
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 1/80 

 

 
ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

CLASSE QUINTA A EL 

 
INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

 
ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” 

 
 
 

 
  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 2/80 

 

A) PARTE GENERALE 
 

1) INDICE 

Sommario 
A) PARTE GENERALE ....................................................................................................... 2 

1) INDICE .......................................................................................................................... 2 

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ................................................. 4 

3) ELENCO DEI CANDIDATI ....................................................................................... 5 

- OMISSIS - ............................................................................................................................ 5 

4) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE ........................... 6 

5) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE ................................................................ 8 

6) PROGRAMMAZIONE DI CLASSE SINTETICA ................................................. 10 

 Area socio-comportamentale ........................................................................... 10 

 Area cognitiva ........................................................................................................ 11 

 Attività extracurricolari svolte dalla classe in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF .......................................................................................................... 12 

 Revisione della programmazione con la didattica a distanza ............... 13 

7) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO ................ 15 

8) ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE .............................................................................. 18 

9) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA – DNL CON METODOLOGIA CLIL .................................................... 19 

10) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) .................................. 20 

11) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE ...................................................... 22 

12) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO ....................................................................................................................... 26 

 Attribuzione del credito scolastico ................................................................. 26 

 Modalità e criteri di attribuzione del credito formativo (CF) ................ 27 

13) ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE .. 29 

B) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE ..................................................... 30 

Lingua e Letteratura italiana .......................................................................................... 31 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 3/80 

 

Storia ..................................................................................................................................... 37 

Lingua straniera – Inglese .............................................................................................. 43 

Matematica .......................................................................................................................... 48 

Elettrotecnica ed Elettronica .......................................................................................... 51 

Sistemi automatici ............................................................................................................. 59 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed elettronici ............................... 62 

Scienze motorie sportive ..................................................................................................71 

Insegnamento della Religione Cattolica ...................................................................... 77 

 

  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 4/80 

 

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Di seguito si presenta l’elenco dei docenti componenti il Consiglio di Classe. 

MATERIA DOCENTE FIRMA* 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
VALENTE ROBERTO 

f.to Roberto 

Valente STORIA 

INGLESE RICCI MARIA CRISTINA 
f.to Maria 

Cristina Ricci 

MATEMATICA LUCCHI ELISA f.to Elisa Lucchi 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
BURNACCI MATTEO 

f.to Matteo 

Burnacci 

SISTEMI AUTOMATICI NERI ROBERTO f.to Roberto Neri 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
CECCARELLI ANTONIO 

f.to Antonio 

Ceccarelli 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DELLA GODENZA 

MADDALENA 

f.to Maddalena 

Della Godenza 

RELIGIONE PASQUI UMBERTO 
f.to Umberto 

Pasqui 

LABORATORIO DI  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
NOTARANGELO GIOVANNI 

f.to Giovanni 

Notarangelo 

LABORATORIO DI  

SISTEMI AUTOMATICI 
ASIRELLI GIANLUCA 

f.to Gianluca 

Asirelli 

LABORATORIO DI  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

SEDIOLI MARCO 
f.to Marco 

Sedioli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO TOGNON IRIS f.to Iris Tognon 

In grassetto sono indicati i docenti membri interni della Commissione. 

*Forlì, 27 maggio 2020 
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3) ELENCO DEI CANDIDATI 

N COGNOME E NOME DELLA/DEL CANDIDATA/O 

 

- OMISSIS - 
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4) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

L'I.T.T. “Marconi” di Forlì, nel corso di decenni di attività, ha svolto l’importante funzione di 

formare i quadri tecnici e dirigenziali dell’industria dell’area romagnola, contribuendo in 

maniera decisiva all’evoluzione di tutto il comprensorio industriale. 

La nostra scuola ha messo a disposizione del mondo produttivo e delle professioni una 

grandissima quantità di giovani tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla 

buona formazione culturale e tecnica ricevuta, fino a raggiungere posizioni di elevata 

responsabilità, spesso anche come imprenditori di successo. 

L’identità del nostro istituto è stata ed è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico, pienamente in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

L'offerta formativa si concentra sul suo compito primario: quello della preparazione del 

professionista tecnico. La scuola è perciò responsabile sia della formazione umana e tecnica 

degli alunni, che potranno in prima persona esercitare una professione, sia, indirettamente, del 

contributo che questi saranno in grado di dare alla vita economica e produttiva della società.  

Tale compito di formazione del professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi 

nell’impartire l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio della professione, ma deve 

anche preparare al futuro ruolo sociale che ciascun allievo sarà chiamato a svolgere; pertanto, 

oltre ad una formazione specifica professionale, si cura anche il suo lato culturale, per una 

complessiva maturazione umana. 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, articolazione “Elettrotecnica”, propone una 

formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie, le pratiche di tutti i sistemi elettrici, 

rivolti alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, alla 

elaborazione di segnali analogici e digitali e alla creazione di sistemi automatici. 

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica”, articolazione “Elettrotecnica”, sono in grado di operare in molte e diverse 

situazioni: organizzazione dei servizi e apparati elettrici ed elettronici, automazione industriale 

e controllo di processi produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche da fonti 

rinnovabili, e del loro controllo, mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale. 

In particolare i diplomati dell’articolazione “ Elettrotecnica” approfondiscono le conoscenze 

e l’implementazione della progettazione, della realizzazione e della gestione degli impianti 

elettrici civili e  industriali. 
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Di seguito si riportano le materie di studio del quinquennio. 
 

n. Materie del curricolo di studi 
Anni del 
corso di 

studi 

Durata oraria 
complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

5 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE D. TERRA E BIOLOG.) 2 132 

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRES. GRAFICA 2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 3 594 

12 SISTEMI AUTOMATICI 3 495 

13 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

3 528 

14 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

15 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

16 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 
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5) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe 5^A EL è formata da 21 studenti, di cui 2 femmine e 19 maschi, tutti provenienti dalla 

classe quarta di questo Istituto; inizialmente era composta da 22 elementi, ma uno si è ritirato 

prima del 15 marzo 2020.  

Il gruppo risulta amalgamato, affiatato e generalmente coeso. Tali elementi di forza hanno 

contribuito a creare un clima sereno e collaborativo con i docenti, ma non privo di momenti di 

confronto in cui sono emersi determinati limiti di una parte degli allievi, davanti alla 

responsabilità di mantenere alto e costante l’impegno didattico. Il dialogo educativo è stato 

all’altezza delle attese, tuttavia è da segnalare la difficoltà di alcuni nello svolgere puntualmente 

le consegne domestiche. Le famiglie stesse sono state collaborative nell’azione educativa della 

scuola. 

La frequenza è stata generalmente regolare, con l’eccezione di un ristretto numero di allievi 

assentatisi prevalentemente per impegni sportivi o malattia. 

