onda 
rettangolare 

� Progettare e analizzare circuiti di 
condizionamento e comparazione dei 
segnali elettrici 

� Conoscere i principali strumenti di 
misura delle grandezze elettriche ed 
elettroniche 

� Realizzare circuiti di prova mediante 
la componentistica di base tipica del 
settore elettronico 

 

U.d.A. n°00 – Recupero delle abilità di 
base 
• Amplificatori operazionali e loro 

caratteristiche 
• Amplificatori ideali e reali 
• Configurazione fondamentali: 

Invertente e non invertente 
• Utilizzo di amplificatori come 

Sommatori e come Differenziale 
logaritmico 

U.d.A. n°01 – Potenziamento e 
consolidamento 
• Condizionamento di un segnale 
• Comparatori ad una soglia a due 

soglie 
• Il fenomeno dell’isteresi 
Esercitazioni di Laboratorio 
1^trimestre 
• Analisi del funzionamento 

dell’amplificatore in configurazione 
invertente e non invertente 

� Condizionamento di un segnale 
di un sensore (temperatura) 

 

1° TRIM
ESTRE 

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 
–  LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe 
o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla 
dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE 
 

Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          

2 verifiche.  

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

� P1à Applicare i 
procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello 
studio e nella 
progettazione di 
apparecchiature 
elettroniche 

� P3 à Scegliere ed 
utilizzare la 
strumentazione di 
laboratorio e di settore 
adeguata ai vari 
contesti e applicare  i 
metodi di misura per  
effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

� P4 à Gestire progetti, 
partendo dall’analisi 
preliminare del 
contesto ed arrivando 

� Applicare le leggi dell’elettronica 
per lo studio e l’analisi del 
funzionamento degli filtri attivi e 
passivi 

� Progettare e analizzare reti di 
filtraggio nelle varie 
configurazioni: filtri del 1^ e 2^ 
ordine, filtri attivi VCVS, filtri 
passa basso e passa alto, filtri 
passa banda 

� Applicare le leggi dell’elettronica 
per lo studio e l’analisi del 
funzionamento degli oscillatori e 
dei generatori di funzione 

� Progettare ed analizzare il 
funzionamento di circuiti 
oscillatori, nelle principali 
configurazioni 

� Conoscere ed utilizzare i 

 
d.A. n°02 – Filtri attivi 
• Filtri passivi e filtri attivi 
• Filtri attivi del 1° ordine 
• Filtri attivi del 2° ordine 
• Filtri attivi VCVS 
• Filtri VCVS passa basso a componenti uguali 
• Filtri VCVS passa alto a componenti uguali 
• Filtri passa banda a reazione multipla  
• Filtri attivi universali 
 
U.d.A. n°03 – Gli oscillatori di onde rettangolari e 
triangolari 
• Oscillatori astabili a trigger di Schmitt 
• Generatori di onda triangolare  
• Generatori di funzione 
• Gli oscillatori sinusoidale 
• Gli oscillatori sinusoidale con amplificatore 

operazionale 
• Oscillatore a sfasamento 
• Oscillatore di WIEN 

 

2° TRIM
ESTRE 
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alla elaborazione e 
all’analisi consuntiva 
dei risultati 

� P7 à Analizzare 
tipologie e 
caratteristiche tecniche 
delle  apparecchiature 
elettroniche, con 
riferimento ai criteri di 
scelta per la loro 
utilizzazione e 
interfacciamento 

principali strumenti di misura e i 
principali componenti 
dell’elettronica di potenza 

� Realizzare circuiti di prova 
mediante la componentistica di 
base tipica del settore 
elettronico 

 

 

Esercitazioni di Laboratorio 2^trimestre 
• Dimensionamento della frequenza di un filtro 
• Dimensionamento e realizzazione di un 

oscillatore 
• Multivibratore astabile con amplificatore 

operazionale 

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 

VERIFICHE  Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          

2 verifiche. 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

� 1à Applicare i procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio e 
nella progettazione di 
apparecchiature elettroniche 

� P3 à Scegliere ed utilizzare 
la strumentazione di 
laboratorio e di settore 
adeguata ai vari contesti e 
applicare  i metodi di misura 
per  effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

� P4 à Gestire progetti, 
partendo dall’analisi 
preliminare del contesto ed 
arrivando alla elaborazione e 
all’analisi consuntiva dei 
risultati 

� P7 à Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle  
apparecchiature 
elettroniche, con riferimento 
ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e 
interfacciamento 

� Applicare le leggi dell’elettronica per 
lo studio e l’analisi del funzionamento 
dei circuiti di campionamento e di 
conversione analogica/digitale e 
digitale/analogica 

� Progettare e analizzare il 
funzionamento di convertitori 
analogico/digitali nelle varie 
configurazioni (ADC, A/D Flash, A/D a 
gradinata, DAC, ecc.) 

