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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso: indica 
i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai fini dello 
svolgimento degli esami. 

Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano dell'Offerta 
Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola. 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  DOCENTE/I 

Storia, lingua e letteratura italiana Massimo Cantamutto 

Lingua e cultura inglese Francesca Carboni 

Elettronica ed elettrotecnica David Salvadorini (Coordinatore) 
Michelangelo Donzello 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

Rossana Condello 
Michelangelo Donzello 

Robotica David Salvadorini (Coordinatore) 
Andrea Alì Malli 

Matematica Elisabetta Papini 

Sistemi automatici Guido Piangatello 
Andrea Alì Malli 

Scienze motorie e sportive Elisabetta Francolini 

Religione cattolica Margherita Carucci 

 
Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di 
genitori e studenti. 
 
 
 

Andamento generale della classe: 

 iscritti 

 

ammessi non 

ammessi 

Ritirati/trasferiti 

2016/17 29 20 3 6 

2017/18 25 22 1 3 

2018/19 21    

 

 

In terza la classe era molto numerosa, con divesi alunni che nel corso dell’anno scolastico hanno 
deciso di ritirarsi, anche per questo motivo l’interesse e l’impegno non sono stati sempre assidui 
sebbene fin dall'inizio si sia formato un ben definito gruppo-classe con alcuni alunni assai volenterosi 
che hanno, nel corso degli anni, influenzato positivamente il resto della classe. 

Alla classe quarta sono stati ammessi venti studenti, ai quali si sono aggiunti 5 alunni ripetenti 
provenienti dalle precedenti classi quarte.  

Nel corso dell'anno scolastico l'atteggiamento è stato molto più collaborativo e l'impegno è stato 
maggiore, riuscendo a coinvolgere quattro dei cinque alunni ripetenti. 

La classe quinta è composta di ventuno studenti dei quali tre riescono a raggiungere un livello 
eccellente, mentre la maggioranza della classe ottiene di solito risultati che vanno dal più che 
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sufficiente all’ottimo, dimostrando un impegno costante in particolare nelle materie tecniche mentre 
taluni hanno evidenziato un andamento più altalenante nelle materie umanistiche. Infine un piccolo 
gruppo di due, tre alunni si è impegnato in maniera più discontinua riuscendo a raggiungere a fatica gli 
obiettivi minimi proposti dal consiglio di classe. 

Un nutrito gruppo di alunni della classe ha partecipato durante tutto il triennio a tre edizioni della 
RoboCup nazionale, dimostrando interesse e partecipazione e raggiungendo tutti gli obiettivi 
trasversali del consiglio di classe. In generale la classe è sempre stata disponibile e positiva in tutte le 
manifestazioni extrascolastiche della nostra scuola come, ad esempio, l’Happy Hour e l’orientamento 
mettendosi anche a disposizione per aiutare lo svolgersi di diversi corsi pomeridiani rivolti ad altre 
classi dell’istituto. 

 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi educativi e comportamentali trasversali previsti nella programmazione iniziale del 

Consiglio di Classe possono considerarsi complessivamente raggiunti. La classe dimostra un buon 

grado di coesione, frutto di una maturazione e di crescita della personalità dei singoli che hanno 

imparato a cooperare produttivamente. Il grado di attenzione in classe è progressivamente migliorato 

così come il coinvolgimento nelle attività didattiche e, in particolar modo, in quelle laboratoriali. Gli 

alunni hanno inoltre frequentato con buona assiduità le lezioni, contribuendo al regolare svolgimento 

degli argomenti previsti nelle programmazioni curricolari. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Alcuni alunni, caratterizzati da interesse e curiosità, hanno consolidato e perfezionato la preparazione 

sul piano delle conoscenze, delle acquisizioni metodologiche e delle capacità di rielaborazione. 

Si ritiene, in ogni caso, opportuno sottolineare che la classe, nel suo complesso, ha sempre mostrato 

una buona partecipazione al lavoro in laboratorio, con risultati, spesso anche degli alunni più deboli, 

soddisfacenti e ciò in controtendenza rispetto alle difficoltà mostrate nell’approccio teorico alle materie. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati: 

Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e 
metodi riportati nel PTOF, che costituiscono motivazione dei voti assegnati. 

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate nella 
seconda parte di questo documento. 

 

Attività extracurricolari più significative: 

Nel corso del triennio, la classe ha svolto attività di progettazione e realizzazione di sistemi robotici per 
la competizione RoboCup Jr ed alcuni alunni hanno partecipato alla manifestazione. 
Nel corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 
Qualificazioni e finali RoboCup a San Giovanni Valdarno 
Viaggio d'istruzione in Provenza. 

 

Attività CLIL: 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL in inglese un modulo di Robotica relativo alla navigazione dei robot. L’attività si è 
svolta nella fase finale dell’anno scolastico ed ha avuto come oggetto lo studio ed il commento in 
classe di una dispensa specifica in lingua Inglese. Nella stessa materia, la classe ha inoltre utilizzato, 
ogni volta che si è riscontrata la necessità, documenti tecnici e manuali in lingua inglese. 

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata per 
gli alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni del 
Garante), per i quali è prevista specifica relazione documentata trasmessa direttamente alla 
Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento.  
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PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME 

 
 
Simulazioni della prima prova e della seconda scritta: 
Sono state effettuate n. 2  simulazioni della prima prova scritta (Italiano), basate sui testi proposti dal 
MIUR. 
Sono state effettuate n. 2  simulazioni della seconda prova scritta (Elettrotecnica ed Elettronica e 
Sistemi), su testi proposti dal MIUR. 

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate  griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al 
DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali 
griglie sono riportate in coda al presente documento.  

 

 

 
Simulazioni del colloquio: 

E’ stata prevista una simulazione del colloquio nel mese di maggio. 

Per tale simulazione sarà adottata la griglia di valutazione riportata in coda al presente documento. 

A seguito delle simulazioni, è stata proposta una griglia di valutazione, riportata in coda al presente 
documento.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

Il percorso di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un 
potenziamento dell’offerta formativa per la classe ed è diventato parte integrante del percorsi formativo 
di istruzione,  diventando così componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

Obiettivi specifici sono stati: 

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze: 

                        - tecnico-professionali  

                        - organizzativo-relazionali  

Le principali attività, comuni a quasi tutti gli studenti, possono essere così riassunte: 

 

Il Consiglio di classe ha predisposto il progetto “Simulazione d’impresa” svolto durante l’anno scolastico 
2017/2018, il progetto “OPUS-Real life- Scuola al centro” durante l’anno scolastico 2018/2019, 
indicando obiettivi, descrizione delle attività e calendario di massima.  

In aggiunta ai sopra elencati progetti sono state svolte uscite didattiche e visite aziendali finalizzate alla 
conoscenza delle realtà lavorative del territorio locale: 

- visita alla “Casa domotica” di Peccioli in collaborazione con l’Istituto di      
- BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. 
- Visita presso l’azienda di produzione software gestionali, consulenza informatica ed assistenza 

PC System di Bientina. 
- Visita presso Overlab Srl azienda di riparazioni elettroniche su azionamenti e Plc. 
- Visita presso West System Srl azienda produttrice di bio-tecnologie ed elettronica applicata. 
- Visita presso centrale dell’ENEL di Livorno. 

La classe 5AE ha iniziato nel mese di settembre 2016 il  percorso di alternanza scuola lavoro, seguendo 
la scansione delle attività previste dal progetto.  

Gli studenti hanno svolto assistenza nei Laboratori tecnologici durante i corsi pomeridiani interni. 

Il progetto, coordinato dal tutor scolastico, è stato regolarmente portato a termine dagli studenti.  

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che due alunni hanno svolto alternanza scuola lavoro presso la 
Scuola Superiore Sant’anna nel suo laboratorio di Robotica a Peccioli. 

 

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli studenti hanno esposto la loro 
esperienza ai docenti del consiglio di classe, che ha valutato le competenze acquisite durante il tirocinio 
formativo con una valutazione. 

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono 
state riportate in una scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Vengono di seguito riportati attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", 
in coerenza con quanto previsto dal PTOF. 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

a) La nascita della Costituzione italiana: dal 2 giugno 1946 al 1 gennaio 1948. 
b) Cenni sulle caratteristiche e sui principi fondamentali della Costituzione. 