Per quanto concerne la continuità didattica dei docenti sono da segnalare alcune variazioni dal 

quarto al quinto anno per gli insegnanti di Italiano e Storia, di Elettrotecnica ed Elettronica 

(laboratorio compreso), mentre dal terzo al quarto anno per la Lingua straniera – Inglese. 

Tutte le attività curricolari ed extracurricolari sono state finalizzate a sviluppare attitudini ed 

interessi negli allievi e a costituire un gruppo classe più consapevole e con una maggiore 

preparazione a livello culturale. 

Nel corso del triennio, a partire dalla classe terza, gli interventi educativi e didattici sono stati 

indirizzati alla costruzione delle strutture teoriche, pratiche e linguistiche delle singole materie, 

per impostare adeguatamente lo studio delle nuove discipline e nel contempo facilitare la 

prosecuzione e/o recuperare il lavoro attivato nel biennio. 

Il Consiglio di classe è concorde sul fatto che la maggior parte degli studenti abbia raggiunto 

gli obiettivi minimi prefissati in quasi tutte le discipline e il profitto generale della classe appaia 

mediamente discreto, anche se sono presenti determinate fasce distinte: una parte non 

numerosa dei ragazzi ha maturato interessi e possiede una discreta base di competenze, 

alcuni allievi evidenziano ancora difficoltà in più discipline non riuscendo a conseguire la 

sufficienza nelle stesse, altri infine hanno raggiunto livelli buoni e ottimi.  

La didattica a distanza, attuata dal 24 febbraio in poi, ha inciso notevolmente sulle modalità di 

interazione con gli allievi, sia in termini di metodologia didattica, sia sull’efficacia degli interventi 

di recupero e promozione dell’eccellenza, tanto che le singole discipline, con riferimento ai 

Dipartimenti disciplinari, hanno ricalibrato la programmazione e il tipo di attività, proponendo 

lezioni in video conferenza, video lezioni preregistrate, materiali di sintesi, prove mirate a 

verificare più le competenze che l’effettiva conoscenza nozionistica. Ciononostante la 

mancanza di una relazione in presenza ha comportato un rallentamento dei ritmi e la 

progettazione di una didattica mai ideata in precedenza per un tipo di scuola come un istituto 
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tecnico che cerca sempre di mettere al centro i laboratori e promuove anche interazioni tra gli 

studenti per favorire gli scambi di punti di vista e la crescita caratteriale in un contesto di 

gruppo. Gran parte degli studenti ha risposto con impegno, ma il primo impatto ha richiesto un 

tempo di adattamento non trascurabile e sebbene la maggioranza sia stata sempre presente 

alle attività, va segnalato che un ristretto numero di discenti ha diminuito l’intensità del proprio 

impegno scolastico. Sono altresì da segnalare casi di ridotto interesse e impegno per candidati 

che solo dopo l’intervento diretto del Consiglio hanno risposto in maniera comunque parziale. 

I Docenti riportano a tale proposito unanimemente la difficoltà incontrata nello svolgere 

integralmente l’attività didattica in conformità con il piano di lavoro preventivato ad inizio anno; 

ciò anche a causa del consistente numero di ore annuali impiegate e impegnate nelle attività 

extracurricolari e nei progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 

Durante la parte dell’anno in presenza, invece, nell’area tecnico-scientifica la maggior parte 

degli allievi ha mostrato maggiore propensione per gli aspetti pratico-operativi, apprezzando in 

particolare le attività svolte nei laboratori e l’attività di PTCO (ex Alternanza Scuola Lavoro). 
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6) PROGRAMMAZIONE DI CLASSE SINTETICA 

Precipuo obiettivo del Consiglio di Classe è stato che gli allievi fossero coadiuvati a svolgere 

una regolare ed omogenea attività di studio, pertanto il Consiglio di classe, anche al fine di 

armonizzare gli interventi dei vari insegnanti sulla classe, ha adottato la seguente 

programmazione educativa e didattica, distinta nei seguenti aspetti: 

 Area socio-comportamentale 

Il comportamento degli allievi è determinato dalla capacità di porsi in relazione con gli altri e 

con l'ambiente. Il Consiglio di classe ha inteso favorire e consolidare lo sviluppo civile e 

personale degli allievi, definendo le seguenti finalità educative: 

 promuovere la motivazione alla conoscenza e all'apprendimento, favorendo la capacità 

di condividere le regole all'interno del gruppo, della classe e della comunità scolastica 

attraverso un percorso di ricerca e di interiorizzazione di valori; 

 promuovere il senso di responsabilità; 

 promuovere lo sviluppo delle capacità di valutazione e di scelta. 

Quanto indicato comporta lo sviluppo di tre aspetti, ossia obiettivi, metodologie, verifiche, 

come viene riportato qui di seguito: 

Obiettivi: 

 rispettare il regolamento scolastico indicato nelle circolari e stabilito dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

 rispettare l'orario scolastico; 

 presentare le giustificazioni e le ricevute delle comunicazioni alle famiglie entro i 

tempi stabiliti; 

 mantenere il decoro  dei locali della scuola; 

 partecipare alle attività didattiche; 

 prestare attenzione in classe; 

 impegnarsi nel lavoro individuale; 

 intervenire in modo pertinente ed opportuno; 

 contribuire alla costruzione del dibattito educativo; 

 rispettare le diversità altrui; 

 prendere coscienza di sé e del proprio operato; 

 applicarsi con compostezza, serietà e rigore nei laboratori. 

Metodologie: per gli obiettivi comportamentali, il Consiglio di Classe non ha ritenuto di porre 

in atto strategie particolari, se non quelle tese a perseguire l'attenzione in classe e a 

scoraggiare vivamente le assenze. Ogni insegnante, nella libertà di insegnamento e nel 

rispetto della personalità dell'allievo, ha valutato l'opportunità degli interventi individuali o 
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generalizzati, ma sempre in armonia con gli altri colleghi. In caso di assenze "sospette" è stata 

informata in merito la famiglia. 

 Area cognitiva 

Per questa classe quinta il Consiglio di Classe ha stabilito le seguenti finalità: 

 sviluppo delle capacità comunicative in generale e linguistiche in particolare, con uso 

di appropriato lessico tecnico; 

 sviluppo delle basi formative e delle conoscenze di carattere sia storico-umanistico sia 

scientifico-professionale; 

 sviluppo di una opportuna preparazione anche in funzione dell’esame di stato: a tale 

scopo va ricordato che, pur rendendo il grado di approfondimento degli argomenti 

adeguato alle capacità della classe, non si è scesi comunque sotto un certo livello 

minimo. 

Tali finalità sono state inseguite fissando opportuni criteri in termini di obiettivi, metodologia, 

verifiche, sostegno e recupero, secondo quanto indicato qui di seguito. 