� Conoscere ed utilizzare i principali 
strumenti di misura e i principali 
componenti dell’elettronica di 
potenza 

� Realizzare circuiti di conversione A/D 
e D/A mediante la componentistica di 
base tipica del settore elettronico 
 

U.d.A. n°04 – Il campionamento e le 
conversione A/D e D/A 
• Il campionamento dei segnali  
• Il Sample and Hold (S/H) 
• S/H a monte di un ADC 
• Il teorema di Shannon sul 

campionamento 
• Il filtro passa basso a valle del DAC 
 
U.d.A. n°05 - Convertitori 
analogico/digitale 
• I parametri caratteristici  
• Struttura e funzionamento degli ADC  
• Convertitori A/D flash 
• Convertitore A/D a gradinata 
• I convertitori digitali/analogico (DAC) 
• I parametri e le caratteristiche dei 

DAC 
• Convertitori a resistori pesati 
• Convertitori con rete a scala R/2R 

 

3° TRIM
ESTRE 

Condizionamento del segnale 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti –  
LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

METODOLOGIE Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione interattiva 
aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro assegnate in classe o 
a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla scoperta ed alla dimostrazione 
di proprietà nuove. Problem solving. 
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VERIFICHE Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.      2 
verifiche effettuate                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 

 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 



32 Documento del Consiglio di Classe – Esame di Stato a.s. 2018/19 
	

� P1 àApplicare i procedimenti 
dell’Elettrotecnica e 
dell’Elettronica nello studio e 
nella progettazione di impianti 
e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche  

� P9 à Analizzare il 
funzionamento, progettare ed 
implementare sistemi 
automatici  

 

� Rappresentare la risposta in 
frequenza di un sistema mediante i 
diagrammi di Bode del modulo e 
della fase 

� Utilizzare software di simulazione per 
la rappresentazione della risposta in 
frequenza dei sistemi 

 

� Equazioni di 1^ e 2^ grado – 
Scomposizione polinomi 

� Richiami sulla trasformazione di 
Laplace e sul regime 
sinusoidale 

� Ripetizione delle basi di 
programmazione: Arduino e 
Lab View 

� Diagrammi di Bode 
� Tracciamento dei diagrammi di 

Bode con Labview 
� Applicazioni con l’uso di LAB 

VIEW  

 

1° TRIM
ESTRE 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 

Apparecchiature del Laboratorio di Sistemi, software per la simulazione, fogli di calcolo  – LIM e Notebook 
di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi 

VERIFICHE 
 

Almeno:  n°1 verifiche orali – n°1 verifiche scritte (test semistrutturati e/o risoluzione di problemi numerici) 
– n°1 verifiche pratiche mediante prove di laboratorio 

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del POF e terrà conto anche del 
livello di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di 
responsabilità, comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere 
compiti e nel partecipare alle attività 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

� P1 àApplicare i 
procedimenti 
dell’Elettrotecnica e 
dell’Elettronica nello 
studio e nella 
progettazione di impianti e 
di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche  

� P9 à Analizzare il 
funzionamento, progettare 
ed implementare sistemi 
automatici   

� Identificare le tipologie dei 
sistemi di controllo. 

� Progettare semplici sistemi di 
controllo, anche con 
componenti elettronici 
integrati. 

� Analizzare un sistema 
controllato. 

� Applicare i metodi per valutare 
la stabilità di un sistema 

� Applicare le tecniche per 
migliorare la stabilità di un 
sistema 

� Il controllo automatico: Caratteristiche generali 
dei sistemi di controllo 

� Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso 
� Trasduttori ed attuatori usati nei controlli 
� Basi matematiche: blocco integratore e 

derivatore 
� Controllo statico e dinamico 
� Regolatori standard 
� Tipologia di controllo 
� Applicazioni: Progettazione di regolatori PID 

con Labview 
� Il problema della stabilità 
� Grado di stabilità 
� Funzioni di trasferimento e stabilità 
� Poli e zeri di una f.d.t. 
� Criterio generale di stabilità  
� Criterio di Bode 
� Criterio di Routh 
� Applicazioni con l’uso di LAB VIEW 

