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STORIA DELLA CLASSE 5AAT: IL CORPO DOCENTE 
 

 

MATERIA 
3AAT 4AAT 5AAT 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

LUPINO 
MANUELA 4 LUPINO 

MANUELA 4 LUPINO 
MANUELA 4 

STORIA LUPINO 
MANUELA 2 LUPINO 

MANUELA 2 LUPINO 
MANUELA 2 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

BETTI 
VIVIANA 4 BETTI 

VIVIANA 4 == == 

MATEMATICA == == == == BETTI 
VIVIANA 3 

LINGUA INGLESE GIUSTI 
GIUSEPPA 3 GIUSTI 

GIUSEPPA 3 GIUSTI 
GIUSEPPA 3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

TANGANELLI 
SIMONE 2 TANGANELLI 

SIMONE 2 TANGANELL
I SIMONE 2 

RELIGIONE CATTOLICA BONCI 
MARCO 1 BONCI 

MARCO 1 BONCI 
MARCO 1 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

SARRINI 
FABRIZIO 6 SARRINI 

FABRIZIO 6 SARRINI 
FABRIZIO 6 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

MASSAINI 
MARCO (2) SCARANO 

RAFFAELE (3) SCARANO 
RAFFAELE (3) 

SISTEMI AUTOMATICI INDELICATO 
DOMENICO 4 INDELICATO 

DOMENICO 4 INDELICATO 
DOMENICO 5 

SISTEMI AUTOMATICI GORI CARLO (3) PICCHIONI 
DANIELA (3) PICCHIONI 

DANIELA (3) 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

FRASCONI 
STEFANO 6 FRASCONI 

STEFANO 6 FRASCONI 
STEFANO 6 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

GORI CARLO (3) PICCHIONI 
DANIELA (3) PICCHIONI 

DANIELA (4) 
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STORIA DELLA CLASSE 5^A AAT 
 

CLASSE ANNO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
ISCRITTI 

PROMOSSI O 
AMMESSI 

NON PROMOSSI O 
NON AMMESSI 

RITIRATI E 
TRASFERITI 

3AAT 2017/2018 24 20 4 0 

4AAT 2018/2019 22 21 0 1 

5AAT 2019/2020 21   0 

.1 PROFILO DELLA CLASSE 
Il gruppo classe è composto da ventuno studenti. Gli alunni hanno condiviso l’intera esperienza del 

triennio, ad eccezione di due che si sono inseriti uno nel pentamestre della terza e l’altro in quarta. 

Nella classe è presente un alunno con certificazione per DSA, la cui documentazione è conservata 

presso la Segreteria organizzativa della scuola. 

La continuità didattica del corpo docente è stata costante nel corso del triennio, sia per gli 

insegnanti delle discipline afferenti all’area comune che per quelli delle discipline d’indirizzo. 

La maggior parte degli alunni ha frequentato le lezioni in modo regolare, dimostrando rispetto per le 

regole e collaborando alle attività didattiche in maniera positiva e in alcuni casi con spirito critico. 

La classe si è distinta per l’attenzione durante le lezioni, la partecipazione al dialogo educativo, 

l’interesse, l’impegno e il metodo di studio, talvolta arricchito di rielaborazione personale e 

creatività apprezzabili. Alcuni studenti hanno tuttavia mostrato un atteggiamento nei confronti dello 

studio non sempre motivato, evidenziando impegno saltuario, assenze e inadeguato approccio 

metodologico.  

Le conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle varie discipline di studio risultano differenziate: 

alcuni studenti hanno ottenuto risultati buoni e in qualche caso eccellenti, un secondo gruppo ha 

raggiunto risultati discreti o sufficienti, qualche alunno ha invece mostrato difficoltà sia 

nell’organizzazione del lavoro che nel raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Il metodo di lavoro nelle varie discipline si è avvalso, oltre che della didattica tradizionale, di 

strategie di didattica laboratoriale (attività di progettazione, esercitazioni, lavori di gruppo, debate e 

flipped classroom), in cui gli alunni più motivati hanno svolto un importante ruolo di mediazione e 

facilitazione dell’apprendimento nei confronti degli studenti più in difficoltà.  Questi ultimi hanno 

positivamente accolto gli interventi di supporto da parte dei compagni e dei docenti e si sono 

mostrati collaborativi; questo ha generato, in qualche caso, apprezzabili evoluzioni nelle aree di 

apprendimento in cui presentavano incertezze.  

Il lavoro svolto a casa è stato solitamente regolare, con alcune eccezioni. Attività di potenziamento 

e ripasso sono state svolte costantemente, con lezioni di recupero e approfondimento in itinere sugli 

argomenti spiegati. Nel mese di gennaio è stata dedicata una settimana al ripasso degli argomenti 

del trimestre, realizzata a gruppi alterni per consentire agli alunni la partecipazione agli stage. 

Il clima in classe è stato sereno, collaborativo e stimolante all’apprendimento. La partecipazione 

alle varie iniziative scolastiche ed attività didattiche extracurriculari è stata attiva per la quasi 

totalità degli studenti.  
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.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha individuato i seguenti obiettivi 

trasversali:  

- Sviluppare capacità di studio critico e autonomo e capacità di autovalutazione. 
- Consolidare le capacità comunicative e potenziare il lessico specifico delle diverse discipline 

e la metodologia risolutiva dei problemi. 
- Consolidare capacità di rielaborazione delle conoscenze disciplinari, operando opportuni 

collegamenti e riconoscendo metodologie già acquisite.  

- Rispettare le regole della convivenza scolastica. 
- Potenziare la capacità di lavorare insieme, valorizzando le differenze e le potenzialità 

individuali. 

.3 COMPETENZE SPECIFICHE 
Nell’articolazione “Automazione” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.  

In particolare i risultati di apprendimento, in termini di competenze sono: 

- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche controlli e collaudi. 

- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento a criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

- Gestire progetti. 

- Gestire progetti produttivi correlati a funzioni aziendali. 

- Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

- Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

.4 DIDATTICA A DISTANZA 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 

attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro appositamente costituito, la didattica a 

distanza, fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 

costante comunicazione. Si riporta la rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal 

dirigente: 

Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 

05/05/2020. 
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Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni del 02/05/2020. 

Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle 

verifiche del 25/04/2020. 

Comunicazione 471 con oggetto: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan del 24/04/2020. 

Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 

30/03/2020. 

Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 

Comunicazione sull'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli strumenti 

digitali di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 

Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo. 

Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova 

situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e 

demotivazione. In particolare sono state utilizzate: video-lezioni programmate mediante 

l’applicazione Google Meet, trasmissione di materiale didattico (mappe concettuali e appunti, 

Power-Point,video, test digitali), attraverso l’applicazione Google Classroom o le funzioni del 

registro elettronico o la mail istituzionale. 

Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel 

PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi o riduzione degli esercizi, 

uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna in altri. 

Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta 

sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata. 

Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse comunicazioni a loro 

dedicate sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con modalità da 

remoto. 
 

REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI 

OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE (nota Miur 388 del 17 

Marzo 2020) 

Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e 

ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede 

delle singole discipline. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 
 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato 

rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna 
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con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna 

dopo ogni due unità. 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, come da comunicazione del 

dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri:         

- Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali difficoltà di 

connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

- Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 

- Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 

- Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o di qualunque 

compito assegnato. 

- Valutazione della qualità degli interventi in chat (facendo tuttavia attenzione al caso degli 

studenti eccellenti, che intervengono solamente se interpellati). 

 

.5 CONTENUTI 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Allegato n. 1: Schede informative delle singole discipline) alcuni, 

oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nuclei concettuali fondanti  

 

Aree disciplinari/Materie Contenuti 
 
 
 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

 
Storia Cittadinanza e 

Costituzione 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

- L’intellettuale e la società tra fine ‘800 e ‘900 

- La guerra e la letteratura 

- La figura del diverso nella storia e nella letteratura 

- Temi ed eroi nel Decadentismo 

- La crisi dell’identità dell’uomo del Novecento 

- Manifesti, partiti e programmi 

- Democrazia e totalitarismi 

- Razionalità e inconscio 

- La parola: tradizione e innovazione 

- Economia, lavoro e società 

- Città e campagna 

- Il dolore 

- Il progresso 
- Amore e morte 
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Lingua Straniera Inglese - Renewable-Non Renewable energy resouces; 

- Robotics and automation; 

- PLC; 

- Work Safety; 

- Networks; 

- The Internet; 

- Speaking part 2 (modello FIRST) 

- “The importance of Being Earnest” Oscar Wilde; 

- Aspetti storico-culturali. 

Matematica - Integrale (indefinito, definito e improprio) e sue applicazioni. 

- Equazioni differenziali.  

- Coniche 

Scienze Motorie e Sportive - Percezione del proprio corpo 

- Sport, regole e Fair Play 

- Sicurezza e Primo Soccorso 

- Anatomia del Corpo Umano 

Religione - Problemi etici contemporanei 

Elettrotecnica ed 
Elettonica 

- Macchine elettriche: Trasformatore monofase e trifase, 

Motore asincrono, Motore DC;   

- Elettronica di Potenza: componentistica e convertitori; 

Alimentatori non stabilizzati e stabilizzati (lineari e a 

commutazione); Generatori di forme d’onda; Amplificatori 

di potenza. 

Sistemi automatici - Strumenti matematici per l’analisi dei sistemi rispetto alla 

loro stabilità ed al loro comportamento nel dominio della 

frequenza 

- Sistemi programmabili 

- Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

- Il controllo automatico 

- Stabilità 

- Interfacciamento di trasduttori ed attuatori 
T.P.S.E.E - Programmazione avanzata in linguaggio C 

Gestione delle interruzioni in linguaggio C 

Sensori e attuatori 

- Elementi base di robotica e interpolazione assi 

- Programmazione in ladder dei PLC 

- Algoritmo della macchina a stati 

- Gestione degli ingressi e delle uscite analogiche nel PLC 

- Gestione dei contatori veloci nel PLC 
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.6 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola  

Disciplina: 
 

 
Metodologie 

 
Lingua e 
Letterat. 
Italiana 

 

 
Storia 

Cittadin. e 
Costituz. 

 
Lingua 
Stran. 
Inglese 

 
Matem. 

 
Elettrotecn

ica ed 
Elettronica 

 
Sistemi 

automatici 

 
T.P.S.E.E 

 
Scienze 

Motorie e 
Sportive 

 
Religione 

Lezioni frontali  x x x x x x x x x 

Lezioni 

interattive 
x x    x  x x 

Lezioni 

multimediali 
x x x x x x x x x 

Problem solving    x x x x x  

Cooperative 
learning 

x x    x x  x 

Attività 

laboratoriale 
x x   x x x x  

Brainstorming      x x  x 

Peer-tutoring       x    
Esercitazioni 
guidate e 

autonome 

x x x x  x x x  

Role playing x  x   x  
 

  

 .7 TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola 

disciplina: 

 

 
Disciplina  

 
Lingua e 

Letteratura 
Italiana 

 

 
Storia 

Cittadin 
e 

Costituz 

 
Lingua 

Straniera 
Inglese 

 
Matematica 

 
Elettrotecn. 

ed 
Elettronica 

 
Sistemi 

automatici 

 
 

T.P.S.E.E 

 
Scienze 
Motorie 

e 
Sportive 

 
 
Religione 

Colloquio 

orale 
x x x x x  x x x 

Verifica 

scritta 
x  x x x x x x x 

Test  
scritto 

     x  x x 

Prove 

strutturate o 

semistrutt. 

x x x x  x  x x 

Esercitazioni 

di laboratorio 
x x    x x x  
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Relazioni di 

laboratorio 
    x x x x  

Produzione di 

testi 
x  x   x x  x 

Traduzioni   x       
Presentazione

relazione 
     x    

.8 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione degli apprendimenti è stata utilizzata la seguente tabella: 
 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 

studente non conosce gli argomenti proposti e 

commette gravi errori; non ha conseguito le 

abilità richieste. 