Obiettivi: 

 Conoscenza: l'allievo deve conoscere nozioni specifiche, lessico specifico,  

tecniche, metodi e procedure. 

 Comprensione: l'allievo deve saper esporre argomenti in modo pertinente, 

scegliere dati idonei al tipo di problema che gli si presenta, adottare con spirito 

critico e cognizione professionale la soluzione tecnica migliore fra quelle possibili, 

documentare la scelta e redigere correttamente relazioni. 

 Applicazione: l'allievo deve saper collegare concetti ed informazioni al fine di 

conseguire il risultato finale. 

 Analisi: l'allievo deve saper ricercare gli elementi che caratterizzano una situazione 

o un problema ed essere in grado di operare gli opportuni agganci. 

 Sintesi: l'allievo deve saper attingere dalle conoscenze specifiche delle varie 

discipline, maturando una preparazione di carattere interdisciplinare, per giungere 

ad un risultato riassuntivo globale. 

Metodologie: sono stati adottati, a seconda delle necessità didattiche e delle disponibilità, i 

seguenti metodi: 

 lezione frontale (con uso della LIM e di altri strumenti didattici),  

 lezione dialogata,  

 lezione per problemi,  

 lavori di gruppo,  

 visite guidate,  

 lezioni seminariali con esperti.  
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 lezioni con l'utilizzo dei laboratori (il quale è risultato fondamentale per verificare e 

consolidare i concetti teorici). 

Sostegno e recupero: nei casi in cui si sono verificate delle situazione di difficoltà per qualche 

allievo, in una o più materie, gli insegnanti coinvolti hanno messo in atto, in accordo con 

quanto deliberato dal Collegio Docenti, le iniziative ritenute potenzialmente idonee a sanare 

tali situazioni di disagio; in particolare sono state fatte delle pause didattiche in itinere per 

permettere il superamento delle carenze formative. 

 Attività extracurricolari svolte dalla classe in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF 

La classe  ha partecipato inoltre a varie iniziative afferenti ai temi  “Orientamento in uscita”, 

“PCTO – ASL” e “Energia e Ambiente”  con interventi e lezioni di esperti del settore. 

 

Incontri, conferenze, seminari, uscite didattiche e lezioni fuori sede 

 12 ottobre 2019: Conferenza Nazione e Popolo (tre ore). 

 24 ottobre 2019 – Incontro di Orientamento con Università Campus FC (due ore); 

 14 novembre 2019 – Incontro con AVIS/ADMO/AIDO in aula magna (due ore); 

 21 novembre 2019: partecipazione di alcuni allievi alle Olimpiadi della Matematica; 

 22 novembre 2019: Salone Futuro @l lavoro e Progetto Icaro per alcuni studenti; 

 23 novembre 2019: Salone di Orientamento: Futuro al Lavoro; 

 27 novembre 2019: visita guidata alla mostra “La casa della vita – Ori e storie intorno 

all’antico cimitero ebraico di Bologna”; 

 13 dicembre 2019: incontro di orientamento con Dipartimento di Ingegneria 

dell’Energia elettrica e dell’informazione dell’Università di Bologna (due ore); 

 7 gennaio 2020: accompagnamento alle esperienze do alternanza e orientamento in 

uscita con i Tutor Anpal (due ore); 

 17 e 25 gennaio 2020: incontri di due ore con VEM Sistemi (Ing. Stefanelli); 

 1 febbraio 2020: presentazione corsi ITS Maker; 

 20 febbraio 2020: Olimpiadi della Matematica per alcuni studenti. 

 

Incontri, conferenze, seminari, uscite didattiche e lezioni fuori sede programmati, ma 

non effettuati per sospensione delle attività didattiche: 

 26 febbraio 2020: incontro di orientamento con MANPOWER; 

 altri incontri di orientamento non calendarizzati espressamente; 

 viaggio di istruzione a Vienna per la seconda settimana di marzo. 
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 Revisione della programmazione con la didattica a distanza 

Dal 24 febbraio sono state sospese le attività didattiche ed è stata attivata la didattica a 

distanza. I docenti hanno utilizzato i seguenti strumenti: 

 Registro e quaderno elettronico Mastercom, per l’assegnazione dei compiti, la 

consegna degli stessi e la calendarizzazione degli impegni; 

 Piattaforma delle applicazioni Google Suite per la didattica: in particolare Google 

Classroom per la gestione del materiale e Google Meet per le videoconferenze, ma in 

generale è stato fruibile l’intero pacchetto di applicativi; 

 ad ogni allievo è stato assegnato un account G-suite personale per potere usufruire di 

detti servizi, anche per potere comunicare via mail con i docenti utilizzando un canale 

più formale e corretto; 

 video lezioni preregistrate con software disponibili in rete, fornendo poi i file delle 

registrazioni agli allievi tramite il materiale didattico del registro elettronico e/o Google 

Classroom. 

Il Collegio dei docenti ha definito le seguenti finalità: 
La DAD, che si espleta in una situazione diversa e non confrontabile con quella in aula, né 

ad essa sostituibile per la valenza intrinseca della didattica in presenza, si rende necessaria 

per dare continuità all’azione educativo-didattica e far fronte a situazioni di emergenza, che si 

protraggono in modo continuativo, dovute a cause di forza maggiore, quali, a titolo di 

esempio, emergenze di natura sanitaria, calamità di natura meteorologica o sismica. 

 La DAD non modifica il fine ultimo della didattica, né la Mission espressa nel PTOF di 

questo Istituto Tecnico Tecnologico; essa deve, di contro, garantire la formazione degli 

studenti, in conformità al profilo in esito di ciascun indirizzo del corso di studi di questo 

specifico Istituto. 

 Essa non modifica, inoltre, le competenze attribuite istituzionalmente agli OO.CC. che 

governano la Scuola, tra cui quella della valutazione. 

 La DAD rivolta agli studenti con disabilità, con DSA e con Bisogni Educativi Speciali, 

anche non certificati, deve rispondere ai piani didattici personalizzati. La strumentazione 

tecnologica impiegata nella DAD dovrebbe favorire la didattica mediata rivolta a questi 

alunni, ma, talvolta emergono situazioni di maggior fragilità che vanno affrontate con la 

collaborazione della Famiglia e dei vari soggetti che intervengono a favore degli studenti 

con disagi. 

 La DAD deve essere fondata sulla relazione tra docenti e discenti, per seguire gli 

sviluppi del processo di apprendimento di questi; essa prevede momenti di verifica degli 

apprendimenti e l’apporto di azioni per il miglioramento della qualità dell’apprendimento; 

inoltre, essa si esprime come opportunità di verifica degli strumenti adottati. 
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 Il plusvalore da attribuire alla DAD è quello di prevenire la dispersione scolastica e la 

disgregazione del gruppo classe, mantenendone l’unità e rafforzando, al contempo, lo 

spirito di appartenenza alla comunità scolastica. 