2° TRIM
ESTRE 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti 

Apparecchiature del Laboratorio di Sistemi, software per la simulazione, fogli di calcolo  – LIM e Notebook 
di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi 

VERIFICHE  Almeno:  n°1 verifiche orali – n°1 verifiche scritte (test semistrutturati e/o risoluzione di problemi numerici) 
– n°1 verifiche pratiche mediante prove di laboratorio 

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del POF e terrà conto anche del 
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livello di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di 
responsabilità, comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere 
compiti e nel partecipare alle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: 

TEC. & PROG. DEI SIST. 
ELT. ED ELN. CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 

 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
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� P1à Applicare i 
procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio 
e nella progettazione di 
impianti e apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

� P2 à Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 

� P4 à Gestire progetti, 
partendo dall’analisi 
preliminare del contesto 
ed arrivando alla 
elaborazione e all’analisi 
consuntiva dei risultati 

� P7 à Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche 
delle macchine elettriche e 
delle apparecchiature 
elettroniche, con 
riferimento ai criteri di 
scelta per la loro 
utilizzazione e 
interfacciamento 

� P8 à Utilizzare strumenti 
informatici e linguaggi di 
programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione 

• linguistiche (CLIL) 

� Saper definire le caratteristiche di un 
sistema elettronico, individuandone le 
peculiarità e la tecnologia 

� Saper classificare i sistemi elettronici 
in base al metodo di assemblaggio 

� Saper descrivere il comportamento 
lineare e non lineare dei componenti 
elettronici a semiconduttore 

� Saper utilizzare attrezzature di 
laboratorio per l’allestimento e 
l’esecuzione di semplici prove su reti 
elettroniche 

� Saper individuare e descrivere gli 
aspetti caratteristici di un problema di 
elettronica di potenza 

� Saper individuare e descrivere i 
componenti elettronici impiegati nelle 
applicazioni di potenza 

� Saper rilevare le caratteristiche 
tecnologiche dei dispositivi elettronici 
di potenza in relazione alle loro 
caratteristiche di funzionamento 

� Saper rappresentare graficamente i 
sistemi elettronici di potenza 

Saper effettuare scelte operative 
ragionate in relazione 
all’interfacciamento dei sistemi di 
potenza con alcuni tipi di attuatori 
 

UdA n° 0à: Recupero delle abilità di 
base 

� Classificazione ed elaborazione dei 
segnali informativi 

� Caratteristiche non lineari dei 
componenti elettronici 

� Polarizzazione di diodi e transistor 
� Utilizzo delle apparecchiature di 

laboratorio di elettronica 

 

UdA n°1 à Elettronica di potenza 

� TRANSISTOR BIPOLARE E MOS IN 
COMMUTAZIONE: Transistor bipolare in 
commutazione - Transistor MOS in 
commutazione. 

� TIRISTORI: SCR - Diac - Triac – GTO - 
Circuiti applicativi dei tiristori. 

 

CLIL à Transistors 

� SEMICONDUCTORS 
� BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR 
� FIELD EFFECT TRANSISTORS 

�  

1° TRIM
ESTRE 

�  

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Manuali Tecnici – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti – Cataloghi, listini e tabelle 

Apparecchiature del Laboratorio di TEP (strumenti di misura, pannelli di simulazione prove, componenti di 
impianti elettrici) – LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE . Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi – Redazione di relazioni tecniche per la documentazione delle prove 
di laboratorio – Redazione di relazioni di progetti di massima di impianti elettrici e dei relativi disegni 

VERIFICHE 
 

Almeno: n°1 verifica scritta (test semistrutturati e/o risoluzione di parti di progetto) – n°1 verifica pratica 
mediante prove di laboratorio e disegni di schemi grafici 

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche del livello 
di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di responsabilità, 
comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere compiti e nel 
partecipare alle attività 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

� P1à Applicare i 
procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello 

� Saper interpretare le 
informazioni fondamentali di un 
bilancio di esercizio per 
comprendere almeno in modo 

 

UdA n°2 à Economia aziendale e marketing 

� IL BILANCIO DI ESERCIZIO: Contabilità - La 
metodologia di rilevazione - Piano dei conti - Ciclo 

2° TRIM
ESTRE 
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studio e nella 
progettazione di 
impianti e 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 