 
LA NEGAZIONE DEI DIRITTI NELLA STORIA CONTEMPORANEA: 

a) L’ideologia di Hitler e del Nazionalsocialismo. 
b) I presupposti ideologici del Mein Kampf. 
c) La politica eugenetica. 
d) La natura dei totalitarismi. 

 
ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: 

a) …senza distinzione di razza: visione del film Trek Point di T. Cavallini. 
b) …senza distinzione di genere: visione del film Noi siamo infinito di S. Chbosky. 

 
IL DIRITTO AL LAVORO: 

a) L’esperienza di alternanza scuola-lavoro e gli articoli 1 e 4 della Costituzione. 
 
 
IL DIRITTO ALLA SALUTE: 

a) Incontro con il gruppo donatori di sangue di Pontedera. 
 
PERCORSI DI LEGALITÀ: 

a) 2 studenti hanno partecipato ai campi di “Libera”. 
b) Visione del corto “Processo a Chinnici” prodotto da Ficarra e Picone. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
 
Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 
studi: 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

Articolazione Elettronica 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Geografia generale ed economica  1    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (FISICA) * 3 3    

Scienze integrate (CHIMICA) * 3 3    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3    

Tecnologie Informatiche * 3     

Scienze e tecnologie applicate *  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Elettrotecnica ed Elettronica *   6 5 5 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici *   4 4 5 

Sistemi automatici *   3 4 4 

Robotica *  [materia introdotta con l'autonomia]   3 3 3 

Lezioni settimanali totali 32 33 32 32 32 

*con laboratorio 
 
Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo 
articolato per: 

 contenuti; 

 mezzi e metodi adottati; 

 spazi e tempistica; 

 strumenti e criteri di valutazione; 

 obiettivi raggiunti. 
 
Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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SCHEDA MATERIA: Italiano DOCENTE/I: Massimo Cantamutto 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

1) La letteratura dell’età del positivismo: il Realismo; 
Il Naturalismo francese: la poetica; 
Il Verismo italiano: la poetica; 

Settembre 

2) Giovanni Verga. 
I romanzi pre-veristi (cenni). 
L’adesione al Verismo. Il pensiero: ideologia dell’ostrica. 
Tecniche narrative del Verga: impersonalità e regressione. 
Testi – I Malavoglia: 

a) Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia. 
b) La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. 

Le Novelle Rusticane: 
a) La roba. 
b) Libertà. 

Il senso de il ciclo dei vinti. 

Ottobre 

3) Il Decadentismo. 
Gli intellettuali decadenti, la loro visione del mondo e la poetica: il rifiuto della 
razionalità e dell’ottimismo positivisti. 
I precursori: Baudelaire e i simbolisti francesi (cenni). 

Novembre 

4) Gabriele D’Annunzio: biografia. 
La fase dell’estetismo: Il piacere. 
Testo: un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
La fase del superuomo che assorbe l’estetismo. 
Le Laudi e Alcyone. Il Panismo. 
Testi: 

a) Meriggio. 
b) La pioggia nel pineto. 

Dicembre 

5) Giovanni Pascoli: biografia. 
La poetica: il fanciullino, il nido, la campagna, le piccole cose. 
Testo: da il fanciullino: una poetica decadente. 
Myricae: caratteristiche tematiche e stilistiche. 
Testi: 

a) Arano. 
b) Lavandare. 
c) X Agosto. 
d) Temporale. 
e) Novembre. 
f) Il lampo. 

I Canti di Castelvecchio. 
Testo: il gelsomino notturno. Il valore simbolico della lirica. 

Gennaio 

6) Italo Svevo: la biografia e la duplicità culturale e linguistica. 
I primi romanzi: Una vita; Senilità (cenni). 
La delineazione della figura dell’ inetto 
Testi 
       a)  Il fumo. 
       b)  La morte del padre. 
       c)  La salute “malata” di Augusta. 
      d)  Psico-analisi. 

Febbraio 
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7) Luigi Pirandello: biografia. 
La visione del mondo: il conflitto vita/forma. 
La poetica: l’umorismo. 
Novelle per un anno. 
Testo: il treno ha fischiato. 
I romanzi. 
Il fu Mattia Pascal. Lo spessore filosofico dell’arte di Pirandello: la Maschera, il 
doppio, l’ombra, la filosofia del lontano. 
Testi: 
Da L’umorismo: un’arte che scompone il reale. 
Da Il fu Mattia Pascal:  

a) La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
b) Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. 

Marzo 

8) Giuseppe Ungaretti: la biografia e il luoghi del poeta. 
La poetica. Prima fase: sperimentazione e avanguardia. 
L’allegria: stile e temi. 
Testi: 

a) In memoria. 
b) Veglia. 
c) Sono una cratura. 
d) I fiumi. 
e) San Martino del Carso. 

La seconda fase: il recupero della tradizione. 
La raccolta Il dolore. 
Testo: Non gridate più. 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
Libro di testo adottato: 

Baldi/Giuss0/Razetti/Zaccaria – L’attualità della letteratura Vol. 3 - Paravia 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Libro di testo. Lezioni espositive e frontali. Analisi e commento dei testi. Schemi e mappe fornite 
dall’insegnante. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Simulazioni di prove scritte fornite dal MIUR. Prove strutturate. Verifiche orali. 

 
Obiettivi raggiunti: 

In linea generale, conoscenza dei fenomeni letterari e degli autori del periodo considerato. 

Conoscenza dei vari tipi di testo letterario. 

Lettura e decodificazione dei testi. 

Esposizione mediamente corretta delle conoscenze acquisite. 

Contestualizzazione storico-culturale dei fenomeni e degli autori. 

Produzione di testi orali e scritti in forma semplice ma sufficientemente corretta. 

 
 
 

Docente/i della materia 
Prof.  Massimo Cantamutto 
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SCHEDA MATERIA: Storia DOCENTE/I: Massimo Cantamutto____ 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

1) La cultura del secondo Ottocento: il Positivismo e il trionfo della borghesia. 
2) Il primo Novecento: le inquietanti contraddizioni della Belle Epoque. 

Settembre 

3) L’Italia giolittiana: riforme, decollo industriale, questione meridionale. 
4) La “Grande Guerra”: trincee, nuova tecnologia militare, mobilitazione 
generale. L’Italia fra neutralisti e interventisti. Gli sviluppi del conflitto. I trattati 
di pace e la nuova Europa. 

Ottobre 

5)La rivoluzione bolscevica: da febbraio a ottobre. Il programma del governo 
Lenin. 
6)Il dopoguerra in Italia: il Biennio Rosso; la vittoria mutilata e l’impresa di 
Fiume; la genesi del Fascismo. 

Novembre 

7)Il dopoguerra in Europa. La Germania: pace punitiva e Repubblica di 
Weimar. Francia e Inghilterra: stabilizzazione. 
8) Il Fascismo e la conquista del potere: dalla marcia su Roma alle “leggi 
fascistissime”. 

Dicembre 

9a) Il capitalismo fra le due guerre mondiali: la crisi del 1929. 
9b) Il capitalismo fra le due guerre mondiali: il New Deal. 

Gennaio 

10) L’Italia fascista degli anni ’30. Totalitarismo e fascistizzazione della società. 
I Patti Lateranensi. Regime, mezzi di comunicazione di massa e cultura. La 
conquista dell’Etiopia e le sansioni della S.D.N. L’avvicinamento tra Italia e 
Germania. Le leggi razziali. 

Febbraio 

11) La Germania nazista degli anni ’30. Dalla crisi finale della Repubblica di 
Weimar a Hitler cancelliere. L’ideologia razzista espressa nel Mein Kampf. La 
fulminea edificazione del totalitarismo. La nazificazione della società tedesca, i 
successi economici e il consenso al regime. L’antisemitismo e le leggi di 
Norimberga. 

Marzo 

12) L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. Il regime staliniano: 
industrializzazione forzata e la macchina del terrore. 
13) Verso la guerra: conferenza di Stresa; saldatura tra i fascismi; 
espansionismo tedesco; patto tedesco-sovietico. 