Gravemente   

insufficiente 
3 

La preparazione è insufficiente; è stata verificata 

una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 

e della struttura della materia  

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata una 

conoscenza frammentaria e superficiale dei 

contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E’ stata verificata 

l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 

studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 

abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 

comprende in modo analitico e sa applicare i 

contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. E’ stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti e capacità 

di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E’ stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in 

situazioni nuove ed il possesso di capacità di 

analisi e sintesi 

Ottimo 9-10 
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.9 SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
Per i sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per lo svolgimento del percorso 

didattico-formativo si fa riferimento alle Schede informative delle singole discipline riportate in 

allegato al presente Documento (Allegato n. 1) 

.10 PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 
DI STATO 

Le simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato pianificate in sede di CdC il 28.02.2020 

(verbale n. 21) non sono state svolte a causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza e 

in considerazione del fatto che l’esame di Stato consisterà in una sola prova orale. 

Durante la DAD sono state privilegiate verifiche formative finalizzate alla preparazione degli alunni 

a sostenere il colloquio orale. 

.11 COLLOQUIO D’ESAME 
Come indicato nell’articolo 17 dell’OM del 16.05.2020 l’esame sarà così articolato: 

- discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo di Sistemi e TPSEE 

(individuate come oggetto della seconda prova scritta). Si allegano gli argomenti assegnati agli 

alunni (Allegato n. 2); 

- discussione di un breve testo di Italiano analizzato durante l’anno; i testi sono inseriti nella 

scheda informativa della disciplina di Lingua e Letteratura italiana (Allegato n. 1); 

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3 dell’O. M.; 

- esposizione dell’esperienza di PCTO; 

- accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

.12 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Si veda la griglia nazionale contenuta nell’allegato B dell’O. M. del 10.05.2020. 

.13 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITI 
Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. La conversione del credito attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e l’attribuzione del credito per la classe quinta 

avverrà in base rispettivamente alle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’O. M. del 16.05.2020. 

Il punteggio di credito scolastico sarà assegnato in relazione a 

- media dei voti 

- interesse 

- impegno nello studio personale 

- partecipazione alle lezioni 

- eventuali crediti formativi documentati  
- partecipazione attiva e responsabile alla DAD 
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.14 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla seguente griglia di valutazione, approvata dal Collegio 
dei Docenti. 
 

 

VOTO 
 

COMPORTAMENTO/ATTEGGIAMENTO 
 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 

 
USO DELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO-

MATERIALI E 

STRUTTURE 

 
FREQUENZA, 

ASSENZE E RITARDI 

 
NOTE DISCIPLINARI 

10 

- Molto corretto nei rapporti interpersonali 
- Molto disponibile alla collaborazione con i 

compagni e inclusivo 
- Rispettoso/a delle regole della comunità 

scolastica 
- Rispettoso /a nelle consegne 
- Dotato /a di autocontrollo 

 

- Attivo/a e collaborativo 
- Curioso/a e 

culturalmente aperto 
- Partecipe agli eventi 

scolastici  
- Autonomo/a e 

costante nell’impegno 

- Responsabile nell’uso 
dei materiali e delle 
strutture della scuola 

- Rispettoso/a delle 
regole igieniche e di 
raccolta dei rifiuti 

- Rispettoso/a delle 
attrezzature dei 
laboratori 

- Assiduo/a nella 
frequenza  

- Puntuale all’inizio di 
tutte le ore di lezione 

- Puntuale nelle 
giustificazioni 

- L’ alunno/a non deve 
avere a suo carico note e 
provvedimenti 
disciplinari 

9 

- Corretto/a nei rapporti interpersonali 
- Disponibile alla collaborazione con i 

compagni 
- Rispettoso/a delle regole della comunità 

scolastica 
- Rispettoso/a nelle consegne 
- Dotato /a di autocontrollo 

 
 

- Collaborativo/a 
- Culturalmente aperto 
- Partecipe agli eventi 

scolastici  
- Autonomo/a e 

costante nell’impegno 

- Responsabile nell’uso 
dei materiali e delle 
strutture della scuola 

- Rispettoso/a delle 
regole igieniche e di 
raccolta dei rifiuti 

- Rispettoso/a delle 
attrezzature dei 
laboratori 

- Assiduo/a nella 
frequenza  

- Ritardi saltuari 
- Puntuale nelle 

giustificazioni 

- L’ alunno/a non deve 
avere a suo carico note e 
provvedimenti 
disciplinari 

8 - Generalmente corretto/a nei rapporti 
interpersonali 

- Reagisce positivamente 
ai richiami 

- Non sempre 
responsabile nell’uso 

- Regolare nella 
frequenza  

- L’ alunno può avere avuto 
a suo carico al massimo 
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- Abbastanza disponibile alla collaborazione 
con i compagni 

- Sostanzialmente rispettoso/a delle regole 
della comunità scolastica 

- Rispettoso/a nelle consegne 
 

- Partecipa saltuariamente 
agli eventi della scuola 

- Impegno selettivo 
- Non sempre puntuale nel 

rispetto delle scadenze 
 

dei materiali e delle 
strutture della scuola 

- Non sempre 
rispettoso/a delle 
regole igieniche e di 
raccolta dei rifiuti 

- Non sempre 
rispettoso/a delle 
attrezzature dei 
laboratori 

- Ritardi saltuari 
- Non sempre 

puntuale nelle 
giustificazioni 

una nota disciplinare 

7 

- Non sempre corretto/a nei rapporti 
interpersonali 

- Poco disponibile alla collaborazione con i 
compagni 

- Parzialmente rispettoso/a delle regole della 
comunità scolastica 
 

- Interesse e 
partecipazione 
discontinui e 
selettivi alle lezioni 

- Poco interessato agli 
eventi della scuola 

- Impegno discontinuo 
- Poco puntuale nel 

rispetto delle 
scadenze 

- Utilizza con 
superficialità i 
materiali e le 
strutture della 
scuola 

- Poco rispettoso/a 
delle regole 
igieniche e di 
raccolta dei rifiuti 

- Non sempre 
rispettoso delle 
attrezzature dei 
laboratori 

 

- Non sempre 
regolare nella 
frequenza  

- Ritardi ripetuti 
all’inizio delle 
lezioni 

- Poco puntuale 
nelle 
giustificazioni 
 

- L’ alunno/a ha avuto più 
di una nota o sospensione 
dalle lezioni per non più 
di 3 giorni di lezione.  

6 

- Non sempre corretto/a nei rapporti 
interpersonali 

- Poco disponibile alla collaborazione con i 
compagni 

- Poco rispettoso/a delle regole della 
comunità scolastica 
 

- Interesse e 
partecipazione 
discontinui e 
selettivi alle lezioni 

- Impegno discontinuo 
- Non puntuale nel 

rispetto delle 

- Utilizza con 
superficialità i 
materiali e delle 
strutture della 
scuola 

- Poco rispettoso/a 
delle regole 

- Irregolare la 
frequenza  

- Ritardi numerosi 
all’inizio delle 
lezioni 

- Poco puntuale 
nelle 

- L’ alunno/a ha avuto più 
note disciplinari e/o una 
sospensione dalle lezioni 
per almeno 4 giorni.  
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scadenze  igieniche e di 
raccolta dei rifiuti 

- Scarsamente 
rispettoso delle 
attrezzature dei 
laboratori 

giustificazioni 
 

1-5 

- Mancanza di rispetto delle regole 
- Crea continuamente disturbo alle 

attività didattiche 
- Comportamento scorretto e/o violento 

nei confronti dei docenti, e/o degli altri 
alunni e/o del personale della scuola  

- Assente l’interesse e 
la partecipazione 

- Impegno saltuario  
- Non rispetto delle 

scadenze 

- Utilizza con 
superficialità i 
materiali e delle 
strutture della 
scuola 

- Non rispettoso/a 
delle regole 
igieniche e di 
raccolta dei rifiuti 

- Non rispettoso/a 
delle attrezzature 
dei laboratori 

 

- Molto irregolare 
la frequenza  

- Ritardi numerosi 
all’inizio delle 
lezioni 

- Poco puntuale 
nelle 
giustificazioni 
 

- L’alunno ha avuto una 
sospensione dalle lezioni, 
superiore a 15 giorni, per 
comportamenti di 
particolare gravità e non 
ha mostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel 
comportamento. 

 
 

 



 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 

 14 

Ai fini della valutazione del quarto indicatore, “Frequenza, assenze e ritardi” si allega la seguente tabella: 
 

ASSIDUA - Numero di giorni di assenza fino a 4 (primo periodo) e fino a 10 complessivi, regolarmente giustificati. 
 

- Occasionali ritardi e/o uscite anticipate, opportunamente documentati e giustificati. 
 

REGOLARE - Numero di giorni di assenza fino a 8 (primo periodo) e fino a 20 complessivi, regolarmente giustificati. 
 

- Rari ritardi e/o uscite anticipate, opportunamente documentati e giustificati. 
 

NON SEMPRE 
REGOLARE 

- Numero di giorni di assenza fino a 14 (primo periodo) e fino a 30 complessivi. 
 

- Diversi ritardi (anche brevi se non giustificati da motivi di trasporto) e/o uscite anticipate. 
 

IRREGOLARE - Numero di giorni di assenza fino a 18 (primo periodo) e fino a 40 complessivi. 
 

- Frequenti ritardi (anche brevi se non giustificati da motivi di trasporto) e/o uscite anticipate 
 

MOLTO 
IRREGOLARE 

- Numero di giorni di assenza maggiore o uguale a 20 (primo periodo) e numero di giorni di assenza complessivi 
uguale o maggiore a 41.  
 

- Ritardi sistematici (anche brevi se non giustificati da motivi di trasporto) e/o frequenti uscite anticipate 
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.15 “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi: 

 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

Titolo del percorso 
 

Discipline coinvolte 
 

- LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Che cos’è una Costituzione. La nascita della Costituzione 
repubblicana. La Costituente e i costituenti. La struttura. I Principi 
fondamentali. Disposizioni transitorie e finali. Un testo “rigido” ma 
non “chiuso”. Costituzione formale e materiale. Un testo del suo 
tempo. 

 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

 

- STATO E CHIESA IN ITALIA DAL RISORGIMENTO AI PATTI 
LATERANENSI 
La “questione cattolica”. La presa di Roma e la questione del non 
expedit. Dal Patto Gentiloni alla marcia su Roma. I Patti Lateranensi. I 
Patti Lateranensi nella Costituzione. La revisione del Concordato. 

 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

 

- I TOTALITARISMI DEL NOVECENTO E LA COSTITUZIONE 
I regimi italiano, tedesco e sovietico.  
L’Italia della Costituente: una Costituzione antifascista. Articolo 2: i 
diritti inviolabili dell’uomo. Contro ogni totalitarismo. I doveri 
inderogabili. 
film L’onda (D. Gansel, 2008) 

 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

 

- L’ONU E LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ORDINE 
MONDIALE 
La nascita dell’ONU, gli obiettivi, la struttura e il suo futuro. Dal 
“principio di non belligeranza” al “dovere di intervento”. L’ONU, 
l’Italia e la Costituzione. La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 

 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

 

- L’UNIONE EUROPEA 
Le tappe fondamentali, come funziona, le istituzioni, cittadino e 
cittadinanza europea, cosa fa l’UE per ciascuno di noi. 

 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

- “Questo tempo”  
Riflessione sull’attuale situazione causata dall’emergenza sanitaria, il 
periodo di quarantena e la DAD. 
 

 

Tutte le discipline 
 



 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 

 16 

- Safety in the workplace 
 

Inglese 

- Waste of Electrical and Electronic Equipment, European Commission 
WEEE directives (unit 20) 
                             

Inglese 

- European Directives on Safety and Health at Work (unit 20) 
 

Inglese 
- Social and Ethical Problems of IT (unit 22) 

                         
Inglese 

- IT and the law (unit 22) 
 

Inglese 
- Three Major Internet Privacy Issues (unit 22) 

 
Inglese 

- New European Law on Copyright   
 

Inglese 

.16 DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 
 

Il Consiglio di Classe del 29 Ottobre 2019, riguardo al punto n. 3 all’ o.d.g “Accordi tra i Docenti 
per il CLIL”, ha individuato i docenti delle materie tecniche per il miglioramento delle competenze 
linguistiche degli studenti, dato che usualmente vengono consultati data-sheet e articoli tecnici in 
lingua inglese.  