� P2 à Redigere 
relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

� P3 à Scegliere ed 
utilizzare la 
strumentazione di 
laboratorio e di settore 
adeguata ai vari 
contesti e applicare  i 
metodi di misura per 
effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

� P5 à Gestire processi 
produttivi correlati a 
funzioni aziendali 

� P6 àAnalizzare il 
valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni 
tecniche per la vita 
sociale e culturale con 
particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi 
di vita \e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

� P7 à Analizzare 
tipologie e 
caratteristiche tecniche 
delle macchine 
elettriche e delle 
apparecchiature 
elettroniche, con 
riferimento ai criteri di 
scelta per la loro 
utilizzazione e 
interfacciamento 

 

� P8 à Utilizzare 
strumenti informatici e 
linguaggi di 
programmazione, di 
diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di 
applicazione 

P9 à Analizzare il 
funzionamento, 

sufficiente la struttura 
patrimoniale e finanziaria di 
un’impresa 

� Comprendere le principali 
strategie di marketing utilizzate 
dai fornitori per poter 
mantenere la necessaria terzietà 
che consente di effettuare la 
selezione dei prodotti offerti con 
maggiore ponderazione e una 
corretta valutazione in termini 
di costi-benefici del prodotto 
offerto 

� Saper definire e classificare un 
componente elettronico 
complesso 

� Saper definire e classificare 
dispositivi elettronici 
programmabili 

� Saper impiegare un dispositivo 
programmabile nel progetto di 
un sistema di elaborazione del 
segnale  

� Saper effettuare scelte 
operative ragionate in relazione 
all’interfacciamento dei sistemi 
di potenza con alcuni tipi di 
attuatori 

� Saper applicare modelli astratti 
per la rappresentazione dei 
processi da automatizzare 

� Saper applicare le tecniche di 
progettazione del software 
� Saper cablare e 

programmare un PLC 
 
 
 
 
 

di bilancio - Contabilità analitica - Costi variabili e 
costi fissi - Determinazione del prezzo di vendita. 

� MARKETING: Concetto di marketing - La 
promozione vendite. 

� LA QUALITÀ NELL'IMPRESA: Qualità - Aspettative e 
soddisfazione del cliente - Norma ISO 9001:2008 - 
Piano della qualità - Responsabile della qualità - 
Total Management Quality - Certificazione di 
qualità - Manuale della qualità - Marchio qualità 

 

UdA n°3 à Dispositivi elettronici programmabili: 
PLC 

� STRUTTURA DEL PLC: Configurazione del PLC - 
Memorie del PLC. 

� PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI DEL PLC: 
Funzioni del PLC - Linguaggi e fasi della 
programmazione - Tipologie dei linguaggi di 
programmazione - Valutazione delle prestazioni 
dei PLC e modalità di installazione. 

� DOMOTICA, LA CASA DEL FUTURO: Vantaggi di un 
sistema KNX - Realizzazione di un progetto 
domotico - Normativa europea di riferimento 

 

CLIL à PLC (Programmable Logic Controller) 

� PLC STRUCTURE 
� PLC PROGRAMMING AND FUNCTIONALITIES 

DOMOTICS: THE HOUSE OF THE FUTURE 
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progettare e 
implementare sistemi 
automatici 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Manuali Tecnici – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti – Cataloghi, listini e tabelle 

Apparecchiature del Laboratorio di TEP (strumenti di misura, pannelli di simulazione prove, componenti di 
impianti elettrici) – LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi – Redazione di relazioni tecniche per la documentazione delle prove 
di laboratorio – Redazione di relazioni di progetti di massima di impianti elettrici e dei relativi disegni 

VERIFICHE  Almeno: n°1 verifica scritta (test semistrutturati e/o risoluzione di parti di progetto) – n°1 verifica pratica 
mediante prove di laboratorio e disegni di schemi grafici 

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche del livello 
di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di responsabilità, 
comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere compiti e nel 
partecipare alle attività 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

� P1à Applicare i 
procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio 
e nella progettazione di 
impianti e apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

� P2 à Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 

� P3 à Scegliere ed utilizzare 
la strumentazione di 
laboratorio e di settore 
adeguata ai vari contesti e 
applicare  i metodi di misura 
per effettuare verifiche, 
controlli  e collaudi 

� P5 à Gestire processi 
produttivi correlati a 
funzioni aziendali 

� P6 àAnalizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita \e 
di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio 