Aprile 

14) La seconda Guerra Mondiale. La responsabilità della Germania e la prima 
fase del conflitto. L’Italia in guerra. La mondializzazione della guerra: 
Giappone, USA, URSS. 1942-1943: gli anni della svolta. La caduta del 
Fascismo: Resistenza e guerra civile. La fine della Germania. Bombe atomiche 
sul Giappone. 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

Brancati/Pagliarani – Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, Vol. 3: l’età contemporanea – La Nuova 
Italia. 
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Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Mappe dettagliate fornite dall’insegnante. Libro di testo. Lezioni frontali e discussioni a tema. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Sono state effettuate prove orali sia in forma di dialoghi di classe che di verifiche formative. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Gli studenti sono in grado di: 

1) Ripercorrere a grandi linee la storia italiana, europea e (relativamente agli argomenti trattati) 
mondiale della prima metà del Novecento. 

2) Individuare gli elementi fondamentali di un determinato fenomento che consentono di 
comprenderne la complessità. 

3) Cogliere le principali connessioni tra i fatti storici e le situazioni sociali, economiche e culturali 
delle varie fasi analizzate. 

 
 
 

Docente/i della materia 
Prof.  Massimo Cantamutto 
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SCHEDA MATERIA:  

MATEMATICA 

DOCENTE:  

Papini Elisabetta 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 

MOD. 1: Ripasso sulle funzioni elementari e sul calcolo di derivate di  

funzioni semplici e composte  

 

 

Lavoro in aula. 

Settembre  

Ottobre 

 

 

MOD. 2: Integrali indefiniti (1° parte): 

 

- Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 

- Proprietà di linearità dell'integrale indefinito  

- Integrazione delle funzioni elementari  

- Integrazione delle funzioni composte 

 

 

 

Lavoro in aula. 

Ottobre 

Novembre 

 

MOD. 3: Calcolo combinatorio  

- Disposizioni semplici e con ripetizione 

- Permutazioni semplici e con ripetizione 

- Combinazioni semplici e con ripetizione 

 

Lavoro in aula. 

Novembre 
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MOD.4: Integrali definiti: 

- Integrale definito di una funzione continua su un intervallo 

chiuso e limitato 

- Proprietà dell'integrale definito 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale  

- Significato geometrico dell’integrale definito ed il problema 

delle aree  

- Area di una regione piana sottesa da un arco di curva in un 

intervallo chiuso e limitato. 

- Area di una regione piana compresa tra due curve.  

- Volume di un solido di rotazione  

- Risoluzione di semplici problemi relativi al calcolo delle aree di 

regioni piane e dei volumi. 

 

 

 

 

Lavoro in aula. 

Novembre 

Dicembre 

Febbraio 

Marzo 

 

MOD. 5: Integrali indefiniti (2° parte): 

- Integrazione per parti 

- Integrazione per sostituzione 

 

Lavoro in aula. 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

MOD. 6: La statistica: 

- La statistica.  

- Raccolta e rappresentazione di dati.  

- Indici di posizione: media, moda, mediana. 

 

 

Lavoro in aula. 

Febbraio 

Marzo 
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MOD. 7: Probabilità 

 

- Definizione di probabilità: classica, frequentista, soggettiva. 

- Unione e intersezione di eventi 

- Eventi compatibili e incompatibili 

- Probabilità totale 

- Eventi dipendenti e indipendenti 

- Probabilità condizionata 

- Applicazione del calcolo combinatorio al calcolo della probabilità  

 

 

 

Lavoro in aula. 

Aprile 

Maggio(*) 

 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 

periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

Libro di testo adottato: 

L. Sasso: Nuova Matematica a colori Edizione Verde, VOL. 4-5  

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Il lavoro svolto in classe è stato sviluppato essenzialmente con:  

 lezioni partecipate con scoperta guidata dei risultati e successiva sistematizzazione delle 
conoscenze acquisite; 

 lezioni frontali con esposizione teorica essenziale nel formalismo e rafforzata da molti esercizi 
esemplificativi; 

 attività di gruppo; 
 revisione dei lavori assegnati per l’applicazione dei metodi acquisiti 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche, sia scritte sia orali, hanno rappresentato un aspetto importante della programmazione e, 
per questo, sono state di vario tipo: risoluzione di esercizi, domande di teoria, prove strutturate e 
quesiti a risposta singola. Tutte le prove scritte sono state valutate assegnando a ciascun esercizio un 
punteggio e rapportando in decimi il totale raggiunto; il livello di sufficienza è stato fissato al 
raggiungimento del 60% del punteggio totale. Nella valutazione finale oltre ai voti conseguiti nelle 
verifiche svolte, si è tenuto conto anche della frequenza regolare, della partecipazione attiva alle 
lezioni, dell’impegno e dell’assiduità dimostrate nello studio e dei progressi avuti rispetto al livello 
iniziale. Per gli studenti che nel primo trimestre hanno riportato un voto insufficiente, è stato preso in 
considerazione anche l’eventuale recupero. 
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Obiettivi raggiunti: 

In media la classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza dei contenuti. 

E' possibile affermare che gli obiettivi previsti sono stati, in linea di massima, conseguiti dalla 
maggioranza degli alunni anche se sono emerse differenze nell'impegno e nel rendimento. 

All’interno della classe si distinguono tre gruppi: 

 Il primo ovvero il più brillante, è costituito da alunni dotati di buone capacità personali che 
hanno mostrato un atteggiamento maturo, responsabile e partecipativo ed hanno così 
raggiunto tutti gli obiettivi previsti per i singoli moduli, in taluni casi anche con ottimi risultati.  

 Il secondo gruppo, più numeroso del precedente, è formato da alunni che hanno incontrato 
varie difficoltà di apprendimento, dovute sia alla maggiore complessità degli argomenti 
proposti sia, per alcuni, al non adeguato possesso di tutti i pre-requisiti necessari. Rientrano in 
questo gruppo alcuni ragazzi che, grazie all'impegno nello studio e ad un costante lavoro di 
recupero a scuola e a casa, sono riusciti ad acquisire una conoscenza accettabile dei 
contenuti. 

 Il terzo gruppo, di numerosità ridotta, include alunni che hanno studiato in modo discontinuo e 
talvolta dispersivo. Per questi alunni la situazione è andata migliorando ma nonostante ciò 
non sono riusciti a colmare tutte le lacune pur offrendo prestazioni migliori rispetto al passato.  

Le difficoltà maggiori si riscontrano nell’uso di un linguaggio appropriato nell’esposizione orale dei 
contenuti e, soprattutto, nell’utilizzazione autonoma e critica dei saperi acquisiti. 

Di fronte ad un problema solo apparentemente nuovo, più di uno studente deve essere guidato nella 
ricerca della soluzione. 

 

 

Docente della materia 

Prof. Elisabetta Papini  
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SCHEDA MATERIA:  RELIGIONE 
 

DOCENTE:  CARUCCI MARGHERITA 

  

 
 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: 
introduzione 

Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: 
giudizio motivato su alcune questioni particolari 

Due mesi e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la 
famiglia, del lavoro e dell’impegno per la promozione 
dell’uomo 

Un mese e mezzo 

  

 
 
Libro di testo adottato: 
 

PAJER F. “RELIGIONE” NUOVA EDIZIONE 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo 
Libro di testo, fotocopie, audiovisivi 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Valutazione interesse e partecipazione 
Valutazione appunti 
Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante 
Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni 
singolo alunno 
 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana.  

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla 

cultura e sulla vita individuale e sociale. 

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del 
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Magistero cattolico su tematiche particolari della morale della vita fisica 

Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo 

contemporaneo a partire da problematiche significative per la vita del giovane e della 

società 

 
 
 
 

Docente della materia 
Prof.  Carucci Margherita 
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SCHEDA MATERIA:   
___________TEPSEE_______________ 

DOCENTE/I:   
CONDELLO/DONZELLO 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 

 Richiami sui resistori di potenza. 

 

Aula/tep 
 

Settembre 

 
 

 Misure di temperatura su R di potenza con e senza ventola di 

raffreddamento. 

 Misure su conversione A/D ad 8 bit con registro ad 

approssimazioni successive. 

 

Aula/tep 
 

Ottobre 

 
 

 Descrizione di massima di un progetto per il controllo con 

microcontrollore della temperatura di un resistore di potenza. 

 Analisi dello schema a blocchi del progetto. 

 Alimentazione della R di potenza con regolatore di tensione 

variabile LM317. 