.17 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
Premessa: 
L’offerta formativa è stata strutturata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello d’Istituto, 
modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e la riduzione da 400 ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti 
Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 
Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

 
-Orientamento in 
ingresso 
 
-Sviluppo soft skill 

10÷30 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 
- 4 ore modulo base 
- 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 

Orientamento in ingresso  
Sviluppo soft skill 
Visite guidate 
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 
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4° 

 
-Dimensione 
esperienziale e 
laboratoriale  
 
-Sviluppo soft skill 
 
-Sviluppo competenze 
professionali 
 

80÷100 

Obbligatoriamente stage 50÷80 ore in periodo 
estivo e con anticipo ad ultima settimana di 
lezione per eccellenza 
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze professionali 
con intervento esperti esterni, project work, 
impresa simulata, ecc… 
Visite guidate 
Orientamento  
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 

-Orientamento in uscita 
e bilancio di 
competenze  
 

-Orientamento 
universitario e ricerca 
attiva del lavoro 
 

-Preparazione Esame di 
Stato 

20÷50 

Stage  
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze professionali 
con intervento esperti esterni, project work, 
impresa simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 
Visite guidate  
Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato 
Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
 

Struttura organizzativa: 
L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un 
referente che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando operativamente le attività e 
occupandosi anche della documentazione e rendicontazione dei percorsi. 
Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione con la 
Segreteria Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del 
territorio locale, nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni 
alle autorità competenti, modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008, nella rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla 
classe e dai singoli alunni nella piattaforma software di Istituto dedicata ai Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 
 

Valutazione: 
La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla 
ricaduta dei percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti 
definiti in fase di progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti 
e al loro comportamento rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 
Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in 
particolare per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in 
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base all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, 
conoscenze e competenze dello studente. 
Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 
 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI ATTIVITA’ ORE (*) 
 
 
 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 0 
Visite guidate 6 
Attività sviluppo soft skill 44 
Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 21 
Progetti speciali 0 
Stage 40 

 
 
 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 0 
Visite guidate 20 
Attività sviluppo soft skill 20 
Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 10 
Progetti speciali 12 
Stage 80 

  
 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 4 
Visite guidate 8 
Attività sviluppo soft skill 0 
Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 4 
Progetti speciali 0 
Stage 40  
TOTALE (*) 309 

 

(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della congruenza tra le attività descritte nel 
progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla piattaforma per ogni alunno e costituiscono l’offerta formativa erogata al 
gruppo classe. 
In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei seguenti motivi: 
- stage di durata maggiore rispetto allo standard 
- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni continuative con aziende, ecc… 
- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 
 
I Progetto consuntivi dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono riportati 
in allegato (Allegato n. 3) 
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.18 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E VISITE 
GUIDATE  

I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e le visite guidate, realizzati durante il triennio  
dall’intera classe o da gruppi di alunni, sono stati i seguenti: 
 

Anno 
scolastico 

Esperienza svolta 

2017/2018 - Scuola aperta ITIS 
- Progetto Effetto Dynamo! 
- Corsi sicurezza sul lavoro  
- Visita guidata stabilimento e museo Ducati e fondazione Guglielmo 

Marconi 
- Visita Maker Faire, Fiera di Roma 
- Esperienze di stage 

2018/2019 - Scuola aperta ITIS 
- Viaggio d'istruzione a Brighton 
- Progetto neve 2018 
- Progetto Erasmus+ 
- Progetto di orientamento con esperto esterno 
- Esperienze di stage 

2019/2020 - Scuola aperta ITIS 
- Visita Maker Faire, Fiera di Roma 
- Partecipazione come espositore alla Maker Faire, Fiera di Roma 
- Esperienze di stage 
- Progetto RoboCup 2019  
- Rappresentazione teatrale in lingua inglese The importance of 

being Earnest di Oscar Wilde 
- Attività di orientamento; Test on line ALMA DIPLOMA 

 
 
 
 
ALLEGATI 
 
Allegato n. 1: Schede informative delle singole discipline, p. 21 
Allegato n. 2: Argomenti di Sistemi e TPSEE assegnati agli alunni per il colloquio d’esame, p. 53 
Allegato n. 3: Progetti Consuntivi dei PCTO, p. 55 
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I sottoscritti Insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 28 Maggio 2020 
 
 

MATERIA Insegnante 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA CITT. E COSTITUZIONE 

MANUELA LUPINO 

LINGUA STRANIERA INGLESE GIUSEPPA GIUSTI 

MATEMATICA VIVIANA BETTI 

RELIGIONE MARCO BONCI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SIMONE TANGANELLI 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA FABRIZIO SARRINI 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

RAFFAELE SCARANO 

 

SISTEMI AUTOMATICI DOMENICO INDELICATO 

TECNOLOGIA,   PROGETTAZIONE  DI  SISTEMI  ELETTRICI  ED 
ELETTRONICI 

STEFANO FRASCONI 

 

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI E DI TECN.  
PROGETTAZIONE   DI   SISTEMI  ELETTRICI   ED  ELETTRONICI 
 

DANIELA PICCHIONI 
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ALLEGATI 
 

 
ALLEGATO N. 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

- Conoscere la storia della tradizione letteraria italiana nel suo sviluppo cronologico in relazione agli eventi 
politico-sociali e culturali con riferimenti e integrazioni alla letteratura straniera. 

- Confrontare epoche, movimenti, autori, opere, testi e coglierne le correlazioni. 
- Comprendere, analizzare, commentare e interpretare testi letterari. 
- Cogliere i caratteri del rapporto dell’autore con il contesto storico.  
- Produrre testi orali e scritti corretti e coerenti, appropriati alle varie situazioni comunicative. 
- Argomentare, in forma orale, in modo coerente e pertinente, con terminologia specifica, corretta ed 

appropriata.  
- Produrre testi scritti organizzando, in modo coerente, argomentazioni sorrette da conoscenze elaborate 

criticamente utilizzando linguaggi specifici.  
 

 

 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO 1: ETA’ POSTUNITARIA  
Età postunitaria: cultura e mentalità; il conflitto tra intellettuale e società; il Positivismo. 
LA SCAPIGLIATURA 
Origine del termine; scapigliati e modernità; scapigliati e modelli europei. 
- I. U. Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte (cap. XV, XXXII, XXXIII). 
NATURALISMO 
Naturalismo francese; naturalismo e positivismo. 
- G. Flaubert, da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma (I, capp. VI,VII). 
- E. Zola, Il romanzo sperimentale (in fotocopia) e da L’Assommoir: L’alcool inonda Parigi (cap. II). 
- Edmond e Jules de Goncourt, da Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo. 
VERISMO  
Poetica di Capuana e Verga. 
- L. Capuana, dalla recensione ai Malavoglia: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità. 
GIOVANNI VERGA 
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica del Verga verista: impersonalità, eclisse 
dell’autore, regressione nell’ambiente rappresentato. 
Ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo, il valore conoscitivo e critico del pessimismo. Lo 
straniamento. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 
Il ciclo dei vinti. I “Vinti” e la “Fiumana del progresso”. Lettura e analisi de Prefazione ai Malavoglia . 
I Malavoglia. L’intreccio; l’irruzione della storia; il superamento dell’idealizzazione romantica; la costruzione 
bipolare del romanzo; i caratteri dei Malavoglia: narratore, sistema dei personaggi, focalizzazione, struttura 
dell’intreccio, tempo, spazio, linguaggio. 
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- Da I Malavoglia: cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), cap. IV (I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico), cap. XV (La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 

premoderno). 
- Dalle Novelle rusticane: La roba. 
Il Mastro-don-Gesualdo. L’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la 
critica della religione della roba. 
- Da Mastro-don-Gesualdo: I cap. IV (La tensione faustiana del self-made-man) e IV, cap. V (La morte di 
mastro-don- Gesualdo). 
 

MODULO 2: IL DECADENTISMO 
Definizione del termine; visione del mondo; poetica, estetismo, tecniche espressive; temi e miti della 
letteratura decadente; gli “eroi” decadenti; intellettuali e società; Decadentismo e Romanticismo, 
Decadentismo e Naturalismo. 
C. BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI 
C. Baudelaire, il dandysmo e il maledettismo.  
- Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 

LA POESIA SIMBOLISTA  
- P. Verlain, da Un tempo e poco fa: Languore. 

- A. Rimbaud, dalle Poesie: Il battello ebbro. 
IL ROMANZO DECADENTE  
- O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: I principi dell’estetismo (prefazione) e Un maestro di edonismo (dal 
cap. II). 
- J. K. Huysmans, da Controcorrente: La realtà sostitutiva (dal cap. II). 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita, l’estetismo e la sua crisi, Il piacere. 
- Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II).  
I romanzi del superuomo 
Le Laudi. 
- Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita, la poetica e le opere. Il fanciullino.  
- Da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 
- Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo. 
- Dai Poemetti: Digitale purpurea. 
- Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 

MODULO 3: LE AVANGUARDIE E LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 
Le avanguardie: gruppi e programmi. I futuristi. 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
- Manifesto del Futurismo. 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

ALDO PALAZZESCHI 
- Da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 

LE AVANGUARDIE IN EUROPA 
Il futurismo russo. 
-V. Majakovskij, da Io: La guerra è dichiarata. 
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MODULO 4: IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL ‘900 
FEDERIGO TOZZI 
- Da Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali. 

ITALO SVEVO 
La vita e la cultura.  
Una Vita: vicenda, l’“inetto” e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa.  
Senilità: vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo. 
La coscienza di Zeno: composizione e vicenda, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, 
l’inettitudine e l’apertura del mondo.  
- Da Una vita, cap. VIII, Le ali del gabbiano. 

- Da Senilità, cap. I, Il ritratto dell’inetto; cap. XIV, La trasfigurazione di Angiolina. 

- Da La coscienza di Zeno, cap. III, Il fumo; cap. IV, La morte del padre; cap. VI, La salute “malata” di   

Augusta; cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica. 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere. La visione della realtà: il vitalismo, le “maschere”, la critica del concetto di identità, 
l’indebolimento dell’io, relativismo conoscitivo e incomunicabilità. 
La riflessione sui rapporti sociali: la “trappola” della vita sociale, autenticità e finzione, la follia come rifiuto 
della socialità, oltre il Decadentismo. 
La poetica: il “sentimento del contrario”, l’atteggiamento umoristico, il fondamento dell’arte novecentesca. 
- Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

- Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 

- Da Il fu Mattia Pascal, cap. XII e XIII: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. 

- Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 

- Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 

MODULO 5: LA POESIA DEL NOVECENTO (DAD) 
UMBERTO SABA 
La vita. Il Canzoniere. I fondamenti della poetica. I temi principali. 
- Da Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai. 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e la poetica. 
- Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.  
- Da Sentimento del tempo: Di luglio. 
- Da Il dolore: Non gridate più. 
L’ERMETISMO 
S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 
EUGENIO MONTALE 
La vita e la poetica. 
- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 
- Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

- Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA, LETTURA E COMUNICAZIONE  
- Tipologie di scrittura: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo 
argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  
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- Lettura individuale e analisi di romanzi a scelta degli alunni: ciascun alunno ha scelto da una lista concordata 
con la docente due libri di narrativa italiana o straniera. 
- Attività di debate e flipped classroom: il black humor; i modelli di vita per i giovani; la vita e la morte nella 
filosofia; i regimi totalitari, presentazione, visione e dibattito sul film L’onda (D. Gansel, 2008); 
approfondimenti individuali o in piccolo gruppo su autori, temi o brani antologizzati. 

 
 

ABILITA’ 
 

- 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, analizzare e confrontare 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. 

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

- Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni su tematiche predefinite. 
- Esprimere argomentazioni personali su testi della tradizione letteraria italiana. 
- Produrre testi scritti di vario tipo anche con registri formali e linguaggi specifici. 

 

 
 

 

METODOLOGIE 
- Lezione frontale. 
- Lezione interattiva. 
- Lezione multimediale. 
- Attività laboratorile. 
- Approfondimenti individuali. 
- Attività di cooperative learning in classe e a casa. 
- Brainstorming. 
- Peer-tutoring. 
- Esercitazioni guidate e autonome: analisi testuali, produzioni argomentative e critiche. 
- Uso della Lim e di materiale audiovisivo. 
-Visita guidata (teatro). 
- Debate. 
- Flipped classroom. 
- Verifiche in itinere e sommative. 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

- I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a specifiche griglie inserite nel PTOF.  
- Colloqui orali e/o prove scritte strutturate o semistrutturate per verificare la conoscenza e la comprensione 

degli argomenti proposti, i livelli di apprendimento, la capacità di esposizione e di produzione di testi chiari 
e pertinenti. 