� P7 à Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle 
apparecchiature 
elettroniche, con riferimento 
ai criteri di scelta per la loro 

� Saper scegliere i trasduttori adatti in 
funzione della grandezza da misurare 

� Saper interpretare i dati caratteristici 
di ogni trasduttore 

� Saper interfacciare i trasduttori con le 
apparecchiature analogiche e digitali 

� Saper definire e descrivere le 
problematiche di impatto ambientale 
delle tecnologie elettroniche 

� Saper descrivere sommariamente le 
modalità di smaltimento dei rifiuti 
elettronici effettuando adeguate 
scelte organizzative 

� Saper valutare le varie tipologie di 
contratti di lavoro 

� Saper valutare e analizzare le 
situazioni di rischio negli ambienti di 
lavoro 
 
 

•  

UdA n°4 à Trasduttori per applicazioni 
elettroniche 

� TRASDUTTORI: Caratteristiche di 
funzionamento - Trasduttori di 
posizione - Trasduttori di velocità e di 
accelerazione - Sensori di prossimità - 
Trasduttori di pressione - Trasduttori di 
temperatura - Trasduttori di livello - 
Trasduttori per misure di flusso - 
Sensori a fibre ottiche - Sensori 
sensibili al fumo, ai gas di 
combustione, alle fiamme - Sensori 
intelligenti - Circuiti per l'elaborazione 
dei segnali generati dai trasduttori. 

 

UdA n°5 à Elettronica ed ambiente 

� RIFIUTI ELETTRONICI: Sistema di 
gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) - 
Marcatura dei prodotti - Restrizioni 
sull'uso di sostanze pericolose nella 
costruzione di vari tipi di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

 

UdA n°6 à Diritto del lavoro  

� CONTRATTI DI LAVORO: Il contratto a 
tempo indeterminato - Il contratto 
determinato (o a termine) - Il lavoro 
part-time - Il lavoro interinale o in 
somministrazione - L'apprendistato - Il 
contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa - Il lavoro accessorio - Il 
lavoro intermittente o a chiamata (job 
on call) - Il tirocinio formativo o stage - 
Il socio lavoratore - La riforma del 
lavoro del 2015 (Jobs Act) 

3° TRIM
ESTRE 
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utilizzazione e 
interfacciamento 

� P8 à Utilizzare strumenti 
informatici e linguaggi di 
programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione 

� P9 à Analizzare il 
funzionamento, progettare e 
implementare sistemi 
automatici 

 
� Comprendere nella lingua 

straniera contenuti di 
discipline non linguistiche 
(CLIL) 

 
 

� LO STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE 
300/1970): La tutela della salute - Il 
sistema delle sanzioni disciplinari - Gli 
studenti lavoratori - Le mansioni del 
lavoratore - La libertà sindacale - 
L'attività sindacale - Il diritto di 
assemblea - Le tutele sindacali. 

� IL DIRITTO DI SCIOPERO: Sciopero - 
Sciopero bianco - Servizi pubblici 
essenziali - Commissione di garanzia – 
Precettazione. 

� LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI 
LAVORATORI: Le prestazioni dell'INPS - 
Le prestazioni dell'INAIL - Gli aspetti 
fiscali della retribuzione - La cessazione 
del rapporto di lavoro - Trattamento di 
fine rapporto lavoro. 

� LA SICUREZZA SUL LAVORO: Il servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi - 
Piano di emergenza - Segnaletica di 
sicurezza - Pronto soccorso aziendale - 
Il mobbing - Il Codice della privacy e le 
misure minime di sicurezza. 

 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Manuali Tecnici – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti – Cataloghi, listini e tabelle 

Apparecchiature del Laboratorio di TEP (strumenti di misura, pannelli di simulazione prove, componenti di 
impianti elettrici) – LIM e Notebook di Aula 

METODOLOGIE . Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi – Redazione di relazioni tecniche per la documentazione delle prove 
di laboratorio – Redazione di relazioni di progetti di massima di impianti elettrici e dei relativi disegni 

VERIFICHE Almeno: n°1 verifica scritta (test semistrutturati e/o risoluzione di parti di progetto) – n°1 verifica pratica 
mediante prove di laboratorio e disegni di schemi grafici 

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche del livello 
di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di responsabilità, 
comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere compiti e nel 
partecipare alle attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE CLASSE: V F ARTICOLAZIONE: 

 
ELETTRONICA 

 

X 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
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• MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GIOCO E SPORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SALUTE E BENESSERE 

�  1.9.a. Avere consapevolezza 
delle proprie attitudini 
nell’attività motoria e 
sportiva.  