 

Aula/tep 
 

Novembre/dicembre 

 
 

 Studio della soluzione utilizzabile per controllare la tensione su 

R di potenza in modo elettronico. 

 Realizzazione del circuito per la regolazione elettronica della 

tensione su R di potenza. 

 

Aula/tep 
 

Gennaio/Febbraio 

 Misure su interruttori elettronici da utilizzare nel progetto. 

 Realizzazione di convertitore D/A ad 8 bit per la regolazione 

elettronica della tensione su R di potenza tramite 

microcontrollore. 

 Misure su convertitore corrente-tensione con amplificatore 

operazionale. 

 Impostazione della temperatura di riferimento con semplice 

potenziometro resistivo. 

Marzo/Aprile 
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 Il sistema è stato realizzato con componenti discreti saldati su 

piastra millefiori. 

 Il sistema è stato collaudato per parti e nel suo complesso. 

 Ripasso  

 
 

maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 
Fausto Maria Ferri: Corso di tecnologie e progettazionedi sistemi elettrici ed elettronici.Hoepli 
 
 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione in  laboratorio. 

Lettura e analisi di schemi circuitali forniti dal docente. 

Lettura e analis di data-sheet componenti. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

 

Griglia di valutazione sulle specifiche di progetto. 

Rubrica di valutazione sulle competenze di uscita. 

 
Obiettivi raggiunti: 

 
Progettazione  sistemi di controllo automatico, analogici e digitali. 

Verifica della la rispondenza del progetto alle specifiche assegnate. 

 Progettazione di  circuiti per la trasformazione, il condizionamento e la trasmissione dei 

segnali. 

Verifica della rispondenza di un progetto alla sue specifiche 

 

Competenza in uscita: 

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

situazioni professionali; 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

 
Docente/i della materia 

Prof.  Condello 

Prof. Donzello 
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SCHEDA MATERIA:   
ROBOTICA 

DOCENTE/I:   
SALVADORINI 

MALLI 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
Riepilogo dei concetti fondamentali della programmazione di 
Arduino.  
Laboratorio: Realizzazione e test di semplici applicazioni con 
Arduino. 
 

 
SETTEMBRE – 
OTTOBRE 

 
Specifiche tecniche di un robot. Approccio top-down per 
realizzazione di software complessi. Software di basso livello per 
la movimentazione di un robot.  
Laboratorio: Realizzazione con Arduino delle funzioni elementari 
per il controllo dei movimenti di piattaforme robotiche mobili. 
 

 
 
 
NOVEMBRE 

 
Caratteristiche tecniche e funzionali di un robot. Diagramma a 
blocchi di un sistema robotico. Uso delle funzioni con Arduino.  
Laboratorio: Montaggio e test di piattaforme robotiche mobili. 
 

 
 
DICEMBRE 

 
Algoritmi di navigazione. Autolocalizzazione di un robot in 
ambienti strutturati o semistrutturati.  
Laboratorio: Implementazione di un algoritmo di navigazione. 
 

 
 
GENNAIO 

 
Sensori di distanza ad ultrasuoni. Scheda SR04 e suo 
interfacciamento con Arduino. Laboratorio: Installazione e test di 
sensori ad ultrasuoni su piattaforme robotiche mobili. 
 

 
 
FEBBRAIO 

Attività connesse alla partecipazione a competizioni robotiche. 
Analisi dei sistemi realizzati alla luce dei risultati conseguiti e 
individuazione dei punti di miglioramento. Laboratorio: Messa a 
punto dei sistemi robotici per la partecipazione ad eventuali 
competizioni. 
 

 
 
MARZO 

Produzione, anche in lingua inglese, della documentazione 
tecnica relativa ai sistemi robotici realizzati.  
Laboratorio: Messa a punto dei sistemi robotici per la 

 
 
APRILE 
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partecipazione ad eventuali competizioni. 

 
Timer e Interrupt: tipi di interrupt  
Arduino e l’interrupt : metodi per gestire un interrupt esterno 
I timer con arduino 
 

 
 
maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

Appunti e documentazione tecnica forniti dal docente. 

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Appunti del docente, data-sheet, audiovisivi, software adeguato e internet. 

Lezione partecipata, formazione di gruppi di lavoro per favorire un continuo confronto tra gli 
alunni e relativo scambio di idee. Problem solving per abituare gli alunni ad analizzare e 
risolvere i problemi proposti. Attività laboratoriale finalizzata alla realizzazione di un progetto 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Per la valutazione: verifiche strutturate o semistrutturate (con domande aperte, a risposta 
multipla, di completamento, vero/falso, ... ) , soluzione di problemi e lavori di gruppo. I criteri di 
valutazione verranno indicati all’interno della verifica 

 
Obiettivi raggiunti: 

Si può dire che gli obittivi fissati all’inizio dell’anno sono stati, mediamente, raggiunti. La classe 
ha dimostrato un ragguardevole interesse per la materia, evidenziato anche dalla 
partecipazione di una parte della classe alle gare nazionali di robotica educativa. La classe ha 
anche realizzato nell’ambito dell’iniziativa ‘Happy Hour della tecnica’ diversi progetti inerenti la 
robotica e l’IoT. 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico si hanno 3-4 alunni particolarmenti brillanti che 
raggiungono ottimi risultati, mentre la maggioranza della classe si attesta su rendimenti che 
vanno dal più che sufficiente al buono, infine vi sono altri 2-3 ragazzi che invece hanno sempre 
dimostrato un interesse discontinuo e uno studio spesso dispersivo e che quindi presentano 
valutazioni ai limiti della sufficienza.  

 
 
 

Docente/i della materia 
Prof. Salvadorini 
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SCHEDA MATERIA:   
Elettronica ed elettrotecnica 

DOCENTE/I:   
Salvadorini 

Donzello 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
Amplificatori Operazionali: ripasso delle caratteristiche. 
Amplificatore invertente e non invertente, inseguitore, sommatore non 
invertente, differenziale, trigger di Shmitt. 
 

 
SETTEMBRE 

 
Filtri ideali, reali - attivi,passivi - tipologie di filtri.Concetto di ordine di un filtro.  
Filtri con amplificatori operazionali.  
Cella di Sallen-Key. 
Filtri di Butterworth e di Cebyschev. 
Filtri Bessel (cenni). 
 
LABORATORIO: 
Esercitazioni sui filtri attivi. 
 

 
 
 
 
OTTOBRE 

 
Generatori di segnali sinusoidali, oscillatori a bassa ed alta frequenza. 
Generatori di segnale (onda quadra e onda triangolare). 
Condizione di Barkhausen All’innesco e a regime. 
Oscillatore, a rete di sfasamento 
 
 
LABORATORIO: 
oscillatore a rete di sfasamento 
 
 

 
 
 
 
NOVEMBRE 

 
Oscillatore a Ponte di Wien 
Generatori di forme d'onda: multivibratore astabile 
 
LABORATORIO: 
oscillatore a ponte di Wien con controllo automatico dell'ampiezza a 
diodi e con FET. 
 

 
 
 
DICEMBRE 

 
 
Gli Oscillatori quarzati. 
Impedenza equivalente del quarzo 
Gli oscillatori a 3 punti : applicazione del criterio di Barkhausen. 
Oscillatori di Colpitts e Hartley 
 
LABORATORIO: 
Realizzazione oscillatore quarzato con FET 
 
 

 
 
 
GENNAIO 
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La stabilità : criterio di Routh e di Bode. 
Margine di fase e margine di guadagno 
Stabilizzazione di un circuito : stabilizzazione a polo dominante 
 

 
 
FEBBRAIO 

 
Generatore di onda a dente di sega e applicazione alla generazione di un 
segnale PWM. 
 
LABORATORIO: 
Il convertitore tensione-frequenza e frequenza-tensione 
 

 
 
 
MARZO 

 
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali. 
Segnali periodici e non periodici nel dominio della frequenza: spettro continuo. 
 

 
APRILE 

 
Modulazioni analogiche: la modulazione d’ampiezza e di frequenza: spettro del 
segnale modulato e indice di modulazione.  
La demodulazione.  
Modulazione AM DSB e SSB. 
La modulazione FM (cenni sul principio di modulazione e sulla forma di uno 
spettro di un tipico segnale FM) 
 
Esperienza di laboratorio sulla modulazione di ampiezza. 
 