La valutazione, formativa e sommativa degli apprendimenti, è stata finalizzata al processo di 

apprendimento affinché gli studenti potessero comprendere i propri errori e correggerli anche 

in un contesto didattico anomalo, offrendo anche occasioni di recupero. Le verifiche sono state 

somministrate con prove atte a verificare più le competenze che le conoscenze squisitamente 

nozionistiche acquisite. Le verifiche sono state prevalentemente: 

 verifiche orali in videoconferenza; 

 verifiche scritte assegnate via mail o via Google Classroom, scansionate e inviate al 

docente con tempistiche congrue al tipo di attività proposta; 

 lavori di approfondimento con presentazione mediante diapositive o relazioni. 
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7) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI 

INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DURANTE IL QUINTO ANNO  

Si elencano nel seguito tutti i testi oggetto di studio nella disciplina Lingua e Letteratura italiana 
durante il quinto anno, testi che possono essere argomento del colloquio nella parte b (cfr. 
O.M. 16 maggio 2020, art. 17 comma 1: “discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 
nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9”): 
 

GIACOMO LEOPARDI 

Da I Canti:  

 “L’infinito” 

 “La quiete dopo la tempesta” 

 “A Silvia” 

 “Il sabato del villaggio” 

 “A se stesso” 

Da Le Operette morali:  

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

EMILE ZOLA 

Da L’Assommoir di Zola:  

 “L’alcol inonda Parigi” (cap. II) 

 

GIOVANNI VERGA 

Da I Malavoglia:  

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV) 

 “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI) 

 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV). 

Da Mastro-don Gesualdo:  

 “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap.V). 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Da I fiori del male:  

 “Corrispondenze” 

 “L’albatro”  
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GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae:  

 “I puffini dell’Adriatico” 

 “Novembre” 

 “Arano” 

 “X Agosto” 

 “L’assiuolo” 

 “Il lampo” 

 “Il tuono” 

 “Temporale” 

 “Lavandare” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Il Piacere:  

 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (libro III, cap. II) 

Da Alcyone:  

 “La pioggia nel pineto” 

 “I Pastori” 

 “Il vento scrive” 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Da Il Manifesto del Futurismo:  

 passi scelti 

Da Il Manifesto tecnico della letteratura futurista:  

 passi scelti 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno:  

 “Il treno ha fischiato” 

 “La patente” 

Da Il fu Mattia Pascal:  

 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (cap. VII e IX) 

Da Uno nessuno e centomila:  

 “Nessun nome” 

Da Sei personaggi in cerca d’autore:  

 “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 
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ITALO SVEVO 

Da La coscienza di Zeno: 

 “La morte del padre” (cap. IV) 

 “La salute malata di Augusta” (cap. VI) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’allegria:  

 “Veglia” 

 “Sono una creatura” 

 “Soldati” 

 “San Martino del Carso” 

 “I fiumi” 

Da Il dolore:  

 “Tutto ho perduto” 

 “Non gridate più” 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Da Acque e terre  

 “Ed è subito sera” 

 “Alle fronde dei salici” 

Da Giorno dopo giorno:  

 “Uomo del mio tempo” 

 

EUGENIO MONTALE 

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” 

 “La casa dei doganieri” 
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8) ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono state programmate diverse attività durante 

l’anno scolastico, alcune delle quali tuttavia non si sono potute concretizzare o finalizzare a 

causa della sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza Covid-19. La 

programmazione della disciplina Storia, inoltre, ha previsto anche contenuti in linea con l’analisi 

della Costituzione, così da conseguire un approfondimento dell’argomento con un taglio 

didattico. Per l’analisi di questi ultimi si rimanda alla sezione della materia specifica, mentre 

nel seguito si riportano gli incontri svolti separatamente da quelli solo programmati. 

 

Attività svolte: 

1. Conferenza dal titolo “Il diritto al futuro diventa emergenza” a cura del prof. Norbert 

Lantschner, presidente della Fondazione ClimAbita, sulle problematiche dell’ambiente, 

del clima e dell’utilizzo dell’energia (25 settembre 2019, in Aula Magna d’Istituto). 

2. Conferenza dal titolo “Nazione e popolo”, a cura del prof. Roberto Balzani, in occasione 

del bicentenario della nascita di Aurelio Saffi (12 ottobre 2019, Salone Comunale di 

Forlì). 

3. Visita guidata alla mostra “La casa della vita – Ori e storie intorno all’antico cimitero 

ebraico di Bologna” (27 novembre 2019, Museo Ebraico di Bologna). 

4. Nell’ambito delle attività organizzate per la Giornata della Memoria, conferenza dal titolo 

“Ricerca storica sugli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento 

nazisti, nel 1943-45”, a cura della Dott.ssa Roberta Ravaioli (30 gennaio 2020, Aula 

Magna d’Istituto). 

 

Attività programmate non finalizzate: 

 incontro con il partigiano Sergio Giammarchi (Aula Magna, 13 marzo 2020); 

 incontro con il dott. Franco Ronconi, responsabile per la provincia di Forlì di Liberà, sulle 

infiltrazioni mafiose nel settentrione d’Italia (incontro è nell’ambito del progetto sulle 

Mafie: i ragazzi hanno letto il romanzo di Alessandro D’Avenia, Ciò che l’inferno non è, 

e il sottoscritto svolgerà con loro due lezioni sui fenomeni mafiosi). 
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9) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA – DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una 

metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti  in lingua straniera; ciò favorisce sia 

l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.  

L’insegnamento di una disciplina in lingua straniera è obbligatorio nell'ultimo anno dei licei e 

istituti tecnici, mentre nei Licei Linguistici l’insegnamento è previsto a partire dalla classe terza 

in una lingua straniera e dalla classe quarta in un’altra lingua straniera. La Legge 53 del 2003 

ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attuativi del 2010 

hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera 

nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua 

straniera nei Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. 

La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la 

valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning". 

La disciplina Elettrotecnica ed Elettronica ha attivato la metodologia CLIL per alcuni contenuti, 

relativi a circa il 30% della programmazione, essendo il docente di teoria in possesso dei 

requisiti (frequenza e finalizzazione del corso metodologico, certificazione di Lingua Inglese 

C1). 

Le lezioni sono state condotte con tale metodologia per una porzione del programma di circa 

il 30% e hanno coinvolto gli allievi con attività di cooperative learning e problem solving sia 

nell’aula multimediale, sia in quella tradizionale.  