� 1.10.a. Padroneggiare le 
differenze ritmiche e 
realizzare personalizzazioni 
efficaci.  

� 1.11.a. Mettere in atto 
comportamenti responsabili 
e di tutela del bene comune 
come stile di vita: . Trasferire 
e applicare autonomamente 
metodi di allenamento con 
autovalutazione e 
elaborazione dei risultati 
testati anche con la 
strumentazione tecnologica e 
multimediale. 
 

� 2.9.a. Trasferire 
autonomamente tecniche 
sportive proponendo 
varianti.  

� 2.10.a. Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e 
tattiche nelle attività sportive 
. 

�  2.11.a. Svolgere ruoli di 
direzione, organizzazione e 
gestione di eventi sportivi.  
2.12.a. Interpretare con 
senso critico i fenomeni di 
massa legati al mondo 
sportivo (tifo, doping, 
professionismo, 
scommesse…) 

� 3.7.a. Prevenire 
autonomamente gli infortuni 
e saper applicare i protocolli 
di primo soccorso.  

� 3.8.a. Scegliere 
autonomamente di adottare 
corretti stili di vita. 

� 3.9.a. Adottare 
autonomamente stili di vita 
attivi che durino nel tempo: 

• CAPACITA MOTORIE 
I SU

D
D

ETTI A
RG

O
M

EN
TI V

ERRA
N

N
O

  SV
O

LTI  D
U

RA
N

TE I TRE TRIM
ESTRI 

� Esercizi di resistenza.  
� Esercizi di mobilità articolare.  

� Combinazione di esercizi a 
circuit training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Pratica della pallavolo.  
� Pratica della pallacanestro.  

 
� Pratica del tennistavolo.  
�  Pratica del calcio-tennis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le tecniche di primo soccorso e 
rianimazione.  

� L’alimentazione nello sport. 

�  Il doping nello sport.  

 

STRUMENTI • Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra. 

• Videolezioni. 

• Materiali reperiti in Internet. 

• LIM. 

• Appunti forniti dal docente. 

• Libro di testo. 

METODOLOGIE • Cura e dosaggio nella distribuzione delle attività per adattarle al livello psicomotorio degli alunni. 
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• Metodologia laboratoriale. 

• Problem solving. 

• Metodo induttivo. 

• Metodo deduttivo. 

• Cooperative learning. 

• Dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo. 

• Lavoro individuale, a coppie, in gruppo, di squadra. 

VERIFICHE 
 

•  Osservazione sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti 
cognitivi, operativi e relazionali. 

• Osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e regole, sul miglioramento rispetto al 
livello di partenza. 

• Osservazione dei risultati quotidiani, al fine di valutare l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la 
collaborazione, il livello di socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 
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ALLEGATO n. 2 

Simulazioni 
Prima e seconda prova 

La Classe ha partecipato alle simulazioni della prima e della seconda prova nei modi e nei tempi suggeriti dal MIUR. 
 
PRIMA PROVA – ITALIANO  
 

1. 19 Febbraio 2019 
2. 26 Marzo 2019 

 
Le tracce delle prove sono rintracciabili ai seguenti link: 
 

TIPOLOGIA A 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1_Marzo19.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2_Marzo19.pdf 

TIPOLOGIA B 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1_Marzo19.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2_Marzo19.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3_Marzo19.pdf 

TIPOLOGIA C 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1_Marzo19.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2_Marzo19.pdf 

 
SECONDA PROVA – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA E SISTEMI AUTOMATICI 
 

1. 28 Febbraio 2019 
2. 2  Aprile  2019 

 
Le tracce delle prove sono rintracciabili ai seguenti link: 
 

ITAT – 
AUTOMAZIONE  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITAT-Esempio1.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITAT-Esempio2.pdf 

ITEC – 
ELETTRONICA  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITEC-Esempio1.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITEC-Esempio2.pdf 

ITET – 
ELETTROTECNICA  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITET-Esempio1.pdf 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITET-Esempio2.pdf 
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ALLEGATO n. 3 
Griglie di valutazione - Prima prova  

CANDIDATO …………………………………………………………….. 