- Verifiche scritte con sperimentazione delle tipologie di testo proposte all’esame di maturità e di altre 
modalità di scrittura creativa. 

- Esercitazioni di laboratorio di scrittura, lettura e comunicazione (individuali, a coppie, in gruppo) 
- Valutazione, al momento delle verifiche finali, sia degli effettivi progressi e obiettivi raggiunti che 

dell’interesse, dell’impegno, delle capacità organizzative. 
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- Verifiche di recupero per il raggiungimento degli obiettivi minimi in itenere e/o tramite prove programmate. 
- Durante la DAD le verifiche sono state svolte durante lezioni in videoconferenza su Meet o attraverso 

l’ambiente di Classroom.  
- Sono state realizzate le seguenti verifiche: colloqui orali programmati (videoconferenza), approfondimenti 

svolti dagli alunni (Classroom), compiti in classe di Italiano realizzati in modalità sincrona durante le 
lezioni in videoconferenza, usando contestualmente l’ambiente di Classroom in file condivisi con 
l’insegnante. 

- Particolare attenzione è stata posta durante la DAD alla partecipazione, agli interventi, alla puntuale 
consegna degli elaborati e alla puntualità nei collegamenti. 

 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
 

- Testi in adozione: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, volumi 2, 3.1, 3.2. 
E. Degl’Innocenti, L’attualità della letteratura, Laboratorio delle competenze comunicative scolastiche e 

tecnico-professionali, Paravia, 2016. 
- Approfondimenti tematici e interdisciplinari, materiali autentici e materiali on line sono stati condivisi con 

gli studenti tramite il registro elettronico. 
 

 
 

 

DISCIPLINA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche. 
- Usare la terminologia specifica della materia. 
- Individuare le fonti da cui trarre informazioni di genere storico-geografico, da quelle cartacee a quelle 

multimediali. 
- Individuare le informazioni essenziali desumibili da un documento storico. 
- Costruire quadri cronologici di riferimento. 
- Confrontare eventi e periodi diversi rilevando analogie e differenze. 
- Individuare le strutture politiche e socio-economiche del periodo analizzato. 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. 

 

 

 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO 1: IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO E L’ITALIA GIOLITTIANA 
- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. La Conferenza di Berlino. La spartizione dell’Africa e 

dell’Asia. 
- Il nuovo sistema di alleanze. Triplice Intesa e Triplice Alleanza. 
- L’Europa della Belle Epoque. La seconda rivoluzione industriale. Il nazionalismo razzista e 

l’antisemitismo. 
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- L’età giolittiana. I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra socialisti e 
cattolici. La politica estera e la guerra di Libia. La crisi del sistema giolittiano. Percorso storiografico: Gli 

anni di Giolitti tra storia e critica (B. Croce, Il coronamento dell’età liberale e G. Salvemini, Giolitti 
“Ministro della malavita”). 
Approfondimento: La “grande migrazione” italiana. 

 

MODULO 2: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
- Le cause politiche, economiche e culturali della prima guerra mondiale. L’inizio delle operazioni militari. 

1914: il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità all’intervento. 1915-16: la guerra di 
posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra. La svolta del 1917: dalla caduta del fronte russo alla 
fine della guerra.  

- La rivoluzione russa del febbraio 1917 e l’abdicazione dello zar. Il rientro di Lenin e le “tesi di aprile”. La 
rivoluzione d’ottobre. L’uscita dalla guerra: la pace di Brest-Litovsk. Lo scoppio della guerra civile in 
Russia e la vittoria bolscevica. La nascita del Comintern. La nascita dell’URSS. La NEP.  

- La conferenza di pace di Parigi. I Quattordici punti di Wilson. La Società delle Nazioni. 
Il trattato di Versailles: l’annientamento della Germania. Il trattato di Saint-Germain: la spartizione 
dell’impero austro-ungarico. Il riassetto dei confini italiani: il problema di Fiume e il mito della “vittoria 
mutilata”. 
Lavorare con le fonti: T. W. Wilson, Quattordici punti. Aprofondimento: La Società delle Nazioni, 

“antenata” dell’Onu. 
 

MODULO 3: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
- L’URSS: la morte di Lenin, l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. Il terrore staliniano e i 

gulag. Il consolidamento dello stato totalitario.  
Approfondimenti: Il culto di Stalin; Il Totalitarismo (H. Arendt). 

- Il primo dopoguerra in Italia: difficoltà economiche e sociali. Nuovi partiti e movimenti politici. Benito 
Mussolini e la nascita dei Fasci italiani di combattimento. L’impresa di Fiume. Il biennio rosso: la crisi 
nel settore industriale e la mobilitazione del proletariato.  
L’ascesa del fascismo: lo squadrismo fascista, il partito nazionale fascista e la nuova scissione socialista, 
la marcia su Roma, il delitto Matteotti e l’“Aventino”. 

- Il regime fascista in Italia. La fascistizzazione della società e il plebiscito del ‘29. La propaganda e il culto 
della personalità. Le organizzazioni giovanili e la scuola. La politica interna ed economica. Il rapporti tra 
Chiesa e fascismo: i Patti lateranensi. La politica estera di Mussolini: la conquista dell’Etiopia. 
L’avvicinamento alla Germania e l’Asse Roma-Berlino. Le leggi razziali. 

- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. La crisi. 
Roosevelt e il “New Deal”. 

- La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo in Germania. La dottrina del nazismo e il 
consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto. La persecuzione 
antiebraica: le leggi di Norimberga. I campi di concentramento. La politica economica di Hitler. 

- La guerra civile spagnola e la dittatura di Franco. 
 

MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- I rapporti internazionali negli anni precedenti la seconda guerra mondiale: il riarmo della Germania 

nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone.  
- Primi passi della politica estera di Hitler: l’Anschluss, la questione dei Sudeti. La conferenza di Monaco.  
- Le cause politiche, economiche, etnico-culturali della guerra. 
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- Lo scoppio della seconda guerra mondiale. Il successo della guerra-lampo: la distruzione della Polonia, 
l’attacco a occidente e la caduta della Francia, l’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra.  

- La svolta del 1941: la guerra diventa modiale. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord 
Africa. L’attacco all’Unione sovietica. L’aggressione giapponese e l’intervento degli Stati Uniti.  

- Il 1942: Stalingrado ed El Alamein. La caduta del fascismo e l’8 settembre.  
- La Resistenza in Italia e la Repubblica di Salò. 
- Lo sbarco in Normandia.  
- La fine del Terzo Reich.  
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.   

 

MODULO 5: LA GUERRA FREDDA (DAD) 
- 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti. La conferenza di Yalta. Gli accordi di Bretton Woods. La 

nascita dell’ONU: finalità e struttura. Il processo di Norimberga. La conferenza di Posdam. Churchill e la 
“cortina di ferro”. Lavorare con le fonti: Il nerbo della pace (discorso della “cortina di ferro”). 

- La guerra fredda e la divisione dell’Europa. La “dottrina Truman”. Il Piano Marshall. Il Patto atlantico e il 
Patto di Varsavia. La divisione della Germania e il blocco di Berlino. Il maccartismo. 

- Un conflitto indiretto tra USA e URSS: la guerra di Corea. 
- 1953-1963: Krusciov e la destalinizzazione; 1961: il muro di Berlino; la rivoluzione cubana, la crisi e i 

suoi affetti, l’assassinio di Kennedy. 
- Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam e la crisi del sistema bipolare. 

 

MODULO 6: L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA (DAD) 
- Il secondo dopoguerra in Italia: dalla liberazione alla repubblica. I partiti politici italiani nel dopoguerra. 

Le elezioni del 1946 e il voto alle donne. Il referendum e l’Assemblea costituente. La nascita della 
costituzione repubblicana. Il centrismo. 

- Il boom economico italiano nel secondo dopoguerra.  
- Il pontificato di Giovanni XXIII e il concilio Vaticano II. 
- Gli anni del terrorismo e della crisi economica: il terrorismo di destra, il terrorismo “rosso”, gli effetti 

della crisi economica, Berlinguer e il compromesso storico, il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. 
 

MODULO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Che cos’è una Costituzione. La nascita della Costituzione repubblicana. La Costituente e i costituenti. La 
struttura. I Principi fondamentali. Disposizioni transitorie e finali. Un testo “rigido” ma non “chiuso”. 
Costituzione formale e materiale. Un testo del suo tempo. 
Materiale didattico di riferimento: A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, pp. 592-
597. 
 

- STATO E CHIESA IN ITALIA DAL RISORGIMENTO AI PATTI LATERANENSI 
La “questione cattolica”. La presa di Roma e la questione del non expedit. Dal Patto Gentiloni alla marcia 
su Roma. I Patti Lateranensi. I Patti Lateranensi nella Costituzione. La revisione del Concordato. 
Materiale didattico di riferimento: A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità pp. 314-
317. 
 

- I TOTALITARISMI DEL NOVECENTO E LA COSTITUZIONE 
I regimi italiano, tedesco e sovietico.  
Materiale didattico di riferimento: A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità: Il 

Totalitarismo (H. Arendt), pp. 208; Fascismo e fascismi, p. 322; Fascismo e nazismo: un confronto, pp. 
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328-329; I totalitarismo del Novecento, pp. 386-389.  
L’Italia della Costituente: una Costituzione antifascista. Articolo 2: i diritti inviolabili dell’uomo. Contro 
ogni totalitarismo. I doveri inderogabili. 
 

- L’ONU E LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ORDINE MONDIALE 
La nascita dell’Onu, gli obiettivi, la struttura e il suo futuro. Dal “principio di non belligeranza” al 
“dovere di intervento”. L’Onu, l’Italia e la Costituzione. La Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 
Materiale didattico di riferimento: A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità pp. 452-
455. 
 

- L’UNIONE EUROPEA 
Le tappe fondamentali, come funziona, le istituzioni, cittadino e cittadinanza europea, cosa fa l’UE per 
ciascuno di noi. 
 

 

ABILITA’ 
 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
- Riconoscere la varietà 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. 
- Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento 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. 
- 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. 
 

 
 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale. 
- Lezione interattiva. 
- Lezione multimediale. 
- Attività laboratoriale. 
- Approfondimenti individuali. 
- Attività di cooperative learning in classe e a casa. 
- Brainstorming. 
- Esercitazioni guidate e autonome. 
- Uso della Lim e di materiale audiovisivo. 
- Lettura, analisi e commento di fonti, percorsi storiografici, carte e fonti iconografiche. 
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- Debate. 
- Flipped classroom. 
- Verifiche in itinere e sommative. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

- Le valutazioni hanno come riferimento le griglie inserite nel PTOF. 
- Frequenti colloqui orali e/o prove scritte strutturate o semistrutturate per verificare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti proposti, i livelli di apprendimento, la capacità di esposizione dei contenuti e 
l’uso della terminologia appropriata. 

- Esercitazioni di laboratorio (individuali, a coppie, in gruppo). 
- Verifiche di recupero per il raggiungimento degli obiettivi minimi in itenere e/o tramite verifiche 

programmate. 
- Valutazione, al momento delle verifiche finali, sia degli effettivi progressi e obiettivi raggiunti che 

dell’interesse, dell’impegno, delle capacità organizzative. 
- Durante la DAD le verifiche sono state svolte durante lezioni in videoconferenza su Meet o attraverso 

l’ambiente di Classroom.  
- Sono state realizzate le seguenti verifiche: colloqui orali programmati (videoconferenza), approfondimenti 

svolti dagli alunni utilizzando la metodologia della Flipped Classroom e test, mappe e esercizi (usando 
l’ambiente di Classroom in file condivisi con l’insegnante. 

- Particolare attenzione è stata posta durante la DAD alla partecipazione, agli interventi, alla puntuale 
consegna degli elaborati e alla puntualità nei collegamenti. 