La valutazione della parte in oggetto ha tenuto conto per il 70% del contenuto acquisito e per 

il 30% del corretto uso della lingua veicolare (inglese). Si rimanda alla sezione dedicata alla 

singola disciplina per ulteriori approfondimenti. 
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10) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Ai sensi della L. 107/2015, i Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO), 

ex ASL, sono istituiti al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti. 

I PCTO sono diventati, così, una modalità didattica innovativa, che con l’esperienza pratica 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di 

studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio o di 

lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. I PCTO sono stati coprogettati fra 

scuola e aziende, cercando di individuare le competenze necessarie ai giovani per un positivo 

inserimento nel mondo lavorativo, e in parte personalizzati sui profili dei singoli studenti. 

Il progetto dei PCTO di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, 

mentre quello personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente. 

Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Elettrotecnica ed 

Elettronica. 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 
Conoscere le norme interne e 
rispettarle. 

Imparare ad imparare. 

Eseguire le consegne e rispettare i 
tempi assegnati. 

Sapersi dare obiettivi e priorità.  

Relazionare sul proprio lavoro coi 
colleghi e coi tutori. 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, sia 
organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e 
supporti diversi. 

Rispettare le direttive impartite dai 
tutori/supervisori. 

Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in un 
gruppo/comunità.  

Analizzare e interpretare i risultati del 
lavoro svolto. 

Acquisire e interpretare le informazioni.  
Individuare collegamenti e relazioni. 

Intraprendere azioni adeguate in caso 
di imprevisti e/o non conformità. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
Saper risolvere i problemi. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

  

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

Programmazione di PLC, 
microcontrollori e microprocessori. 

Saper intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei 
processi produttivi, contribuendo all’innovazione e all’adeguamento 
tecnologico delle imprese. 

Utilizzo dei CAD per la progettazione 
dei sistemi elettrici. 

Saper sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 
circuiti, apparecchi e apparati elettronici. 

Eseguire, leggere e interpretare i 
manuali d'uso dei sistemi elettrici. 

Saper operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di 
sistemi elettrici ed elettronici complessi.  

Utilizzare gli strumenti di misura. Essere in grado di collaudare i sistemi elettrici ed elettronici. 

Utilizzo dei software e apparati di 
telecomunicazione. 

Saper generare, elaborare e trasmettere i segnali elettrici ed 
elettronici. 
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Manutenzione e verifica degli impianti 
elettrici. 

Saper intervenire nei processi di conversione e controllo dell'energia 
elettrica, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza. 

Redigere la documentazione di 
progetto e i manuali d'uso.  

Saper descrivere e documentare i progetti esecutivi e il lavoro 
svolto,  saper redigere i manuali d’uso e utilizzare strumenti di 
comunicazione efficace, anche in lingua straniera. 

Rispettare le norme di sicurezza e 
quelle interne aziendali. 

Saper gestire i progetti secondo le procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. Saper 
individuare sistemi per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di 
lavoro. 

 

PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Anno Scolastico 2019/20  CLASSE 5 AEL 

ATTIVITÀ 
N° ore 

classe terza 
N° ore 

classe quarta 
N° ore 

classe quinta 
Totale 

CORSI DI SICUREZZA: ORE 12   
12 

PERIODO: NOV-DIC 2017   

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARI:VISITE 

AZIENDALI, 
PARTECIPAZIONE A FIERE O 
CONFERENZE, INCONTRI A 
SCUOLA CON ESPERTI E 

TECNICI ESTERNI, 
LABORATORI E PROGETTI 

INTERNI, ATTIVITÀ DI 
RESTITUZIONE 

18 24 10 52 

ORE TOTALI: 

STAGE AZIENDALE 
N° ORE 

 
120 136 80 

336 

PERIODO 
Dal 14/05/2018 al 

01/06/2018 
Dal 09/05/2019 al 

31/05/2019 
Dal 09/09/2019 al 

20/09/2019 

STAGE ESTIVO (SOLO 
ALCUNI), N° ORE 

 200  

(200) 
PERIODO  

Dal 10/06/2019 al 
12/07/2019 

 

TOTALE 150 160 90 400 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore sopra indicate. Alcuni 

studenti hanno poi svolto altre attività riconducibili ai percorsi PCTO attivate dai singoli Consigli 

di Classe quali, ad esempio, alternanza all’estero, tirocini estivi, partecipazione alle attività del 

gruppo prototipi, progetti con aziende madrine. Questi casi particolari saranno discussi in sede 

di commissione da ogni singolo candidato.  
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11) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Il voto di profitto è espressione di sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 

docenti. La valutazione intermedia e finale risponde a criteri di coerenza, motivazione, 

trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il 

maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua formulazione. 

La valutazione si esprime con riferimento agli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 

abilità, competenze. La sintesi valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole 

prove di verifica, ma è riferita al livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia per fornire un quadro il più 

possibile completo del livello raggiunto dai singoli alunni. Comprende prove scritte con 

domande aperte o diversamente strutturate; esercizi; problemi; simulazione di casi; relazioni e 

ricerche autonome; colloqui orali sia nella forma breve che di colloquio argomentato (di durata 

comunque contenuta, di massima, in non oltre venti minuti). Per gli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento le verifiche si svolgono secondo quanto indicato nel Piano didattico 

personalizzato e, di norma, vengono programmate, con l’indicazione precisa di argomenti o 

gruppi di argomenti e possono prevedere l’impiego di sintetiche mappe concettuali. La 

valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente (i 

voti sono trascritti nel Registro elettronico); essa è sempre accompagnata da feed-back ed 

interazione tra il docente e lo studente per consentire agli alunni di comprendere gli errori 

commessi e il percorso didattico richiesto per il conseguimento di risultati scolastici sempre 

migliori. 

Le lezioni svolte nel periodo di DaD sono state disciplinate dal relativo Regolamento approvato 

dal Collegio Docenti del 13 maggio 2020 ( Del. N. 1/V/2019-20).  

Nel periodo di DaD, eccezione fatta per un primo momento iniziale, i docenti hanno continuato 

ad attribuire verifiche formative, con compiti assegnati a casa o svolti in diretta, verifiche orali 

in diretta, test attribuiti tramite Classroom. Ciò allo scopo di riprendere argomenti ed attuare 

correzioni ed approfondimenti nell’azione educativa, effettuare un feed-back sulla 

preparazione degli allievi e permettere loro di maturare capacità di autoanalisi. A fine aprile ed 

a fine maggio si è proceduto a svolgere anche verifiche sommative, effettuate in modalità 

sincrona. La valutazione, nel periodo di Dad si è adeguata ai criteri di attribuzione degli 

apprendimenti deliberati dal Collegi docenti del 13 maggio 2020 (DEL. N. 2/V/2019/20). 