INDICATORI GENERALI– MAX 60 PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 2,…,10  
 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
2 Scarso/Assente 

 

3 Scarso/Assente 
4 Approssimativo/Frammentario,  Superficiale 6 Approssimativo/Frammentario,  Superficiale 
6 Sufficiente/Adeguato, nel complesso efficace 9 Sufficiente/Adeguato 
8 Discreto/Organico 12 Discreto/Organico 
10 Ottimo/Efficace e puntuale 15 Ottimo/Ben elaborato, Originale, Efficace 

 
 

Coesione e coerenza testuale 2,…,10  

Ricchezza e padronanza lessicale 2,…,10  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 2,…,10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 2,…,10  

Espressione di giudizi critici e valutazione personale 2,…,10  

Totale ……/60 
 

INDICATORI SPECIFICI – MAX 40 PUNTI 

A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano B. Analisi e produzione di un testo argomentativo C. Riflessione critica di carattere espositivo - 
argomentativo su tematiche di attualità 

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

2,…,10  Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 2,…,10  

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

2,…,10  

Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici 2,…,10  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionato adoperando connettivi 
pertinenti 

3,….,15  Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 3,….,15  

Puntualità  nell’analisi  lessicale,  sintattica,  stilistica  e 
retorica (se richiesta) 2,…,10  

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

3,….,15  Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 3,….,15  

Interpretazione corretta e articolata del testo 2,…,10  Totale …../40 Totale ……./40 

Totale …./40 NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

La commissione    Totale in centesimi   ….…/100 

    Totale in ventesimi ….……./20 
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ALLEGATO n. 4 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA - A.S. 2018/2019 

 

CANDIDATO: _________________________ CLASSE: _______ 

 

 

Indicatore LIV. Descrittori di livello 
Evidenze Punteggio 

Prima Parte Seconda Parte Fascia Ass. 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

1 
• Non conosce i dispositivi citati nel testo 
• Non conosce le grandezze fisiche citate 

nel testo e le formule che le legano 

• …………. 
• ………….. 

1.  ………….. 
2. ………….. 

1÷2 

 

2 

• Conosce i dispositivi citati nel testo in 
modo superficiale e frammentario 

• Non conosce tutte le grandezze fisiche 
citate nel testo e le formule che le legano 

2,5÷3 

3 

• Conosce i dispositivi citati nel testo in 
modo adeguato 

• Conosce tutte le grandezze fisiche citate 
nel testo e le formule che le legano 

3,5÷4 

4 

• Conosce i dispositivi citati nel testo in 
modo approfondito 

• Conosce in modo approfondito tutte le 
grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano 

4,5÷5 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all'analisi e comprensione 

dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

1 

• Non riesce ad analizzare le specifiche di 
progetto e a comprendere l’obiettivo da 
raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima, con uno 
schema molto approssimato e con 
considerazioni scarsamente 
comprensibili, non entrando mai nel 
dettaglio delle problematiche affrontate 

• …………. 
• ………….. 

1. ………….. 
2. ………….. 

1÷2 

 

2 

• Riesce solo parzialmente ad analizzare le 
specifiche di progetto e a comprendere 
l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con 
schemi e considerazioni solo 
parzialmente adeguate al contesto, 
entrando solo occasionalmente nel 
dettaglio delle problematiche affrontate 

3÷4 

3 

• Analizza completamente, anche se in 
modo non critico, le specifiche di 
progetto e comprende l’obiettivo da 
raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con 
schemi e considerazioni adeguate al 
contesto, entrando nel dettaglio della 
maggior parte delle problematiche 
affrontate 

5÷6 

4 

• Analizza in modo completo e critico le 
specifiche di progetto e comprende 
l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con 
schemi e considerazioni adeguate ed 
ottimali, analizzando nel dettaglio tutte le  
problematiche affrontate 

7÷8 
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Indicatore LIV. Descrittori di livello 
Evidenze Punteggio 

Prima Parte Seconda Parte Fascia Ass. 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

1 

• Non raggiunge mai risultati corretti 
• Non rappresenta i risultati ottenuti in 

modo efficace 
• Non evidenzia alcuna spiegazione del 

procedimento seguito 

• …………. 
• ………….. 