 

 
 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
- Testo in adozione:  

A. Brancati, T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, L’età contemporanea, La Nuova Italia.  
- Materiale didattico (slide, carte, mappe, schemi, video) fornito dalla docente.  
- Carte geografiche e tematiche. 
-Video tratti da Rai storia. 
- Film L’onda (D. Gansel, 2008); 
- Approfondimenti tematici e interdisciplinari, materiali autentici e materiali on line sono stati condivisi con 

gli studenti tramite il registro elettronico. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

• Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 
• Saper affrontare a livello critico problemi di natura scientifico-tecnica avvalendosi di modelli 

matematici adeguati alla loro rappresentazione, scegliendo in modo anche personale le strategie di 
approccio; 

• Saper individuare collegamenti fra le varie branche della Matematica; 
• Sviluppare semplici dimostrazioni all’interno dei contenuti proposti; 
• Operare con il simbolismo matematico; 
• Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
 Ripasso: funzioni, derivate fondamentali e regole di derivazione.                                                   
 Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione.                                                                        
 Integrale definito e applicazioni.                                                                                                          
 Integrale improprio.                                                                                                                                  
 Equazioni differenziali.                                                                                                                    
 Coniche. 

 

ABILITA’: 

1. Saper tracciare il grafico di una funzione. 
2. Saper analizzare il grafico di una funzione 
3. Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 
4. Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 
5. Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito. 
6. Saper operare integrazioni immediate. 
7. Conoscere e applicare i metodi elementari di integrazione: sostituzione, per parti. 
8. Saper integrare le funzioni razionali fratte. 
9. Riflettere sul problema delle aree. 
10. Acquisire il concetto di integrale definito di una funzione. 
11. Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 
12. Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 
13. Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
14. Saper calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. 
15. Conoscere e calcolare integrali impropri. 
16. Saper definire le equazioni differenziali di ordine n e quelle di 1° ordine. 
17. Acquisire i concetti di integrale generale e particolare  
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18. Saper integrare le equazioni differenziali del primo ordine elementari, a variabili separabili e lineari. 
19. Saper risolvere problemi sulle coniche. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, produzione di schemi e diagrammi, visione di lezioni 
registrate. 

L'insegnamento è stato condotto per problemi; dall’esame di una situazione problematica alla formulazione di 
un'ipotesi di soluzione, per arrivare al procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già 
acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 

Frequente il ricorso ad esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese, sia per permettere 
l’acquisizione delle tecniche di calcolo integrale. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche.  

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, 
completezza e precisione nei calcoli, corretta applicazione di regole e formule, individuazione del percorso 
risolutivo migliore, correttezza espositiva e/o formale, precisione nella scrittura e nei disegni.       

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica (capacità di riflettere, ragionare e 
analizzare informazioni in maniera critica ed efficace) e di sintesi. 

Si è tenuto conto inoltre della partecipazione alla didattica, degli interventi effettuati e della loro pertinenza, 
dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della continuità ed dell’autonomia nel lavoro. Particolare 
attenzione è stata posta durante la DAD alla partecipazione, agli interventi, alla puntuale consegna degli 
elaborati e alla puntualità nei collegamenti. 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Lavagna tradizionale, lavagna multimediale, libro di testo: Bergamini Trifone; Moduli di matematica, 
Zanichelli editore Vol 4 e 5 
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DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

1.Saper comprendere in modo dettagliato testi orali adeguati al  livello  della  classe  (B1 + B2), trasmessi  
attraverso  vari canali, in contesti diversificati. 

2.Saper descrivere, narrare ed argomentare con correttezza formale, fluidità e interagire in una data 
situazione. Essere in grado di esporre gli argomenti trattati con adeguata competenza comunicativa. 

3.Saper produrre descrizioni, narrazioni, lettere di carattere personale, formale, riassunti guidati e brevi 
commenti sugli argomenti trattati. 

4.Saper comprendere testi  scritti che  potranno variare dal genere letterario, scientifico-tecnologico, di  
attualità, la cui complessità sarà adeguata alla competenza linguistica e alle conoscenze tecniche possedute 
dalla classe. 

5.Saper produrre descrizioni, narrazioni, lettere di carattere personale, formale, riassunti guidati e brevi 
commenti sugli argomenti trattati. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI: 

da Complete First 2nd edition (Cambridge English) 

Unit 9 “Secrets of the mind” 

Unit 10 “Spend,spend,spend?” 

Unit 11 “Medical matters” 

Unit 12 “Animal Kingdom” 

Ogni unit è stata affrontata con particolare attenzione alle   seguenti sezioni: 

-reading and use of English 

-writing 

-listening  

-speaking 

-pronunciation 

-vocabulary 

-grammar 

da New On Charge (Petrini) 

Unit 9 “Renewable and non-renewable energy resources” 

Electricity generation,transmission and distribution 

Energy production – which way forward? 
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Unit 10 “Robotics and Automation” 

Robots 

FAQs about robots 

The Turing Test 

Asimov’s Three Laws of Robotics 
 

Unit 19 “Programmable Logic Controller” 

Richard E. Morley’s clever invention 

Automation: Past,Present and Future 
 

Unit 20 “Work Safety” 

Warning Signs 

Safety in the workplace; Cittadinanza e Costituzione 

E-Waste 
 

Unit 21 “Networks” 

Types of network 

How networks operate 

Social networking around the world (aggiornato 2020) 
 

Unit 22 “The Internet” 

Vocabulary                                                                          

Understanding web and email addresses                                          

Web browsers 

Ogni unit è stata affrontata con particolare attenzione alle   seguenti sezioni. 

-content, contenuti relativi a materie dell’indirizzo di studio 

-vocabulary, linguaggio specifico dell’argomento trattato 

-skills, sviluppo abilità  linguistiche  nel trattare  argomenti specifici 

I seguenti argomenti sono stati approfonditi con fotocopie da altri altri libri e materiale video o audio: 

-Generating Electricity (unit 9) 

-The Geothermal Alternative (unit 9) 

-Waste of Electrical and Electronic Equipment,European Commission WEEE directives (unit 20);                              
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Cittadinanza e Costituzione 

-European Directives on Safety and Health at Work (unit 20) Cittadinanza e Costituzione  

-Automation at work (unit 19) 

-Henry  Ford’s  Assembly  Line Turns 100 (video-YouTube; unit 19) 

-Pepper:the robot fired from grocery store (unit 10) 

-Isaac Asimov:life,work and the three laws of robotics (unit 10) 

-Networks vocablab (unit 21) 

-How the Internet began (unit 22) 

-History of the Internet  (video-YouTube; unit 22) 

-Tim Berners-Lee:the man who invented the web (unit 22) 

-Social and Ethical Problems of IT (unit 22) Cittadinanza e Costituzione 

-IT and the law (unit 22); Cittadinanza e Costituzione 

-Three Major Internet Privacy Issues (unit 22); Cittadinanza e Costituzione 

-New European Law on Copyright  (unit 22); Cittadinanza e Costituzione 

-How top websites were created (unit 22) 

-Computer networks and the Internet (unit 22) 

Culture 

Lettura della commedia “The  Importance  of  Being  Earnest”    di Oscar  Wilde (ed  Black  Cat),  analisi  
del  contesto  storico - letterario, dei personaggi, della trama. 

Gli   alunni   hanno   poi   assistito   alla    rappresentazione  teatrale  della commedia adattata per le scuole 
della compa-        gnia Palketto Stage in lingua inglese.  

 

 
ABILITA’: 

Alla fine della classe quinta gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture apprese, 
anche in contesti diversi da quelli noti, nelle quattro abilità linguistiche.  

 
 

METODOLOGIE: 

La metodologia utilizzata è stata di tipo funzionale comunicativo, come suggerito dai libri di testo. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione non si è basata solo sui voti delle verifiche scritte e orali ma anche  sull’interesse,la 
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partecipazione,la collaborazione,le abilità meta-cognitive e la capacità di auto-verifica 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Complete First 2nd edition, Brook-Hart (Cambridge Un.Press) 

Automazione e Robotica:New On Charge ,towards new challenges in  Electricity,Electronics,Automation,IT 
and Telecommunications, Strambo/Linwood/Dorrity (Petrini Ed.). Copie da altri libri di testo, articoli e 
video reperiti in Internet. 

The Importance of Being Earnest,O.Wilde (ed Black Cat) 

 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
MACROARGOMENTO 1: 
CONTENUTI  
ETICA CRISTIANA E LIBERTÀ 
Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
Libertà come progettualità 
La coscienza morale: come definirla? 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Fondare le proprie scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. Tracciare un 
bilancio sui contributi dati dall’IRC per il proprio progetto di vita 

CONOSCENZE: 
Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
Libertà come progettualità 
La coscienza morale: come definirla? 
 
COMPETENZE 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1, 3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI- da settembre a dicembre 



 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 

 36 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO- in itinere 
 
MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI  
Il complesso universo della bioetica 
Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 
Posizioni laiche e cattoliche a confronto 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Discutere da un punto di vista etico sugli inquietanti interrogativi riguardanti la scienza e la ricerca. 
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni sociali. 

CONOSCENZE: 
Il complesso universo della bioetica 
Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 
Posizioni laiche e cattoliche a confronto 
 
COMPETENZE 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI -  da gennaio a maggio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 
 
MACROARGOMENTO 3: 
CONTENUTI  
CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO  
Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Tracciare i percorsi della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia 
del creato. Valutare le situazioni e le vicende vissute dalla Chiesa in epoca contemporanea. Riconoscere nel 
Concilio Vaticano II un evento importante della vita della Chiesa contemporanea 
 
CONOSCENZE: 
Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 
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COMPETENZE 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della Rivelazione ebraico-
cristiana ed interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI – da maggio a giugno 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 
 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della personalità 
sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie varie e 
progressivamente più complesse. 

• Favorire la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le contraddizioni 
tipiche dell’età ed arrivare alla formazione di una personalità equilibrata stabile mediante: 

• consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi 
• esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali 
• conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto 

con l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della 
scuola (lavoro, tempo libero, salute). 

• Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

• Conoscere le norme di sicurezza e gli  interventi  in caso di infortunio. Conoscere i principi 
per l’adozione di corretti stili di vita. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Esercizi di mobilità attiva e passiva – di allungamento 

Esercizi di coordinazione e di potenziamento muscolare 

Esercizi di respirazione 

Esercizi sulle capacità spazio-temporali e di equilibrio statico/dinamico 

Fondamentali di vari sport 

Atletica generale e specifica 

Primo Soccorso (BLS-D) 

Analisi della postura con esercizi correttivi 

Conoscenze teoriche: Terminologia - Sistema Scheletrico – Sistema Muscolare – Sistemi Energetici - 
Capacità Motorie 
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ABILITA’: 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento in funzione dell’attività scelta. 

 Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di infortunio. 

 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione di gruppo, LIM, libro di testo, Didattica a Distanza. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Raggiungimento degli obiettivi 

Potenziamento Fisiologico 

Conoscenza e Pratica Sportiva 

Consolidamento del carattere e Sviluppo Sociale  

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Educare al Movimento – Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Coretti – Marietti Scuola 
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DISCIPLINA: SISTEMI 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

§ Identificare i punti chiavi di un problema 

§ Individuare le caratteristiche essenziali di un sistema di controllo analogico e digitale, la sua possibile 
implementazione 

§ Individuare le caratteristiche essenziali di un sistema che permetta la comunicazione tra il mondo 
fenomenico reale ed il mondo virtuale dell’elaboratore e la sua possibile implementazione 

§ Saper usare gli strumenti informatici in maniera efficiente e finalizzata al controllo ed alla verifica del 
sistema analizzato. 

§ Utilizzare la strumentazione di laboratorio per analizzare e progettare sistemi di vario tipo.  

§ Produrre documentazione di progetto anche utilizzando strumenti di condivisione in rete e le caratteristiche 
essenziali di varie applicazioni disponibili. 

§ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Ø Strumenti matematici per l’analisi dei sistemi rispetto alla loro stabilità ed al loro comportamento nel 
dominio della frequenza 

Ø Sistemi programmabili 
Ø Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 
Ø Il controllo automatico 
Ø Stabilità 
Ø Interfacciamento di trasduttori ed attuatori 

ABILITÀ: 

Ø Utilizzo di uno strumento per l’analisi dei sistemi 
Ø Saper effettuare trasformate ed antitrasformate di Fourier 
Ø Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e stazionario 
Ø Valutare transitori e risposte a regime in base a diverse sollecitazioni d’ingresso anche in sistemi di ordine 

superiore 
Ø Comprendere struttura ed abilità dei diagrammi in frequenza 
Ø Saper graficare la risposta in frequenza 
Ø Sperimentare la risposta in frequenza di diversi sistemi 
Ø Identificare gli elementi fondamentali di un sistema di controllo 
Ø Identificare le strategie di controllo fondamentali 
Ø Identificare le tipologie di controllo fondamentali 
Ø Svolgere l’analisi quantitativa in fase statica e dinamica 
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Ø Identificare e progettare i tipi di regolatori utilizzabili 
Ø Struttura di un sistema di controllo digitale 
Ø Valutare il grado di stabilità di un sistema 
Ø Dedurre il grado di stabilità dalla funzione di trasferimento 
Ø Utilizzare il criterio di Bode 
Ø Conoscere le funzionalità principali degli strumenti di laboratorio e saperli utilizzare 
Ø Saper interfacciare elementi digitali ed analogici utilizzando sistemi programmabili 
Ø Saper inquadrare la problematica proposta nell'ambito delle conoscenze acquisite 
Ø Saper gestire la fase progettuale suddividendo i compiti e fornendo documentazione adeguata 

METODOLOGIE: 

L’anno scolastico è stato diviso in due parti a causa dell’attuazione della D.A.D. 
Nella prima parte, l'insegnamento è stato condotto per analisi di problemi e/o situazioni. 
Un processo in cui il ricorso all'intuizione sarà via via ridotto per dare più spazio alla sistematizzazione dei 
ragionamenti. 
L'approccio metodologico vuole ridurre l’aspetto analitico rivolta ai singoli argomenti ed essere maggiormente 
rivolto all'analisi dell'interazione tra le diverse problematiche ed alla conseguente fase progettuale. 
La conoscenza degli elementi di base e il contatto con più oggetti diversi permetteranno di ampliare la gamma di 
situazioni tecniche vissute e di acquisire una maggiore duttilità di pensiero, spendibile in tutti i campi di lavoro e 
negli eventuali studi superiori. 
Nel corso ci si è avvalsi di 
• Lezioni frontali 
• Libro di testo 
• Materiale reperibile in rete 
• Esercitazioni in aula 
• Esercitazioni in laboratorio 
Nella seconda parte, oltre a dover fare a meno di una buona quantità di tempo a disposizione, non abbiamo più 
potuto utilizzare l’aspetto progettuale enfatizzato in laboratorio. 
Si è cercare di rassicurare e motivare gli studenti cercando di renderli protagonisti delle attività, ribaltando spesso 
le modalità di svolgimento degli argomenti stimolando lo spirito di ricerca e la capacità di presentazione delle 
proprie conoscenze. 
Ci siamo continuati ad avvalere di 
• Lezioni frontali 
• Libro di testo 
• Materiale reperibile in rete 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state strettamente correlate e coerenti con il complesso 
delle attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento della materia. La valutazione non si è 
limitata, quindi, solo ad un controllo della padronanza delle abilità pratiche di conoscenza degli argomenti ma 
riguarderà in modo equilibrato la verifica di tutte le tematiche affrontate attraverso il controllo delle esercitazioni 
svolte in gruppo e valutate formativamente in vista di prove sommative di sintesi inerenti alle diverse 
conoscenze, abilità e competenze coinvolte. A tal fine ci si è avvalso di verifiche pratiche di gruppo in cui 
fondamentale è stato il momento della documentazione del lavoro personale e di gruppo svolto. Le prove 
sommative scritte ed individuali si sono concentrate sulla verifica della conoscenza degli argomenti portanti della 
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disciplina. Le valutazioni orali svolte nella seconda parte dell’anno scolastico sono state condotte dando la 
possibilità agli studenti di presentare un proprio lavoro di ricerca svolto su argomenti affrontati inizialmente in 
classe. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Soprattutto il libro di testo, arricchito con vario materiale ricercato in rete. 
Durante l’intero a.s., anche prima della fine delle lezioni in presenza, sono stati utilizzati gli strumenti di 
produzione messi a disposizione da Google Suite for Education, e le applicazioni per sviluppare le applicazioni in 
logica programmabile e per il disegno dei  circuiti elettrici. 

 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

- Competenze scientifiche e tecnologiche nel campo della progettazione, costruzione e dei sistemi elettrici 
ed elettronici  

- Applicazione, nello studio e nella progettazione  di impianti e apparecchiature elettriche 

- Utilizzazione della strumentazione di laboratorio per effettuare verifiche e controlli e collaudi 

- Analisi delle tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche 

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

- Macchine elettriche statiche: Trasformatore 

- Motori elettrici per azionamenti: Motore asincrono e motore DC 

- Elettronica di Potenza 

- Alimentatori non stabilizzati e stabilizzati 

- Generatori di forme d’onda 

- Amplificatori di potenza 

 

ABILITA’:  

- Saper costruire il diagramma vettoriale del trasformatore 

- Saper rappresentare il circuito equivalente di un MAT 

- Saper determinare le caratteristiche di funzionamento dei motori 

- Saper associare in base all’azionamento l’apparato elettronico di potenza idoneo per l’alimentazione e il 
comando del motore 

- Saper dimensionare un regolatore di tensione 
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- Saper dimensionare un amplificatore di potenza 

METODOLOGIE: 

- Lezioni frontali, multimediali con l’utilizzo della LIM, attività di laboratorio 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 -    le  verifiche sono state fatte principalmente con prove scritte nel trimestre e  orali nel pentamestre 
(principalmente mediante interrogazioni, al fine di valutare anche le capacità di analisi, sintesi, esposizione, 
ragionamento logico), pratiche (relazioni e prove dirette di laboratorio su uso di strumenti e metodi di 
misura) . 

La valutazione ha tenuto di  conto anche delle difficoltà incontrate in seguito a una didattica  a distanza, dei 
livelli minimi prefissati, mirando a considerare l'accrescimento non solo di conoscenze, ma anche di capacità, 
secondo gli obiettivi indicati. 
 

   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo e materiale fornito agli studenti 
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Disciplina: Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
6 ore settimanali (3 + 3 di laboratorio) 
Totale: 198 ore annuali calcolate su 33 settimane 

Tempi effettivamente utilizzati: 
81 ore di lezioni nel 1° quadrimestre 
82 ore di lezioni nel 2° quadrimestre al 8 Maggio 2020 
Totale: 163 ore di lezione al 8 Maggio 2020 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo 
Set 2019 

Programmazione avanzata in 
linguaggio C 
• Occupazione della memoria dei vari 

tipi di dati usati nella 
programmazione 

• Definizione e utilizzo di puntatori 
nei programmi 

• Allocazione statica e dinamica della 
memoria 

 
Parte pratica 
Utilizzo di Arduino per la gestione del 
CNC presente a laboratorio di 
robotica 

• Conoscere tecniche evolute di 
programmazione per accedere e 
gestire la memoria. 

Lezione frontale 
 
Insegnamento per 
problemi 
 
Discussione 

Lavagna 
 
Dispense 
 
Personal 
Computer  
 

Teoria 
.......8 
Pratica…
...2 
Verifiche
…2 
 
Totale….
..12 
 

Criteri:  
Si fa riferimento alle 
griglie di valutazione 
 
Strumenti : 
• Interrogazione 
• Domande flash 
• Esercizi 
• Compito in 

classe 
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Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo 
Set – Ott 
2019 

Programmazione ad oggetti in C++ 
• Il meccanismo delle interruzioni del 

microcontrollore come sistema per 
gestire gli eventi 

• Direttive di compilazione 
 
Parte pratica 
• Realizzazione di funzioni non 

bloccanti che hanno la cognizione 
del tempo effettivamente trascorso 

• Capire l’utilizzo delle interruzioni 
nei programmi sviluppati con 
Arduino 

• Progettare software più performanti 
che utilizzino le interruzioni 

• Creare una nuova libreria con il 
microcontrollore Arduino 

 

Lezione frontale 
 
Insegnamento per 
problemi 
 
Discussione 

Lavagna 
 
Dispense 
 
Personal 
Computer  
 

Teoria 
……9 
Pratica…
..10 
Verifiche
…2 
 
Totale….
..21 
 

Criteri:  
Si fa riferimento alle 
griglie di valutazione 
 
Strumenti : 
§ Interrogazione 
§ Domande flash 
§ Relazioni scritte 
§ Esercizi 
§ Verifiche sui 

progetti realizzati 
§ Compito in 

classe 
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Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo 
Ott 2019 

Sensori ed attuatori 
• Sviluppo in serie di Fourier e 

cenni alla trasformata di Fourier: 
spettro di ampiezza e spettro di 
fase 

• Tecnica del PWM per generare 
tensioni continue di ampiezza 
variabile con un’uscita digitale. 
Estrazione del valor medio  

• Caratteristiche principali di sensori 
e trasduttori: range di 
funzionamento, curva 
caratteristica, precisione, 
risoluzione, linearità. Errore di non 
linearità 

• Metodo di linearizzazione a tratti 
per sensori fortemente non lineari 

• Motori passo passo: 
funzionamento e tecniche di 
pilotaggio: Ponti H 

• Motori in corrente continua: 
caratteristiche fondamentali, 
tecniche di pilotaggio tramite 

• Conoscere il funzionamento e le 
caratteristiche dei principali sensori e 
attuatori presenti sul mercato 

• Capire il funzionamento di circuiti di 
condizionamento per sensori e di 
circuiti di pilotaggio per attuatori. 

• Progettare semplici circuiti di 
condizionamento e semplici circuiti 
di pilotaggio per i sensori e gli 
attuatori utilizzati a scuola 
 

Lezione frontale 
 
Insegnamento per 
problemi 
 
Discussione 
 
Verifiche 
sperimentali 
 

Lavagna 
 
Personal 
Computer  
 
Dispense 
 
Manuale e 
tutorial vari di 
prodotti presenti 
nel mercato 
 
Laboratorio 
 

Teoria 
…..12 
Pratica...
….6 
Verifiche
…4 
 
Totale….
..22 
 

Criteri:  
Si fa riferimento alle 
griglie di valutazione 
 
Strumenti : 
§ Domande flash 
§ Esercizi  
§ Relazioni scritte 
§ Verifiche sui 

progetti realizzati 
§ Compito in 

classe 
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Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

amplificatore lineare o PWM 
 
Parte pratica 
Controllo di motori passo passo o in 
corrente continua tramite Arduino. 

 
 

Materia:  Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo 
Nov - 
Dic 2019 

Cenni di robotica: 
• Equazioni parametriche del moto 

uniforme sia rettilineo che 
circolare su due assi cartesiani 

• Equazioni parametriche del moto 
uniformemente accelerato sia 
rettilineo che circolare su due assi 
cartesiani 

• Profilo di velocità trapezoidale del 
moto 

• Conoscere il funzionamento sia 
hardware che software di un 
dispositivo robotizzato 

• Capire il funzionamento e le criticità 
del software di gestione per tali 
dispositivi 

• Realizzare il software per la gestione 
del moto sul CNC presente nel 
laboratorio di robotica 

Lezione frontale 
 
Discussione 
 

Lavagna 
 
Personal 
Computer  
 
Dispense 
 

Teoria 
…..12 
Pratica....
..10 
Verifiche
…4 
 
Totale….
..26 
 

Criteri:  
Si fa riferimento alle 
griglie di valutazione 
 
Strumenti : 
§ Interrogazione 
§ Domande flash 
§ Verifiche sui 

progetti realizzati 
§ Compito in 

classe 
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Materia:  Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

• Controllo di posizione per assi 
motorizzati: encoder assoluti e 
incrementali, amplificatori di 
potenza. 