 
 
 
 
MAGGIO-
GIUGNO(*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

Ambrosini, Spataro “ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA VOL 3”, Tramontana. 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Lezioni frontali, 
simulazioni al PC, prove pratiche in laboratorio. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Verifiche orali: frequenti verifiche immediate della comprensione (dal banco) ed interrogazioni alla 
lavagna tramite le quali valutare conoscenze, padronanza del linguaggio tecnico, capacità deduttive, 
comprensione dei concetti e dei metodi. Verifiche pratiche/grafiche: implementazione circuitale e/o 
simulazione al calcolatore di quanto studiato nella teoria con valutazione del lavoro svolto e della 
relazione finale prodotta. Progettazione e realizzazione di prodotti finiti.   

 
Obiettivi raggiunti: 
Si può dire che gli obittivi fissati all’inizio dell’anno sono stati, mediamente, raggiunti. 
Per quanto riguarda il rendimento scolastico si hanno 3-4 alunni particolarmenti brillanti che 
raggiungono ottimi risultati, mentre la maggioranza della classe si attesta su rendimenti che vanno dal 
più che sufficiente al buono, infine vi sono altri 2-3 ragazzi che invece hanno sempre dimostrato un 
interesse discontinuo e uno studio spesso dispersivo e che quindi presentano valutazioni ai limiti della 
sufficienza.  

 
Docente/i della materia 

Prof.  Salvadorini 
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SCHEDA MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

5 AE 

DOCENTE/I:  

Francolini Elisabetta 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

 

Potenziamento organico e mobilità articolare 

- Esercizi di mobilità articolare per il cingolo scapolo-omerale, coxo-

femorale e per il rachide 

- Esercizi di stretching 

 

Palazzetto dello 

sport. 

18 ore 

 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

. Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla: volteggio al cavallo, 

andature in quadrupedia, capovolte sul piano sagittale. 

Palazzetto dello 

sport, Stadio 

Comunale. 

20 ore 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva 

GIOCHI SPORTIVI 

- Pallavolo:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 

squadra 

- Pallacanestro:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 

squadra 

- Calcio:affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 

- Calcetto tornei di classe e interclasse 

Palazzetto dello 

sport, stadio 

comunale (pista di 

atletica), attività 

in ambiente 

naturale: parco dei 

salici 

28 ore 
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- Pallatamburello: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di 

squadra 

 

ATLETICA 

- Corsa di resistenza-velocità-salto in alto avviamento alla corsa a 

ostacoli. 

 

 

ANATOMIA FISIOLOGIA 

- Apparato scheletrico (nozioni fondamentali) 

ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO 

-I traumi dell’esercizio fisico: contusione, commozione, crampo, 

stiramenti, pubalgia, distorsione, lussazione,frattura, ferita, emorragia. 

 

 

Palazzetto dello 

sport, stadio 

comunale 

4 ore 

Libro di testo adottato: 

Appunti ,Fotocopie,siti internet 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni frontali con difficoltà variata 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Per la verifica e la valutazione ho preso in considerazione diversi aspetti sulla base degli 

obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative verificato con test motori 

specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è stato raggiunto per poter 

passare al successivo; le competenze acquisite relative al gesto atletico e sportivo verificate 

con esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso l’osservazione sistematica degli alunni. 

Ho valutato il miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il 

grado di socializzazione raggiunto e l’impegno dimostrato. 
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Obiettivi raggiunti: 

: Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo 

in buone condizioni il sistema organico ( Cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle 

proprie caratteristiche fisiologiche e le proprie potenzialità. 

 Favorire la presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente 

 Sviluppare la formazione di una personalità equilibrata e stabile 

 Far aumentare la fiducia in se stessi 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione reciproca 

 Sviluppare la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 

 Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti delle 

attività sportive. 

 

Pontedera 10/04/2019 

 

Docente/i della materia 

Prof. Francolini Elisabetta 
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SCHEDA MATERIA:   
INGLESE 

DOCENTE:   
Francesca Carboni 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
Da: EYEWITNESS  
Section 1 One World 
- A mosaic of languages (pages 12-13) 
Section 4 Europe: UK 
- The nations within Britain (pages 22-23) 
 
-Approfondimento storico sulle invasioni in Britain: Meet the Celts, Roman Britain, 
The Angles and Saxons, The Norman Invasion (material fornito in fotocopia) 
 
- *Approfondimenti svolti dai singoli studenti sui simboli-icone dei paesi del Regno 
Unito (presentazioni in PowerPoint ed esposizioni orali) 
 
-* Presentazioni in PowerPoint inerenti la esperienza di Alternanza scuola/lavoro. 
 

settembre-ottobre 
8 ore 

 
Da: EYEWITNESS 
Section 4 Europe: UK 
- The basis of a modern state (pages 26-27) 
- Of parliament and king (pages 28-29) 
- An ancient democracy (pages 32-33) 
 
*Visione di video esplicativi su The House of Lords and the House of Commons: 

 An introduction to parliament 

 Who’s in the House of Lords? 

 How the House of Lords works 

-*Approfondimento tematico su The British Parliament-visione ed esposizione di 
presentazioni in PowerPoint svolte dagli studenti della classe 
 

-*Approfondimento storico su Guy Fawkes and the Gunpowder Plot: 
presentazione in ppt. 
-*Approfondimento su Queen Elizabeth I (visione di presentazione in PowerPoint 
sui ritratti di Elizabeth I) 
 

Ottobre-dicembre 
14 ore + 14 ore 

Da: EYEWITNESS  
Section 5 Europe: IRELAND 
- Green island (pages 36-37) 
- Through the ages (pages 38-39) 
 
-*Approfondimento storico sulla Bloody Sunday 1972: visione di presentazione in 
ppt e approfondimenti svolti dagli studenti. Materiale fornito in fotocopia sulla 
Bloody Sunday. 
 
- *Preparazione prove Invalsi: svolgimento di simulazioni di attività di listening e 
reading: è stato utilizzato prevalentemente materiale on line e in fotocopia 
(Zanichelli, Pearson Longman) 

 

gennaio-febbraio- 
14 ore 
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Da: EYEWITNESS 
Section 7A North America: USA 
- This land is my land (pages 50-51) 
-The conquest (pages 52-53) 
-We, the People (pages 54-55) 
-Change is gonna come (pages 56-57) 
-Powerful days: the Civil Right Movement (page 57) 
-Manifest destiny (pages 58-59) 
-With God on our side (pages 60-61) 
 
-*Approfondimento su Martin Luther King and the Civil Right Movement: visione, 
discussione e analisi del famoso discorso “I have a dream”. 
-*Ascolto del brano, visione del video e analisi del testo di “With God on our Side” 
di Bob Dylan 
 
-*Esposizione di presentazioni in PowerPoint realizzate da alcuni studenti su the 
US Federal System 
 
- *Preparazione prove Invalsi: svolgimento di simulazioni di attività di listening e 
reading: è stato utilizzato prevalentemente materiale on line e in fotocopia 
(Zanichelli, Pearson Longman) 
 

marzo 
12 ore 

Da: EYEWITNESS  
Section 3 Human Rights 
- All people are equal (pages 18-19) 
-The right to grow up (pages 20-21)  
Section 13 Markets 
- The European Union (pages 120-121) 
 
-*Visione di video di approfondimento su The European Union e su The United Nation 
Organization: 

 How does the United Nation work? 

 E.U.: all you need to know under 2 ninutes 

 E.U. Referendum: what is the European Union and how does it work? 