Le verifiche somministrate durante l’anno scolastico in presenza sono state del tipo: 

- scritte o grafiche, ovvero compiti in classe, relazioni e disegni,  

- orali, cioè interrogazioni,  

- pratiche, per discipline che contemplano i laboratori;  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 23/80 

 

Si è fatto ricorso anche a test e questionari  in numero adeguato alle esigenze, comunque in 

conformità alle decisioni assunte nei vari Dipartimenti disciplinari; si rimanda alle 

programmazioni delle singole discipline per un maggiore dettaglio, definibile solo in sede 

progettuale del caso particolare. 

Il Consiglio esprime ha sempre ricercato una valutazione formativa costante in itinere, per 

consentire un’efficace puntualizzazione degli argomenti più complessi. 

La valutazione sommativa finale tiene conto anche dei progressi che ciascun allievo compie in 

direzione degli obiettivi specifici di ogni disciplina in rapporto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione degli apprendimenti approvati dal Collegio dei Docenti, di seguito 

riportati, sono approvati e applicati dalle singole discipline (che li declinano in base alle proprie 

esigenze e caratteristiche). 
Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 

10 
Eccellente 

Conoscenze acquisite in 
modo organico e con piena 
padronanza dei contenuti, 
con integrazioni personali di 
approfondimento. 

Applicazione di procedure in 
Situazioni complesse con apporti 
personali critici e intuitivi. Utilizzo 
di proprietà e classificazioni con 
approfondimenti efficaci. 
Esposizione precisa e brillante, 
uso sapiente del lessico specifico. 

Comprensione in modo completo 
e approfondito di testi, dati e 
informazioni. Corretto e sicuro 
trasferimento in contesti complessi  
i conoscenze e abilità 
interdisciplinari, fornendo soluzioni 
alternative originali. 

9 
Ottimo 

Conoscenze acquisite in 
modo approfondito, organico 
e completo. 

Applicazione rigorosa di 
procedure ai diversi casi. 
Riconoscimento 
autonomo e approfondito di 
proprietà e classificazioni, con 
apporti personali. Esposizione 
chiara e circostanziata, uso 
sapiente del lessico specifico. 

Comprensione in modo completo 
e  approfondito di testi, dati e 
informazioni. Corretto e sicuro 
trasferimento in contesti complessi  
di conoscenze e abilità. 

8 
Buono 

Conoscenze sicure dei 
contenuti specifici della 
disciplina. 

Applicazione rigorosa e corretta di 
procedure ai diversi casi. 
Riconoscimento autonomo e 
approfondito di proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
precisa  e chiara, lessico specifico 
sempre appropriato. 

Comprensione a vari livelli di testi, 
dati e informazioni. Corretto 
trasferimento in contesti anche 
complessi di conoscenze e abilità. 

7 
Discreto 

Conoscenze globali dei 
contenuti specifici della 
disciplina. 

Applicazione corretta di procedure 
ai diversi casi presentati nella 
disciplina. Riconoscimento 
costante,  quasi sempre 
autonomo, di proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
semplice, ma lineare e chiara, uso 
corretto del lessico specifico. 

Comprensione globale di testi, dati  
e informazioni. Corretto 
trasferimento in vari contesti di 
conoscenze e abilità. 

6 
Sufficiente 

Conoscenze dei fondamenti 
essenziali della disciplina 
corrispondenti agli obiettivi 
minimi. 

Applicazione di procedure limitata 
ai casi più semplici, ma 
globalmente corretta. Necessità di 
guida per il riconoscimento di 
proprietà e classificazioni. 
Esposizione essenziale, qualche 
imprecisione nel lessico specifico. 

Comprensione superficiale, ma 
essenziale di testi, dati e 
informazioni. Trasferimento in 
contesti semplici di conoscenze e 
abilità. 

5 
Insufficiente 

Conoscenze limitate e 
superficiali dei contenuti 
fondamentali della 
disciplina. 

Disorganica applicazione di 
procedure, analisi confusa ed 
assenza di sintesi, difficoltà nel 
riconoscimento di proprietà e 

Comprensione frammentaria di  
testi, dati e informazioni. Anche in 
contesti semplici commette errori 
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classificazioni. Esposizione 
meccanica, lessico specifico 
scarso ed impreciso. 

ripetuti nel trasferire conoscenze e 
abilità. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze molto 
lacunose, frammentarie e 
disorganiche dei contenuti 
fondamentali della 
disciplina. 

Incapacità di applicare procedure 
ed 
effettuare analisi e sintesi in modo 
logico e di riconoscere proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
stentata, lessico specifico 
inadeguato. 

Comprensione lacunosa ed  
incompleta di testi, dati e 
informazioni. Nemmeno in  
contesti semplici sa trasferire  
conoscenze e 
abilità. 

3 
Gravemente 
insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei 
contenuti elementari della 
disciplina. 

Rifiuto quasi sistematico 
dell’applicazione di qualsiasi 
procedura della disciplina. 

Gravemente lacunosa e 
incompleta la comprensione di  
testi, dati e 
Informazioni. 

1 – 2 
Gravemente 
insufficiente 

Gravissime e diffuse lacune 
nella conoscenza dei 
contenuti elementari della 
disciplina. 

Rifiuto sistematico di applicazione 
di qualsiasi procedura della 
disciplina. 

Rifiuto di applicarsi alla 
comprensione di testi, dati e 
informazioni. 

I criteri generali deliberati e rivisti periodicamente del Collegio Docenti sono declinati in ogni 

dipartimento/disciplina in modo coerente, ogni docente ha programmato il proprio piano di 

lavoro annuale, indicando con precisione le conoscenze – abilità – competenze insite in ogni 

UDA e Modulo. I docenti hanno applicato i parametri di valutazione definiti a livello di 

coordinamento di disciplina o  dipartimento, possibilmente per le diverse tipologie di verifica. 

Come da Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006, 

anche all’interno del quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo della 

valutazione si esprime attraverso l’accertamento di: 

- Conoscenze come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di 

contenuti, dati, informazioni, regole, principi, procedure proprie di una disciplina o 

ambito disciplinare, di carattere teorico o pratico. 

- Abilità come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze 

(saper fare), al fine di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di 

acquisire nuovi saperi, esse si esprimono come capacità cognitive. 

- Competenze come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi 

dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più svariati 

campi. Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della responsabilità 

professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto. 

La valutazione del comportamento è responsabilità del Consiglio di Classe in sede di scrutinio 
e viene formalizzata al termine del trimestre e del pentamestre con voto unico, elaborato 
secondo criteri delineati e approvati dal Collegio dei Docenti, di cui si riporta la griglia di 
valutazione. 