• Il regolatore proporzionale 
integrativo e derivativo realizzato 
via software 

• Tecniche di generazione della 
traiettoria: andamento trapezoidale 
della velocità 

 
Parte pratica 
Progetto di un semplice controllo assi 
con scrittura del software per la 
generazione della traiettoria 

 

 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo 
Programmazione dei PLC: • Conoscenza dei PLC serie S71200 Lezione frontale 

 
Lavagna 
 

Teoria 
…..27 

Criteri:  
Si fa riferimento alle 
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Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Gen – 
Feb 2020 

• Struttura hardware delle schede 
d’ingresso e d’uscita digitali.  
Funzionamento degli ingressi 
veloci 

• Uso pratico del software per 
l’analisi di segnali analogici 

• Simulazione software di un’uscita 
con isteresi 

• La macchina a stati come principio 
base per la soluzione di un 
problema di automazione 

• Inversione di marcia per motori in 
corrente continua e alternata 

• Controllo di motori asincroni 
trifase: inversione di marcia e 
avviamento stella triangolo 

 
Parte pratica 
Risoluzione dei progetti con la tecnica 
della macchina a stati. 
Progetto dell’automazione per il 
controllo del livello in una cisterna 

della Siemens 
• Programmazione avanzata del PLC 
• Gestione corretta delle situazioni 

eccezionali e/o di emergenza che 
possono verificarsi durante il 
funzionamento di un macchinario 

• Realizzazione del diagramma degli 
stati e delle transizioni per casi di 
progetto reali 

 

Lavori di gruppo 
 
Insegnamento per 
problemi 
 
Discussione 
 

Personal 
Computer  
 
Dispense 
 
Manuale e 
tutorial vari della 
Siemens 
 
Laboratorio 
 

Pratica....
..12 
Verifiche
…4 
 
Totale….
..43 
 

griglie di valutazione 
 
Strumenti : 
§ Interrogazione 
§ Domande flash 
§ Esercizi  
§ Relazioni scritte 
§ Verifiche sui 

progetti realizzati 
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Materia:  Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti 

didattici e fisici 
Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo  
Mar – 
Apr 2020 

Programmazione evoluta dei PLC: 
• Suddivisione del problema da 

risolvere in sottoproblemi e uso 
delle subroutine nei PLC Siemens: 
parametri d’ingresso e d’uscita, 
variabili locali 

• Istruzioni per l’accesso ai bit e 
utilizzo delle maschere di bit. 

• Istruzioni per lo spostamento della 
memoria 

• Gestione degli ingressi e delle uscite 
analogiche 

• Gestione degli encoder tramite 
contatori veloci. 

 
Parte pratica 
Risoluzione dei progetti con l’uso di 
subroutine. 
Scrittura del programma per la 

• Conoscenza evoluta dei PLC serie 
S71200 della Siemens 

• Scrittura di semplici programmi 
con il sistema di sviluppo TIA 
Portal. 

Lezione frontale 
 
Lavori di gruppo 
 
Insegnamento per 
problemi 
 
Discussione 
 

Lavagna 
 
Personal 
Computer  
 
Dispense 
 
Manuale e 
tutorial vari 
della Siemens 
 
Laboratorio 

Teoria 16 
Pratica..10 
Verifiche6 
 
Totale  32 
 

Criteri:  
Si fa riferimento alle griglie 
di valutazione 
 
Strumenti : 
§ Interrogazione 
§ Domande flash 
§ Esercizi  
§ Relazioni scritte 
§ Verifiche sui progetti 

realizzati 
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Materia:  Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti 

didattici e fisici 
Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

gestione di un termostato. 
Scrittura del programma per la 
gestione di più encoder incrementali. 

 
 
 

Materia:  Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

Periodo 
Mag 
2020 

Interfacce di comunicazione 
• Interfaccia RS232: funzionamento,  

livelli di tensione, baudrate, bit di 
start, bit di stop e bit di parità. 
Definizione di un protocollo di 
comunicazione a prova di errore 

• Interfaccia RS422 e RS485: 
funzionamento, differenze con la 
RS232, vantaggi e problematiche 

• Conoscenza delle principali 
interfacce di comunicazone utilizzate 
nei moderni dispositivi 

• Progettare software e semplici 
protocolli in grado di colloquiare con 
dispositivi remoti tramite le 
interfacce di comunicazione studiate 

Lezione frontale 
 
Lavori di gruppo 
 
Analisi forme 
d’onda 
 
Discussione 
 

Lavagna 
 
Personal 
Computer  
 
Dispense 
 
Manuale e 
tutorial vari di 

Teoria ..4 
Pratica..2 
Verifiche0 
 
Totale...6 
 

Criteri:  
Si fa riferimento alle 
griglie di valutazione 
 
Strumenti : 

• Domande 
flash 

• Esercizi  
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Materia:  Tecnologia Disegno e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 
competenze Metodologie Supporti didattici 

e fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione 

• Interfaccia di comunicazione 
parallela: funzionamento e 
problematiche 

 
Parte pratica 
Utilizzo di librerie software per la 
comunicazione con la seriale RS232. 

prodotti presenti 
nel mercato 
 
Laboratorio 
 

Attività di sostegno e di recupero: L’attività di sostegno e di recupero si è svolta in itinere, ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse. 
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ALLEGATO N. 2: Argomenti di Sistemi e TPSEE assegnati agli alunni per il 
colloquio d’esame 

 
1. • Analisi spettrale di un segnale campionato e scelta della frequenza di campionamento: 

motivazione delle possibili scelte. 
• Collegamento e lettura di un encoder assoluto al PLC 

2.  • Organizzazione di una catena di acquisizione e distribuzione dati: presentare un caso reale 
• Collegamento e lettura di un encoder incrementale al PLC 

3.  • Le funzioni di conversione ADC e DAC nei microcontrollori: descrivere le alternative 
disponibili e le loro caratteristiche. 

• Collegamento e lettura di un sensore di temperatura collegato ad un ingresso analogico del 
PLC 

4.  • Gli interrupt: caratteristiche e motivazioni del loro utilizzo. Descrivete un caso reale. 
• Collegamento e scrittura su un attuatore analogico collegato ad un'uscita analogica del PLC 

S71200 

5.  • Acquisizione di informazioni fisiche utilizzando sensori o trasduttori, problematiche legate 
al condizionamento: Descrivete un caso reale 

• Collegamento e scrittura su un attuatore analogico collegato ad un'uscita in PWM del PLC 

6.  • Transitorio e Regime, discutete delle loro caratteristiche facendo riferimento ad un caso 
reale.. 

• Equazione parametriche per la descrizione di un punto in moto circolare uniforme con 
profilo di velocità trapezoidale 

7.  • Analisi nel dominio della frequenza e nel dominio del tempo. Per un sistema proposto 
liberamente, mettere in relazione il ritardo con cui il sistema reagisce all’applicazione di un 
gradino ed il suo comportamento in frequenza 

• Equazione parametriche per la descrizione di un punto in moto rettilineo uniforme con 
profilo di velocità trapezoidale 

8.  • Discutete di un sistema di controllo digitale ad anello chiuso proponendo un caso reale. 
• Controllo di temperatura con isteresi realizzato con il PLC 

9.  • Il controllo automatico e l’utilizzo di un controllore P.I.D. Descrivete un caso reale. 
• Gestione delle interruzioni in Arduino con esempi e riferimenti al CNC 

10.  • L’uso della Trasformata di La Place nell’analisi di un sistema nel dominio del tempo. 
Discutete il caso reale di un integratore reale realizzato con Amplificatore Operazionale 

• Gestione dell'inversione di marcia per motori trifase e/o in continua con l'uso di PLC 
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11.  • L’uso della Trasformata di La Place nell’analisi di un sistema nel dominio del tempo. 
Discutete il caso reale di un derivatore reale realizzato con Amplificatore Operazionale 

• La macchina a stati come algoritmo per la soluzione di problemi di automazione: vantaggi e 
limitazioni 

12.  • L’importanza della reazione negativa. Approfondite il concetto descrivendo un caso reale 
• Confronto tra allocazione statica e dinamica della memoria 

13.  • Analisi spettrale di un segnale e scelta della frequenza di campionamento: motivazione 
delle possibili scelte facendo riferimento ad un caso reale. 

• Controllo di motori passo passo con uC o PLC: hardware, software, driver, ... 

14.  • ll controllo automatico di tipo On-Off. Descrivete un caso reale. 
• Realizzazione efficiente, sicura e precisa di uno zero macchina in un CNC 

15.  • Caratteristiche dinamiche dei sistemi di acquisizione analogici (ADC): approfondite le loro 
problematiche descrivendo un caso reale. 

• Analisi di Fourier di un segnale PWM prodotto da un uC o un PLC e conseguente struttura 
del filtro da utilizzare per ripristinare il segnale analogico 

16.  • Sistemi cablati, sistemi programmati e sistemi misti: descrivete le loro caratteristiche 
proponendo un caso reale. 

• Maschere di bit: esempi di utilizzo 

17.  • L’acquisizione del peso di oggetti utilizzando un sistema programmabile: caratteristiche del 
sistema e problematiche di condizionamento descrivendo un caso reale. 

• Metodo di linearizzazione a tratti di sensori con errore di non linearità elevato: esempio di 
realizzazione con PLC 

18.  • Il controllo di velocità utilizzando un encoder inserito in un sistema programmabile: 
caratteristiche del sistema e problematiche di condizionamento descrivendo un caso reale. 

• Realizzazione di sottoprogrammi con il PLC S71200 in linguaggio Ladder: Potenzialità, 
vantaggi e svantaggi 

19.  • Migliorare le caratteristiche statiche di un sistema aumentando il suo tipo: approfondite le 
problematiche del caso descrivendo un caso reale. 

• La comunicazione seriale IIC: vantaggi, protocolli, limiti e problematiche 

20.  • Il condensatore a regime e durante un transitorio. Descrivete le sue caratteristiche usando 
gli strumenti disponibili nel dominio di s  

• La comunicazione seriale RS232: vantaggi, protocolli, limiti e problematiche 

21.  • Sistema embedded Arduino e tempi di conversione: evidenziate le possibili problematiche 
proponendo un caso reale. 

• La comunicazione seriale RS485: funzionamento, vantaggi, protocolli, limiti e 
problematiche 
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Allegato n. 3: Progetti Consuntivi dei PCTO 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Anno Scolastico: 2017/2018  Classe: III AAT 
Indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
Articolazione: Automazione 
 
Obiettivi generali

1 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che ne consenta la 

partecipazione; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Eventuale titolo del progetto: Progetto consuntivo 3AAT  2017/18 
 
Numero totale alunni: 24 Maschi: 24   Femmine: 0  
Alunni disabili: 0  
Referente alternanza scuola lavoro: prof. Fabrizio Sarrini 

 
1 
 Attivita’ di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (8 ottobre 2015) 



 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 

 

 56 

Attività previste: 

 

 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto 

1.  

Orientamento e riorientamento: 

interiorizzazione figura professionale 

ed aree di attività, giornate 

orientamento
2
, … 

     
     
     
     

SubTotale     

2.  Visite guidate (almeno 2 o 3) anche 

all’interno dei viaggi di istruzione 

Azienda Ducati (Modena) 6 h Massaini Massaini 18/05   
      

SubTotale 6h     

3.  