 
Da: BEYOND (materiale fornito in fotocopia) 
- The Commonwealth (pages 146-147) 
 
-*Approfondimento tematico sulla Brexit: matriale fornito in fotocopia, visione di video 
attuali sull’argomento: 

 What is Brexit? Answering your biggest questions about the UK’s plan to leave the 

E.U.(dal sito Time.com) 

 Brexit (fotocopia dal testo Going Global) 

 

aprile 
8 ore+2 ore 

Da: EYEWITNESS  
Section 2 We are Earth 
- SOS planet! (pages 14-15)  
Section  16 Hungry Planet 
-Hunger crisis (page 136-137) 
Section 17 Thirsty Planet 
-Magic water (page 138) 
-Water is a human right (pages 140-141) 
 
 
 
 
 

maggio -giugno(*) 
4 ore 
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Dal modulo di: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
Da: ENGLISH for NEW TECHNOLOGIES 
Unit 17 Employment in New Technology 
-The Curriculum Vitae (page 222) 
-What the CV should contain (page 223) 
-The letter of application (page 224) 
-What the letter of application should contain (page 225) 
 

maggio-giugno (*) 
4 ore 

Da: ENGLISH for NEW TECHNOLOGIES 
Unit 13 Telephone Technologies 
-Milestones in telecommunications (page 168) 
-The first telephone networks (page 169) 

maggio(*) 
2 ore 

Da: ENGLISH for NEW TECHNOLOGIES 
Unit 14  Electromagnetic Radiation 
-Electromagnetic waves (pages 176-177) 
-Radio waves (page 180) 
-Development of radio (page182) 
 

maggio-giugno(*) 
4 ore 

Da: ENGLISH for NEW TECHNOLOGIES 
Unit 15  Computer Networks and the Internet (1)  
-How the Internet developed (page 192) 
-The man who invented the web (page 193) 
 

maggio-giugno(*) 
4 ore 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
 
Libri di testo adottati: 
 

ENGLISH for NEW TECHNOLOGY Ed. PEARSON/LONGMAN 

EYEWITNESS  Ed. PEARSON/LONGMAN 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

 
Le lezioni si sono svolte in aula e per due volte alla settimana in aule dotate di connessione internet e 
di proiettore. Questo ha reso possibile lezioni dinamiche, che quasi sempre hanno previsto l’uso di tali 
supporti -visione di video, ricerche e approfondimenti- e soprattutto l’esposizione di presentazioni 
realizzate dagli studenti. Le lezioni hanno fatto ricorso ai seguenti mezzi e alle seguenti modalità: 
 

- LIbri di testo 

- Supporti multimediali 

- Materiale fornito dall’insegnante, in fotocopia, come riferimenti web, in forma di presentazioni in ppt 

- Lezioni frontali 

- Lezioni partecipate 

- Lezioni per ricerca 

- Cooperative learning 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
I criteri di valutazione impiegati sono in linea con quanto stabilito nel POF. Si è inoltre tenuto conto dell’impegno, 

dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione in classe, nonché del lavoro autonomo di ricerca. 

Sono state svolte verifiche formative e sommative scritte e orali nelle quattro abilità/ sulle conoscenze acquisite. 

É stato dato particolare rilievo e spazio alle esposizioni orali. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Un gruppo di circa 4-5 di studenti ha raggiunto risultati molto buoni, talvolta ottimi, seguendo le lezioni con 
attenzione e continuità, mostrando cura e interesse nell’affrontare la preparazione alle prove scritte e orali, 
mostrando partecipazione e coinvolgimento durante le attività proposte. Un gruppo di altri di 4-5 studenti ha 
mostrato delle difficoltà, in particolare nella prima parte dell’anno scolastico, in parte dovute a lacune 
pregresse, e talvolta ad una discontinuità nell’impegno; nella seconda parte dell’anno scolastico, per alcuni 
di loro si è riscontrato un andamento altalenante, altri hanno continuato a manifestare tali difficoltà.  Il 
rimanente gruppo classe ha raggiunto risultati sufficienti, talvolta discreti. 

 
 
 

Docente della materia 
Prof.ssa Francesca Carboni 
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SCHEDA MATERIA:   
SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE/I:   
Piangatello Guido / Malli Ali 

Andrea 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

UNITÀ  1: sistemi di acquisizione e distribuzione dati  

Modulo 1.1: Sistema di acquisizione 
Acquisizione, elaborazione, distribuzione. La catena di acquisizione e 
distribuzione. Trasporto dei dati analogico e digitale. Codice BCD e bipolare in 
complemento a 2. Condizionamento del segnale: convertitore I/V, eliminazione 
di un offset di tensione con differenziale e con sommatore, adattamento del 
range del segnale a quello del convertitore A/D. Sample & Hold (cosa fa, 
schema, tempo di acquisizione, tempo di apertura, tempo di assestamento, 
caduta di tensione).   

Modulo 1.2: Campionamento 

Campionamento. Condizioni per un corretto campionamento. Impulsi 
campionatori. Segnale analogico campionato. Segnale campionato e 
mantenuto. Teorema di Fourier e spettro del segnale. Spettro del segnale 
campionato. Teorema del campionamento. Concetto di aliasing  e necessità di 
un filtro passa-basso per evitarlo. Frequenza massima convertibile senza S/H. 
Modulo 1.3: Interfacciamento 
Funzionamento di un microprocessore. Descrizione del funzionamento di un 
sistema con un diagramma di flusso. Interfacciamento tra ADC e 
microprocessore. 
 

Modulo 1.1: 35 ore 
Modulo 1.2: 20 ore 
Modulo 1.3: 10 ore 

UNITÀ 2: Controlli automatici analogici 
Modulo 2.1: Circuiti reazionati 
Definizione e proprietà della trasformata di Laplace. Richiami sulla funzione di 
trasferimento e sull’algebra degli schemi a blocchi (blocco, nodo sommatore, 
serie e parallelo di blocchi, sistema retroazionato). Parametri della reazione 
(guadagno d’anello, fattore di desensibilizzazione, reazione negativa e 
positiva). Effetti della reazione sulla stabilità del guadagno, sulla distorsione, 
sul rapporto segnale/rumore, sulle impedenze e sulla banda. Controlli 
automatici ad anello aperto e chiuso.  
Modulo 2.2: Parametri statici 
Parametri statici. Ordine del sistema. Sistemi di tipo 0, 1 e 2. Errore a regime 
sul gradino, sulla rampa e sulla parabola in sistemi di tipo 0, 1 e 2. 
Comportamento sui disturbi che entrano in uscita o in ingresso ricondotto al 
comportamento sugli errori (non trattati i disturbi sulla rete di reazione). 
Modulo 2.3: Parametri dinamici 
Parametri dinamici. Pulsazione naturale e smorzamento per un sistema a due 
poli. Risposta al gradino con diversi valori di smorzamento. Tempo di salita. 
Sovraelongazione. Tempo di assestamento. Solo definizione di controllo 
proporzionale, integrale e derivativo.  
Modulo 2.4: Stabilità e compensazione 
Sistema stabile e instabile. Posizione dei poli e stabilità. Criterio di stabilità di 
Bode. Margine di ampiezza e margine di fase. Concetto di diagramma di 
Nyquist. Criterio di stabilità di Nyquist ristretto. Compensazione di un sistema 
con margine di fase insufficiente (fatta solo in modo concettuale sui diagrammi 
di Bode): con rete attenuatrice; con introduzione di un polo dominante; con 
introduzione di un polo e a seguire di uno zero; con introduzione di uno zero e 

Modulo 2.1: 10 ore 
Modulo 2.2: 15 ore 
Modulo 2.3: 10 ore 
Modulo 2.4: 15 ore 
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a seguire di un polo 
 

UNITA’ 3: Convertitori 
Modulo 3.1: errori e convertitori D/A 
Errore di offset. Errore di non linearità. Condizione di non monotonicità. Tempo  
di assestamento. Glitch. DAC a resistori pesati, con resistori a scala e 
interruttori o deviatori.  
Modulo 3.2: convertitori A/D 
ADC parallelo, a gradinata, a SAR, a doppia rampa. 
 

Modulo 3.1:  5 ore 
Modulo 3.2: 10 ore 

LABORATORIO 
 
Rilievo e analisi dello spettro di un segnale pulsante tramite software Multisim. 
Simulazione con Multisim del funzionamento di un Sample-Hold. Analisi dei 
segnali. Schema di montaggio di un circuito per il campionamento di un 
segnale. 
Rilievo del campionamento tramite sample-hold con IC LF398. Utilizzo del 
Pico-scope. 
Realizzazione di un S/H con filtro passa basso simulato con Multisim. Analisi 
dei segnali e ricostruzione del segnale d'ingresso. 
Studio dei segnali campionati. Simulazione con Multisim di un circuito con AO. 
per il campionamento di un segnale. Analisi dello spettro del segnale. 
Montaggio di un circuito ad AO per lo studio del teorema di Fourier. 
Risposta in frequenza di un filtro passa banda con l’AO TL081. Utilizzo del 
simulatore Multisim. 
Calcolo di un filtro PB di tipo VCVS di terzo ordine alla Butterworth con 
ftaglio=2KHz e A=4dB. Poi montaggio e simulazione del filtro della pagina 
distribuita con simulazione visibile, con le formule e con le tabelle per i 3 tipi di 
filtri possibili Utilizzo dell'Oscilloscopio digitale PicoScope per analisi dei 
segnali in AC. Risposta in frequenza del circuito Filtro BP. 
Teoria e simulazione su Multysim di Operazionali con alimentazione singola, 
poi prove su tale alimentazione singola dell'amplificatore operazionale. 
Controllo che la temperatura sia in un certo range con AD590 Realizzazione 
su breadboard di un circuito per il controllo di temperatura di due ambienti. 
Utilizzo del sensore AD590 e ADC Flash. 
Esperienza sul controllo PI. Simulazione con Multisim e montaggio su bread-
board con AO. 
 