Indicatori 10 9 8 7 6 5 
a) Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle regole di 
convivenza  
civile 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e delle 
regole di 
convivenza civile 
sempre 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e delle 
regole di 
convivenza 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e delle 
regole di 
convivenza 
 civile. 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e delle 
regole di 
convivenza 
civile 

Frequenti 
violazioni del 
Regolamento 
d’Istituto e delle 
regole di 

La valutazione 
insufficiente del 
comportamento   
attribuita allo 
studente 
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scrupoloso, 
maturo e 
consapevole. 

civile attento e 
consapevole. 

accettabile con 
qualche 
infrazione non 
grave. 

convivenza 
civile. 

destinatario di  
note disciplinari 
individuali per 
comportamenti 
di particolare ed 
oggettiva  
gravità (reati 
che violano la 
dignità e il 
rispetto della 
persona umana 
o che 
comportino  
pericolo per 
l’incolumità 
delle persone), 
che hanno 
comportato 
l’irrogazione di 
una sanzione 
disciplinare di 
allontanamento 
temporaneo 
dello studente 
dalla comunità 
scolastica per 
periodi  
superiori a 
quindici giorni, 
ai sensi del 
D.P.R. 
n.249/98, 
come  
modificato dal 
D.P.R. 
n.235/2007, 
art.4 commi 9, 9 
bis e 9 ter ed ai 
sensi del D.M. 
n.5 del 
16/01/2009, 
art.2, commi 3 e 
4 ed art.4, 
commi 1 e 2. 

b) Correttezza, 
responsabilità, 
collaborazione  

Comportamento 
esemplare, 
responsabile, 
collaborativo.  

Comportamento 
corretto, 
responsabile, 
collaborativo. 

Comportamento 
generalmente 
corretto.  

Comportamento 
talvolta poco 
corretto. 
Comportamento 
poco 
responsabile 
durante visite e 
viaggi 
d’istruzione e 
altre attività di 
carattere 
educativo. 

Comportamento 
poco corretto. 
Atteggiamenti 
irrispettosi. 
Comportamento 
non 
responsabile 
durante visite e 
viaggi 
d’istruzione e 
altre attività di 
carattere 
educativo.  

c) Utilizzo dei 
locali, delle  
strutture e 
delle 
attrezzature  
scolastiche 

Responsabilità, 
attenzione e 
cura 
nell’utilizzo di 
locali, strutture e 
attrezzature 
scolastiche. 

Responsabilità 
e 
cura nell’utilizzo 
di locali, 
strutture e 
attrezzature 
scolastiche. 

Generale cura 
nell’utilizzo di 
locali, strutture e 
attrezzature 
scolastiche. 

Rari episodi di 
Incuria 
nell’utilizzo di 
locali e 
attrezzature 
scolastiche. 

Scarsa cura 
nell’utilizzo di 
locali e 
attrezzature 
scolastiche. 

d) Puntualità 
e frequenza 

Frequenza 
assidua e 
puntualità 
continua. 

Frequenza 
assidua e 
puntuale. 

Frequenza 
regolare e 
puntuale. 

Frequenza 
abbastanza 
regolare; alcuni 
ritardi. 

Frequenza 
discontinua; 
continue 
assenze e/o 
ritardi non 
giustificati. 

e) Impegno e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo, 
adempimento 
delle consegne 
scolastiche 

Impegno 
costante, serio e 
proficuo. 
Partecipazione 
attiva, 
propositiva e 
stimolante per 
l’intera classe. 
Adempimento 
delle consegne 
scolastiche  
regolare. 

Impegno 
costante, 
serio e proficuo. 
Partecipazione 
attiva. 
Adempimento 
delle consegne 
scolastiche 
regolare. 

Impegno 
costante, serio. 
Partecipazione 
abbastanza 
attiva. 
Adempimento 
delle consegne 
scolastiche 
generalmente 
regolare. 

Impegno 
accettabile. 
Partecipazione 
Poco attiva. 
Adempimento 
delle consegne 
scolastiche 
poco 
regolare. 

Impegno 
scarso. 
Disturbo 
frequente 
durante l’attività 
scolastica e altri 
interventi e 
attività di 
carattere 
educativo. 
Adempimento 
delle consegne 
scolastiche 
saltuario. 

f) Note e 
provvedimenti 
disciplinari 

Nessuna. Nessuna. Nessuna. Una o più note 
disciplinari di 
natura non 
grave o ripetuti  
richiami verbali. 

Richiami verbali 
e scritti ripetuti. 
Provvedimento 
disciplinare di 
allontanamento 
dalla scuola non 
superiore ai 15  
giorni. 

Per l’attribuzione di 10, 9, 8 devono valere tutti gli indicatori della relativa colonna; per attribuire 
il 7 o il 6 deve esserne verificato almeno uno. 
La valutazione dei PCTO, nel rispetto della delibera del Collegio Docenti del 24 ottobre 2019 

è assegnata in ogni disciplina considerando la media dei voti ottenuti nella stessa disciplina 

e la valutazione espressa dal tutor aziendale; i pesi delle due componenti sono pari: 

- al 90% e al 10% rispettivamente per le discipline tecniche,  

- al 95% e al 5% rispettivamente per le altre discipline. 
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12) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 

FORMATIVO 

 Attribuzione del credito scolastico 

Nello scrutinio finale, agli studenti delle classi quinte ammessi all’esame, il Consiglio di classe 

attribuisce un apposito punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio 

dell’Esame di Stato, secondo l’O. M. N. 10 del 16.05.2020, Tab. C: 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

 M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

laddove M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell’anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla precedente tabella, va espresso in numero intero. 

Poiché sono cambiati i criteri di attribuzione dei crediti rispetto al DM  precedente, si è resa 

necessaria la conversione dei crediti conseguiti nel terzo anno e nel quarto anno, da realizzarsi 

secondo le seguenti tabelle: 

Credito conseguito 

nel 3° anno 

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza, ai 

sensi dell’Allegato 

A Tab. A dell’O. M. 

N. 10 del 

16.05.2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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Credito conseguito nella 

classe quarta 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe quarta, ai 

sensi dell’Allegato A 

Tab. B dell’O. M. N. 10 

del 16.05.2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri. (Delibera del 

Collegio Docenti  N. 3/III/2019-20). Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di 

oscillazione, qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni: 

1. Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati 

positivamente: rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante 

l’attività didattica; atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione 

didattico-educativa e culturale dell’Istituto; disponibilità all’assunzione di impegni e 

carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio 

di Classe. 

3. Partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo al 

riconoscimento del credito formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media 

derivi dal voto di consiglio per carenza lieve in non più di una disciplina. 

4. Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in 

tutte le discipline. 

 

 Modalità e criteri di attribuzione del credito formativo (CF) 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compresa all’interno 

della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata 

secondo i criteri esplicitati per il credito scolastico. I Consigli di Classe procedono alla 

valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in Italia, 

sia all’estero, nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti  criteri: 
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1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello 

conseguito); 

2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il 

documento che attesta il conseguimento del titolo);  

3) Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che 

richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di 

formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 8 ore; 

4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito 

tecnologico, scientifico, letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta 

l’anno di corso e l’impegno settimanale); 

6) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 

7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 

continuativi e partecipazione ai campionati regionali. 