Sviluppo soft skills (attività su 

comunicazione e dinamiche 

relazionali, team building, simulazione 

casi aziendali,…) e competenze 

linguistiche
3
 

Dynamo Camp 24 Lupino Lupino  
Curriculum vitae, lettera di presentazione 
(prima del Dynamo Camp) 
Attività di rielaborazione sull’esperienza 
Dynamo Camp 

8 

 
Lupino 

 
Lupino 

 

23/11/17  
25/01/18   
06/02/18  
10/02/18  

 
2 
 Attività svolte in orario curricolare finalizzate all’orientamento in ingresso e al riorientamento, comprensione della figura professionale e delle relative aree di 
attività, conoscenza delle diverse tipologie di organizzazione aziendale nello specifico indirizzo, ecc… svolte dai docenti del consiglio di classe ed eventualmente da 
esperti esterni (nei limiti di budget), eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola Lavoro. 
3 
 Attività svolte in orario curricolare finalizzate alla acquisizione di competenze relazionali e comportamentali,alla riflessione sui propri punti di forza e di 
debolezza e al miglioramento, educare alla progettualità, sperimentare il lavoro in team e il problem solving situazionale in ambito aziendale, ecc… svolte dai docenti del 
consiglio di classe ed eventualmente da esperti esterni (nei limiti di budget) eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola 
Lavoro. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto 
06/04/18   
13/04/18  
20/04/18  
31/05/18  

Team Building 2 Bonci Bonci 10/11/17   
17/11/17   

Curriculum e lettere motivazionali in 
Inglese nell’ambiente di lavoro 

6  
 

Giusti 
 

Giusti 20/03 /18  
27/03/18     
10/05 /18     
24/05/18   
26/05/18   
31/05/18 

Lavoro in Team 

4 

Betti Betti 08/01 (1 h)  
09/01 (1h)  
11/01 (1 h) 12/01 
(1h) 
 

SubTotale 44    

4.  
Lezioni tematiche di esperti esterni, 

testimonianze di imprenditori, 

lavoratori, ex alunni, ecc… 

     
     

SubTotale 0    

5.  Attività laboratoriale su un contenuto, 

svolta utilizzando tecniche di team 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto 
building e team working(con 

valutazione)
4
 

SubTotale 0 ore    

6.  Formazione sulla sicurezza
5
 

Formazione di base 4 Commissione   
Formazione specifica 12 Commissione   
Formazione sul  pronto soccorso BLS 

5 

Tanganelli Tanganelli 20/01/18  
27/01/18   
16/02/18  
23/02/18   
24/02/18   

SubTotale 21 ore    
     

7.  Progetti speciali
6
 

     
SubTotale     

 
4 
 Descrivere l’attività nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
5 
 Si prevedono tre diverse azioni: a) Formazione dei Formatori (in autoformazione); b) Formazione dei tutor e/o dei docenti dell’area tecnica che formeranno gli 
alunni; c) Formazione degli alunni, avente validità quinquennale ed effettuata in orario curricolare, strutturata: formazione (certificata) di base in modalità FAD o in 
presenza per 4 ore + formazione specifica per 8 ore (rischio medio) oppure per 12 ore (rischio alto) svolta dai docenti interni appositamente formati. Inoltre le aziende 
che accolgono alunni in stage cureranno la formazione specifica relativa ai propri cicli produttivi e ai propri ambienti. La Formazione sulla sicurezza sarà organizzata e 
calendarizzata dalla Commissione Scuola Lavoro e dalla Rete per la Sicurezza. 
6 
 Da definire in alternativa totale o parziale ad altre attività. Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato. Sono, a solo titolo di esempio, 
assimilabili a progetti speciali i progetti scuola lavoro promossi dalla Camera di Commercio, i progetti da bando o particolari progetti svolti in collaborazione con aziende, 
le attività laboratoriali in orario curricolare o extracurricolare con finalità motivazionale e/o di valorizzazione dell’eccellenza. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di supporto 
     

8.  Impresa simulata
7
 

     
SubTotale     

     

9.  
Stage prima della fine della scuola 

per eccellenza e in estate per gli altri 

alunni
8
 

Stage di 1 settimana 40 ore Commissione 
ASL 

  

     
SubTotale 40    

 totale  111 ore    
 

 
7 
 Aderendo con la classe a specifici Network dedicati alla Impresa Simulata.Descrivere il progetto di Impresa Simulata nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
8 
 In collaborazione con Commissione Scuola Lavoro per il collocamento in azienda. 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Anno Scolastico: 2018/2019  Classe: 4 AAT 
Indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
Articolazione: Automazione 
 
Obiettivi generali

9 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che ne consenta la 

partecipazione; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Eventuale titolo del progetto: Progetto consuntivo  4AAT  2018/19 

 

Numero totale alunni: 22 Maschi: 22   Femmine: 0  
Alunni disabili: 0  

 

Referente alternanza scuola lavoro: prof. Fabrizio Sarrini 
 

 
9 
 Attivita’ di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (8 ottobre 2015 
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Attività previste: 

 

 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di 

supporto 

1.  

Orientamento e riorientamento: 

interiorizzazione figura professionale 

ed aree di attività, giornate 

orientamento
10

, … 

Progetto P.O.R 
12 h 

Menchiari Esperto esterno: 
Giancarlo Imparati 

20/3/19  
 26/3/19 (4h)  
5/4/19 (4h)  

     
SubTotale 12 ore    

2.  
Visite guidate (almeno 2 o 3) anche 

all’interno dei viaggi di istruzione 

"Make Faire - Fiera Elettronica  - Roma" 8  Frasconi Frasconi 12/10/2018    
  
Viaggio d’istruzione (Progetto Neve, 
Andalo)  e stage linguistico a Briton) 

12 
 Tanganelli, 
Giusti 

Indelicato 
(Andalo)  
Giusti (Briton) 

 

     
SubTotale 20 h     

3.  Sviluppo soft skills (attività su      

 
10 
 Attività svolte in orario curricolare finalizzate all’orientamento in ingresso e al riorientamento, comprensione della figura professionale e delle relative aree di 
attività, conoscenza delle diverse tipologie di organizzazione aziendale nello specifico indirizzo, ecc… svolte dai docenti del consiglio di classe ed eventualmente da 
esperti esterni (nei limiti di budget), eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola Lavoro. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di 

supporto 

comunicazione e dinamiche 

relazionali, team building, simulazione 

casi aziendali,…) e competenze 

linguistiche
11

 

 Attività di comunicazione e dinamiche 
relazionali 

6 

 
Lupino 

 
Lupino 

 

19/10/18   
26/10/18  
23/11/18  
30/11/18  
22/12/18  

 
Team Building 3 

 
Bonci 

 
Bonci 

29/10/18  
5/11/18  
12/11/18  
 

Simulazione colloquio di lavoro in lingua 
Inglese 5 (erano 

previste 6)  
 

 
Giusti 

 

 
Giusti 

09/03/19  
20/03/19 
03/04/19   
06/04/19  
13/04/19   

Lavoro in Team 

5 

Betti Betti 5/03/2019 
11/03/2019   
22/03/2019   
27/03/2019   
1/04/2019    

 
11 
 Attività svolte in orario curricolare finalizzate alla acquisizione di competenze relazionali e comportamentali,alla riflessione sui propri punti di forza e di 
debolezza e al miglioramento, educare alla progettualità, sperimentare il lavoro in team e il problem solving situazionale in ambito aziendale, ecc… svolte dai docenti del 
consiglio di classe ed eventualmente da esperti esterni (nei limiti di budget) eventualmente utilizzando i materiali predisposti dalla Commissione Alternanza Scuola 
Lavoro. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di 

supporto 

SubTotale 19    

4.  

Lezioni tematiche di esperti esterni, 

testimonianze di imprenditori, 

lavoratori, ex alunni, ecc… 

     
     
     

SubTotale 0    

5.  

Attività laboratoriale su un contenuto, 

svolta utilizzando tecniche di team 

building e team working(con 

valutazione)
12

 

     
     

     
SubTotale 0 ore    

6.  Formazione sulla sicurezza
13

 

Sicurezza laboratorio Elettrotecnica 2 Scarano Scarano 29/10/19  1h  
18/10/18  1h 

Sicurezza laboratorio TPSE-Sistemi 2 Picchioni Picchioni 20/02/19   
Corso BLS 

6 
Tanganelli Tanganelli 28/09/19  

16/11/19  
30/11/19  

SubTotale 10 ore    

 
12 
 Descrivere l’attività nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
13 
 Si prevedono tre diverse azioni: a) Formazione dei Formatori (in autoformazione); b) Formazione dei tutor e/o dei docenti dell’area tecnica che formeranno gli 
alunni; c) Formazione degli alunni, avente validità quinquennale ed effettuata in orario curricolare, strutturata: formazione (certificata) di base in modalità FAD o in 
presenza per 4 ore + formazione specifica per 8 ore (rischio medio) oppure per 12 ore (rischio alto) svolta dai docenti interni appositamente formati. Inoltre le aziende 
che accolgono alunni in stage cureranno la formazione specifica relativa ai propri cicli produttivi e ai propri ambienti. La Formazione sulla sicurezza sarà organizzata e 
calendarizzata dalla Commissione Scuola Lavoro e dalla Rete per la Sicurezza. 
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 Ambito Attività Tempi Organizzatore Conduttore Materiali di 

supporto 

     

7.  Progetti speciali
14

 

SubTotale     

     

     

8.  Impresa simulata
15

 

SubTotale     

     

     

9.  

Stage prima della fine della scuola 

per eccellenza e in estate per gli altri 

alunni
16

 

     

SubTotale 80 ore    

     

 totale  141 ore    
 

 

 

 
14 
Da definire in alternativa totale o parziale ad altre attività. Descrivere il progetto nell’apposito paragrafo sotto riportato. Sono, a solo titolo di esempio, assimilabili a 
progetti speciali i progetti scuola lavoro promossi dalla Camera di Commercio, i progetti da bando o particolari progetti svolti in collaborazione con aziende, le attività 
laboratoriali in orario curricolare o extracurricolare con finalità motivazionale e/o di valorizzazione dell’eccellenza. 
15 
 Aderendo con la classe a specifici Network dedicati alla Impresa Simulata.Descrivere il progetto di Impresa Simulata nell’apposito paragrafo sotto riportato. 
16 
 In collaborazione con Commissione Scuola Lavoro per il collocamento in azienda. 



 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 

 

 65 

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

Anno Scolastico: 2019-2020         Classe: 5AAT 
Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA    Articolazione: AUTOMAZIONE 
Referente alternanza scuola lavoro della classe: FABRIZIO SARRINI 
 

Numero totale alunni: 21  di cui:   Maschi:  21  Femmine:  0 

Numero alunni con disabilità: 0    
 
COMPETENZE DA SVILUPPARE NEL PERCORSO: 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

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

ü utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

ü utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

ü utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

ü utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
ü identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
ü redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
ü individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 
Competenze specifiche dell’indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazione “ELETTROTECNICA” 

ü applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  
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ü  utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
ü  analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento.  
ü gestire progetti.  
ü utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
ü  analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 

 Ambito Descrizione attività
17 Ore Organizzatore Conduttore Materiali di  

supporto 

1  SICUREZZA18  
 
Corso BLSD 4 

 
Tanganelli 

 
Tanganelli 

 
08/11/19 2h 
15/11/19 1h 

 
17 Per attività/progetti finanziati da soggetti esterni o di particolare rilievo aggiungere in calce al documento una descrizione più dettagliata. 
18 In regime transitorio, se la formazione sicurezza sarà svolta in futuro nell’ambito di STA. 
Nell’A.S. 2019/2020 dovranno comunque svolgere la formazione per la sicurezza (le cui attività saranno organizzate dalla Commissione PCTO, in collaborazione con i 
Consigli di Classe): 
MODULO DI BASE (4 ore): 
-Tutte le classi terze e tutte le classi quarte. 
MODULO RISCHI SPECIFICI (12 ore) 
-Tutte le classi terze, escluse 3AMM e 3BMM che svolgeranno tale attività nell’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito del progetto POR-PCTO Regione Toscana. 
-Tutte le classi quarte 
N.B. Si ricorda che le classi 3ABS, 3BBS, 3CBS, 3AAT, 3AET, 3BIA hanno già svolto tale attività nell’A.S. 2019/2020 nell’ambito dei progetti E&T 4.0 e LEWS – 
Bando POR Alternanza  
Scuola Lavoro. Tali attività dovranno comunque essere inserite nel progetto PCTO della classe.  
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22/11/19 1h  
2  ORIENTAMENTO19 Orientamento presso centro affari 4     7/12/19  

3  SVILUPPO SOFT SKILL 
     
     

4  
RAFFORZAMENTO 
SVILUPPO COMPETENZE 
PROFESSIONALI20 

     
     

5  STAGE21      
     

6  VISITE GUIDATE Make Faire (Roma) 8 Indelicato Indelicato 18/10/19  
Viaggio d’istruzione in Sicilia “progetto Vela” 0 Tanganelli Tanganelli  

7  PREPARAZIONE ESAME 
DI STATO22 

     
     

  Totale 16     
 

 
19 Per classi terze: orientamento in ingresso (la figura professionale, il settore di attività, costruzione percorso personale, ecc…). Per classi quinte: orientamento in uscita 
(bilancio di competenze, orientamento universitario e ricerca attiva del lavoro, ecc…). 
20 Con intervento esperti esterni, project work, impresa simulata, ecc… 
21 Classi terze: non previsto. Classi Quarte: obbligatoriamente 50÷80 ore in periodo estivo e con anticipo ad ultima settimana di lezione per l’eccellenza. Classi Quinte: a 
discrezione del Consiglio di Classe e ad esempio organizzabili a turni in concomitanza delle attività di recupero di fine trimestre. 
22 Obbligatoriamente per classi quinte. 