 

Ripasso e valutazioni individuali sull’intero programma 
 

maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

F. Cerri, G. Ortolani, E. Venturi “Corso di sistemi automatici” Nuova edizione Openschool, per 

l’articolazione Elettronica degli ITI settore tecnologico, Vol. 3, Hoepli  

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale e discussione in classe di  sistemi tipici. Diapositive PowerPoint con audio 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Verifiche orali e scritte sui concetti più importanti e sul loro inquadramento all’interno della 
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materia 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenza generale dei controlli automatici basati sul computer e di quelli analogici che usano 

la reazione negativa. Comprensione dei problemi nel passaggio dalle grandezze analogiche a 

quelle digitali e viceversa, con qualche capacità di scegliere il convertitore adatto alle proprie 

esigenze.. Conoscenza dei principali parametri di un sistema ad anello chiuso e delle relazioni 

tra di loro. 

 
 
Docente tecnico pratico      Docente della materia 
Prof. Malli Ali Andrea         Prof.  Piangatello Gudo 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE___________________SEZ________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A   
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

 

 

INDICATOR

I 

GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta assente 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta 

disorganica e 

lacunosa 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta 

articolata in 

modo  

approssimativo 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

è articolata in 

modo 

generalmente 

adeguato 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta   ben 

strutturata 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta ben 

strutturata e 

accurata 

 

 

………

……. 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Le 

argomentazioni 

sono 

assenti 

Le 

argomentazioni 

sono incoerenti 

e non coese o 

assenti  

Le 

argomentazioni 

sono 

parzialmente 

coerenti e 

coese 

Le 

argomentazioni 

sono 

generalmente 

coerenti e 

coese 

Le 

argomentazioni 

sono  coerenti 

e coese  

Le 

argomentazioni 

sono coerenti, 

coese e ben 

articolate 

 

 

………

……. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 

risulta 

appropriato 

Il lessico 

utilizzato 

è generico e/o 

improprio 

Il lessico 

utilizzato è  

Ripetitivo e 

non sempre 

chiaro 

Il lessico è 

semplice ma 

corretto 

Il lessico è 

corretto ed 

appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio 

e specifico 

 

………

……. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato 

presenta diffusi 

errori 

grammaticali,   

sintatticamente 

non ben 

strutturato 

L’elaborato 

non è sempre 

corretto e/o 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

sostanzialment

e corretto 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

corretto 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

 

 

………

……. 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

I riferimenti 

sono assenti 

I riferimenti 

utilizzati sono 

lacunosi  

I riferimenti 

utilizzati 

risultano 

generici e 

limitati 

I riferimenti 

utilizzati  

risultano 

adeguati anche 

se 

parzialmente 

approfonditi 

I riferimenti 

presenti 

risultano ampi 

e adeguati 

 I riferimenti 

presenti 

risultano ampi, 

completi e 

approfonditi 

 

 

………

……. 

Espressione di 

giudizi critici 

e valutazione 

personale 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta assente 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

frammentarie  

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

generiche e 

limitate 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

corrette ma 

essenziali 

 L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

adeguate e 

significative  

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano  

adeguate, 

ampie  e 

significative 

 

 

………

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ______

_/60 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE___________________SEZ________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A   
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

 

INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

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) 

I vincoli 

posti dalla  

consegna 

non sono 

rispettati  
 

I vincoli posti 

dalla  

consegna 

sono rispettati 

parzialmente  

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono rispettati 

parzialmente 

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono 

generalmente 

rispettati  

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono rispettati 

in modo 

soddisfacente 
 

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono rispettati 

in modo 

corretto e 

accurato 

 

 

 

 

………

….. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Capacità di 

comprendere  
il testo nel senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

La 

comprension

e del testo 

risulta 

assente 

La 

comprensione 

del testo 

risulta scarsa  

La 

comprensione 

del testo risulta 

approssimativa 

La 

comprensione 

del testo risulta 

superficiale ma 

corretta 

La 

comprensione 

del testo risulta 

corretta ed 

adeguata 

La 

comprensione 

del testo risulta 

corretta, ampia 

e approfondita 

………

……. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Puntualità  
nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

L’analisi 

risulta 

assente 

 L’analisi 

risulta 

lacunosa  

L’analisi è 

svolta in modo 

generico e 

approssimativo 

L’analisi  è 

svolta in modo 

superficiale ma 

accettabile 

L’analisi 

risulta   

adeguata 

L’analisi risulta 

precisa ed 

accurata 

 

 

………

….. 
 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Interpretazione  
corretta e articolata 

del testo 

L’interpretaz

ione del testo 

è assente 

L’interpretazi

one del testo 

è scorretta  

L’interpretazio

ne del testo è 

parziale e non 

sempre corretta 

L’interpretazio

ne del testo è 

superficiale ma 

corretta 

 

L’interpretazio

ne del testo è 

corretta e 

articolata 

L’interpretazio

ne del testo è 

corretta, 

approfondita e 

consapevolmen

te 

contestualizzat

a 

 

 

………

….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _____/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). 
                                                                                                                                                                                        

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE_____________SEZ_______________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

         

INDICATOR

I GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta del tutto 

confusa ed 

impuntuale 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta 

disorganica e 

confusa 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta articolata 

in modo  

approssimativo 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

è articolata in 

modo 

generalmente 

adeguato 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta   ben 

strutturata 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta ben 

strutturata e 

accurata 

 

 

……………

. 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Le 

argomentazioni 

sono assenti 

Le 

argomentazioni 

sono incoerenti 

e non coese  

Le 

argomentazioni 

sono 

parzialmente 

coerenti e coese 

Le 

argomentazioni 

sono 

generalmente 

coerenti e coese 

Le 

argomentazioni 

sono  coerenti e 

coese  

Le 

argomentazioni 

sono coerenti, 

coese e ben 

articolate 

 

 

……………

. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 

risulta 

appropriato 

Il lessico 

utilizzato 

è scarso 

Il lessico 

utilizzato è 

generico e/o 

improprio  

Il lessico è 

semplice ma 

corretto 

Il lessico è 

corretto ed 

appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio 

e specifico 

 

……………

. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

scarso (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi) 

L’elaborato non 

è sempre 

corretto e/o 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

sostanzialmente 

corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 

corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

 

 

……………

. 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

I riferimenti 

sono assenti 
I riferimenti 

utilizzati sono 

lacunosi 

I riferimenti 

utilizzati 

risultano 

generici e 

limitati 

I riferimenti 

utilizzati  

risultano 

adeguati anche 

se parzialmente 

approfonditi 

I riferimenti 

presenti 

risultano ampi e 

adeguati 

 I riferimenti 

presenti 

risultano ampi, 

completi e 

approfonditi 

 

 

……………

. 