1. ………….. 
2. ……………  

1 

 

2 

• Raggiunge qualche risultato corretto 
• Non rappresenta sempre in modo 

efficace i risultati 
• Fornisce solo parzialmente spiegazioni 

del procedimento seguito 

1,5÷2 

3 

• Ottiene la maggior parte dei risultati 
corretti 

• Rappresenta in modo efficace la maggior 
parte dei risultati 

• Fornisce quasi sempre spiegazioni del 
procedimento seguito 

2,5÷3 

4 

• Ottiene tutti i risultati corretti 
• Rappresenta tutti i risultati in modo 

efficace 
• Fornisce sempre una spiegazione chiara 

del procedimento seguito 

3,5÷4 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

1 

• Non sempre analizza criticamente i 
risultati ottenuti 

• Non utilizza sempre un linguaggio tecnico 
adeguato 

• …………. 
• ………….. 

Ulteriori 
considerazioni su: 

1. …………… 
2.  ……………. 

1÷1,5 

 2 

• Analizza criticamente i risultati ottenuti 
nella maggior parte dei casi 

• Usa un linguaggio tecnico adeguato, pur 
con qualche imprecisione 

2÷2,5 

3 
• Analizza criticamente i risultati ottenuti 
• Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e 

conforme alle norme 
3 

Totale punteggio in ventesimi  

 
 
 

Il Presidente: La commissione:    

  Cognome e Nome  Cognome e Nome 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  Cognome e Nome 

  Cognome e Nome  Cognome e Nome 
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ALLEGATO n. 5 

Griglie di valutazione 

COLLOQUIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

Acquisizione dei  contenuti e dei 
metodi  propri delle discipline 
(*) oggetto del colloquio 

L.1 – Non sa applicare le procedure e le regole proprie delle 
discipline 

1 - 2 

 

L.2 – Applica le conoscenze in modo appropriato - riesce, se 
guidato, ad adattare le conoscenze a domande formulate in 
maniera diversa - è autonomo nell’impostare l’esposizione 

3 

L.3 – Coglie e applica implicazioni - riesce ad adattare le conoscenze 
a domande formulate in maniera diversa - è autonomo 
nell’impostare l’esposizione 

4 

L.4 – Applica le conoscenze in modo critico e propositivo - esprime 
giudizi adeguati ampiamente e criticamente motivati 

5 

Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali (*) delle discipline 
nell’ambito di una trattazione  
pluridisciplinare 

L.1 –  Mostra di non conoscere i nuclei fondanti delle discipline  e 
quindi non riesce ad impostare una trattazione pluridisciplinare 

1 - 2 

 

L.2 – Collega, se guidato, i nuclei fondanti delle discipline oggetto 
del colloquio e prova a comporne una trattazione pluridisciplinare 

3 

L.3 – Collega in maniera autonoma i nuclei fondanti delle discipline 
oggetto del colloquio e ne fa una buona trattazione pluridisciplinare 

4 

L.4 - Conoscenza ampia e con ricchezza di riferimenti sia disciplinari 
che interdisciplinari  

5 

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

L.1 – Non argomenta in modo organico. Quasi assenti le 
rielaborazioni personali. Utilizzo non corretto della lingua straniera. 

1 - 2 

 

L.2 -  Se guidato argomenta in modo abbastanza organico ed 
esplicita qualche rielaborazione personale. Utilizzo non sempre 
corretto della lingua straniera. 

3 

L.3 – Argomenta in modo organico con appropriate rielaborazioni 
personali. Utilizza correttamente la lingua straniera. 

4 

L.4 – Capacità di argomentare esprimendo giudizi critici e originali . 
Utilizza con fluidità la lingua straniera. 

5 

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

L.1 – Non riesce ad utilizzare i concetti fondamentali né i linguaggi 
specifici   delle discipline. Anche guidato non mostra di 
comprendere e/o risolvere compiti di realtà 

1 - 2 

 

L.2 – Guidato, utilizza i concetti fondamentali delle discipline 
utilizzando in modo genericamente corretto i linguaggi specifici. 
Guidato, riesce ad analizzare compiti di realtà 

3 

L.3 – Utilizza in modo autonomo  i concetti fondamentali  relativi ai 
temi trattati esponendoli in modo adeguato. Coglie gli spunti 
proposti e tratta adeguatamente compiti di realtà 

4 

L.4 – Conoscenza sicura ed approfondita dei temi trattati. 
Esposizione fluida ed efficace con padronanza dei linguaggi specifici. 
Capacità di cogliere nessi ed operare raccordi. Lavoro di 
approfondimento personale con spunti critici. Trattazione sicura di 
compiti di realtà. 

5 

(*) 

Contenuti,  metodi e nuclei 
fondanti delle discipline sono 
esplicitati nelle 
programmazioni svolte 

TOTALE ……../20 

 

La commissione   
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