Espressione di 

giudizi critici 

e valutazione 

personale 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale risulta 

assente 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale risulta 

frammentaria 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale risulta 

generiche e 

limitate 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano 

corrette ma 

essenziali 

 L’espressione 

di giudizi critici 

e la valutazione 

personale 

risultano 

adeguate e 

significative  

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano  

adeguate, ampie  

e significative 

 

 

……………

. 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE _____/60 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE_____________SEZ_______________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Tesi e 

argomentazio

ni presenti nel 

testo non sono 

state 

individuate 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo  

scorrette 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

parzialmente e/o 

in modo 

approssimativo 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

correttamente e 

generalmente 

motivate 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

correttamente e 

adeguatamente 

motivate 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

correttamente e  

motivate in 

modo ampio e 

articolato  

 

 

 

………

. 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Il testo è  

assente 

Il testo è 

costruito in 

modo 

disorganico e 

confuso 

Il testo è 

organizzato in 

modo non del 

tutto coerente e/o 

in modo 

approssimativo 

Il testo è 

organizzato in 

modo 

generalmente 

coerente 

Il testo è 

organizzato con 

adeguata 

coerenza 

Il testo è 

organizzato in 

modo fluido, del 

tutto logico e 

coerente  

 

 

…….. 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazi

one sono 

assenti 
 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazion

e sono scorretti 
 

 I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazion

e sono parziali o 

non sempre 

corretti 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazion

e sono generici 

ma corretti  

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazion

e sono corretti ed 

adeguati 
 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazion

e sono corretti, 

approfonditi e 

opportunamente 

motivati 

 

 

 

…….. 

 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ___/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). 

                               

                                                                                                                                                                      

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE__________________SEZ.__________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 1-2 3-5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

L’organizzaz

ione 

dell’elaborat

o risulta  del 

tutto confusa 

ed 

impuntuale 

L’organizzaz

ione 

dell’elaborat

o risulta 

disorganica e 

confusa 

L’organizzaz

ione 

dell’elaborat

o risulta 

articolata in 

modo  

approssimati

vo 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato è 

articolata in 

modo 

generalmente 

adeguato 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta   ben 

strutturata 

L’organizzazion

e dell’elaborato 

risulta ben 

strutturata e 

accurata 

 

 

……. 

Coesione e 

coerenza testuale 
Le 

argomentazi

oni sono 

assenti 

Le 

argomentazi

oni sono 

incoerenti e 

non coese  

Le 

argomentazi

oni sono 

parzialmente 

coerenti e 

coese 

Le 

argomentazioni 

sono 

generalmente 

coerenti e 

coese 

Le 

argomentazioni 

sono  coerenti e 

coese  

Le 

argomentazioni 

sono coerenti, 

coese e ben 

articolate 

 

 

……. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico 

utilizzato 

non risulta 

appropriato 

Il lessico 

utilizzato è 

scarso 

Il lessico 

utilizzato è 

generico e/o 

improprio  

Il lessico è 

semplice ma 

corretto 

Il lessico è 

corretto ed 

appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio e 

specifico 

 

……. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

L’elaborato 

è scorretto 

nell’uso 

della lingua 

L’elaborato 

è scarso (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi) 

L’elaborato 

non è sempre 

corretto e/o 

appropriato 

nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 

sostanzialment

e corretto 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

 

 

……. 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

I riferimenti 

sono assenti 

I riferimenti 

utilizzati 

sono 

lacunosi 

I riferimenti 

utilizzati 

risultano 

generici e 

limitati 

I riferimenti 

utilizzati  

risultano 

adeguati anche 

se parzialmente 

approfonditi 

I riferimenti 

presenti 

risultano ampi e 

adeguati 

 I riferimenti 

presenti risultano 

ampi, completi e 

approfonditi 

 

 

……. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

L’espression

e di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

assente 

L’espression

e di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

frammentari

e  

L’espression

e di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

generiche e 

limitate 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

corrette ma 

essenziali 

 L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano 

adeguate e 

significative  

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano  

adeguate, ampie  

e significative 

 

 

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ___/60 
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CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE__________________SEZ.__________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Il testo è 

assente;  
la 

formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale 

suddivisione 

in paragrafi  è 

assente 

Il testo non 

è pertinente 

alla traccia;  
la 

formulazion

e del titolo e  

dell’eventua

le 

suddivisione 

in paragrafi 

non è 

coerente  

Il testo 

sviluppa la 

traccia in 

modo 

approssimati

vo e/o e 

parziale;  
la 

formulazion

e del titolo e  

dell’eventua

le 

suddivisione 

in paragrafi 

è 

parzialmente 

coerente 

Il testo sviluppa 

la traccia in 

modo 

generalmente 

pertinente; 
la formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi risulta 

complessivament

e coerente 

L’elaborato 

individua e 

sviluppa la 

traccia in modo 

pertinente; 
la formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi risulta 

coerente 

L’elaborato 

sviluppa la 

traccia in 

modo 

pertinente,  

approfondend

ola con 

opportuni 

collegamenti; 
la 

formulazione 

del titolo e  

dell’eventual

e 

suddivisione 

in paragrafi 

risulta 

coerente e 

significativa 

 

 

 

 

 

………

… 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Lo sviluppo 

dell’esposizio

ne è assente 

Lo sviluppo 

dell’esposizi

one risulta 

disorganico 

e confuso 

Lo sviluppo 

dell’esposizi

one risulta 

approssimati

vo e non 

sempre 

lineare 

Lo sviluppo 

dell’esposizione 

risulta 

complessivament

e  ordinato anche 

se talvolta non 

lineare  

L’esposizione 

risulta chiara e 

ordinata 

L’esposizione 

risulta 

ordinata, 

fluida e 

accurata 

 

 

………

….. 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Le 

conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

assenti 

Le 

conoscenze 

e i 

riferimenti 

culturali 

sono 

scorretti o 

assenti 

Le 

conoscenze 

e i 

riferimenti 

culturali 

sono 

approssimati

vi e/o non 

sempre 

corretti 

Le conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

sostanzialmente 

corretti  anche se 

in modo non 

sempre articolato 

Le conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

corretti e 

motivati 

Le 

conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

corretti, 

approfonditi e 

opportuname

nte motivati  

 

 

………

….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ____/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). 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE__________________SEZ.__________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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 CANDIDATO__________________ 

 

I.T.I.S. “G. Marconi” – Pontedera 

  CLASSE: V A ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

MATERIE: Elettronica ed elettrotecnica: articolazione elettronica 

INDICATORE  PUNTI  

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 

DESCRITTORI 

Completa, approfondita, argomentata e corretta 5  

Completa e sostanzialmente corretta. 4  

Sostanzialmente corretta, ma a volte superficiale e/o parziale 3  

Con inesattezze e qualche errore 2  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

INDICATORE    

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 

DESCRITTORI 

Completa e approfondita 8  

Abbastanza completa e sostanzialmente approfondita. 7  

Sostanzialmente approfondita  6  

Essenzialmente approfondita, ma non del tutto risolutiva delle 
problematiche proposte 

5  

Superficiale ma con un’analisi completa dei casi proposti 4  

Superficiale e con un’analisi parzialmente incompleta dei casi proposti 3  

Molto superficiale e con una analisi incompleta dei casi proposti 2  

Completamente inadeguata 1  

INDICATORE 

Analisi e comprensione delle problematiche proposte e metodologia utilizzata nella loro risoluzione 

DESCRITTORI 

Completa e corretta 4  

Sostanzialmente corretta, ma a volte non opportuna e/o parziale 3  

Con inesattezze e qualche errore 2  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

INDICATORE 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

DESCRITTORI 

Completa e corretta 3  

Con inesattezze e qualche errore 2  

Parzialmente errata 1  

Completamente errata 0  

PUNTEGGIO PROPOSTO  

 

Pontedera, lì ______________ 
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ESAME DI STATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A _____________________      cl. ______ 

Indicatori Descrittori di livello Pt. 
Pt 

assegn. 

Padronanza di 
contenuti  propri 
delle singole 
discipline 

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4 

 

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non 
sempre approfondito 

3 

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al 
livello minimo in altri 

2 

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1 

Assenza di conoscenze 0 

Capacità di 
esposizione delle 
conoscenze 
acquisite  

Argomenta in modo autonomo e congruente 4 

 

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3 

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche 
se guidato dalla commissione 

2 

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1 

Non è in grado di esporre 0 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4 

 

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3 

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2 

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1 

Nessuna padronanza lessicale 0 

Capacità di 
collegamento tra 
conoscenze di 
diverse discipline  

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale  4 

 

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3 

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2 

Effettua collegamenti errati 1 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0 

Capacità ci 
correlare 
esperienze e 
attività svolte alle 
competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite, 
con rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi 

4 

 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3 

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2 

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a 
competenze acquisite 

1 

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità 

 

 

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni: 
 _________________ ________________ 

         ___________        __________ 
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