8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato 

finale  di frequenza. 

9) Avere effettuato donazioni di sangue. 

10) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da 

federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
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13) ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Non sono stati rilevati ulteriori elementi significativi meritevoli di segnalazione alla 

Commissione. 
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B) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

Di seguito vengono presentati i percorsi formativi delle singole discipline: 

 Lingua e Letteratura italiana 

 Storia 

 Lingua straniera inglese 

 Matematica 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

 Sistemi automatici 

 Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed elettronici 

 Scienze motorie sportive 

 Religione Cattolica 
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Lingua e Letteratura italiana 

Docente: Roberto Valente 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

La scelta degli argomenti e dei testi è stata operata in modo da fornire agli allievi la conoscenza 

dei nuclei portanti della disciplina, con particolare riferimento all’evoluzione culturale italiana 

ed europea del periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla metà del Novecento.  

GIACOMO LEOPARDI 

 La vita ed il pensiero 

 La poetica del “vago e indefinito” 

 Leopardi tra Romanticismo e Neoclassicismo 

 I Canti: le canzoni civili, gli idilli, il “ciclo di Aspasia” e la polemica contro l’ottimismo progressista 

      Da I Canti: “L’infinito” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“A Silvia” 

“Il sabato del villaggio” 

“A se stesso” 

 Le Operette morali e l’“arido vero” 

             Da Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

 Il Naturalismo francese 

 Il Verismo italiano  

 Da L’Assommoir di Zola: “L’alcol inonda Parigi” (cap. II) 

GIOVANNI VERGA 

 La vita ed il pensiero 

 I romanzi preveristi  

 La svolta verista: la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa del Verga verista  

 Verga e Zola: le diverse tecniche narrative e le diverse ideologie. 

 Vita dei campi (in sintesi) 

 Il ciclo dei Vinti 

 I Malavoglia: l’intreccio, l’ambientazione, i personaggi, il rapporto con la storia, le strategie narrative 

Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. 

IV) 

“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV). 

 Mastro-don Gesualdo: il romanzo della “roba”, le strategie narrative, la vicenda esistenziale del 

protagonista. 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap.V). 
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IL DECADENTISMO 

 La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze  

 La poetica del decadentismo: l’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive. Il linguaggio analogico e 

la sinestesia 

 Temi e miti della letteratura decadente  

 Gli eroi decadenti: l’inetto, l’esteta, l’artista maledetto, la donna fatale. 

 Da I fiori del male di Baudelaire: “Corrispondenze” 

             “L’albatro”  

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita e la visione del mondo 

 La poetica: il “fanciullino” e la poesia “pura”. 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana. 

 Le soluzioni formali: la sintassi ed il lessico. Gli aspetti fonici, la metrica e le figure retoriche. 

 Myricae: il titolo, realtà e simbolo, le soluzioni formali. 

Da Myricae:  “I puffini dell’Adriatico” 

     “Novembre” 

     “Arano” 

     “X Agosto” 

     “L’assiuolo” 

     “Il lampo” 

     “Il tuono” 

     “Temporale” 

  “Lavandare” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita e il “vivere inimitabile” 

 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: Il Trionfo della Morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no 

(in estrema sintesi); le nuove forme narrative 

 Le Laudi: il progetto e la svolta radicale 

 Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma; il significato dell’opera 

 Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

   “I Pastori” 

   “Il vento scrive” 

IL FUTURISMO 

 Azione, velocità ed anti-romanticismo 

 Le innovazioni formali 

 I manifesti  

 Da Il Manifesto del Futurismo: passi scelti 

 Da Il Manifesto tecnico della letteratura futurista: passi scelti 

LUIGI PIRANDELLO 
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 La vita e la visione del mondo  

 La crisi dell’io, le maschere, l’inconoscibilità del reale, la crisi dei valori. 

 La poetica dell’umorismo 

 Novelle per un anno: le caratteristiche, le tematiche e l’atteggiamento “umoristico” 

  Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

               “La patente” 

 I romanzi (L’esclusa; I quaderni di serafino Gubbio operatore): caratteristiche, tematiche e novità 

narrative. Le trame (in estrema sintesi) 

 Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi dell’opera, il punto di vista soggettivo ed inattendibile 

 Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (cap. VII e IX) 

 Uno, nessuno e centomila: la trama, i temi dell’opera, la disgregazione della forma romanzesca 

 Da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 Il teatro: la rivoluzione teatrale ed il “grottesco” (con cenni alle trame di Pensaci Giacomino!, Così è (se 

vi pare), Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti) 

 Il “teatro nel teatro”: la trilogia metateatrale, il rapporto tra vita e teatro.  

 Sei personaggi in cerca d’autore: la vicenda, le novità della drammaturgia, i temi cari alla “filosofia” 

pirandelliana 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

ITALO SVEVO 

 La vita  

 La cultura di Svevo: i maestri letterari e di pensiero; i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi; il 

linguaggio. 

 Il primo romanzo: Una vita: il titolo e la vicenda; i modelli letterari; l’inetto ed i suoi antagonisti; 

l’impostazione narrativa 

 Senilità: La pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica del protagonista; la cultura di Emilio 

Brentani; l’impostazione narrativa. 

 La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo e la concezione del tempo; le vicende e l’inattendibilità 

di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno.  

Da La coscienza di Zeno:  “La morte del padre” (cap. IV) 

     “La salute malata di Augusta” (cap. VI) 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita  

 L’allegria: il titolo dell’opera e le tematiche; la poesia come “illuminazione” e le novità formali. 

 Da L’allegria:  “Veglia” 

   “Sono una creatura” 

   “Soldati” 

   “San Martino del Carso” 

   “I fiumi” 

 Il dolore: struttura e tematiche 

 Da Il dolore: “Tutto ho perduto” 

        “Non gridate più” 

L’ERMETISMO 

 La “letteratura come vita 
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 Le novità del linguaggio ed i precedenti culturali 

 Il significato del termine “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della Storia 

 Da Acque e terre di Quasimodo: “Ed è subito sera” 

 Da Acque e terre di Quasimodo: “Alle fronde dei salici” 

 Da Giorno dopo giorno di Quasimodo: “Uomo del mio tempo” 

EUGENIO MONTALE 

 La vita  

 Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il “varco”; la 

poetica e le soluzioni stilistiche. 

 Da Ossi di seppia:   “Non chiederci la parola” 

     “Meriggiare pallido e assorto” 

     “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica 

 Da Le occasioni:  “Non recidere forbice quel volto” 

   “La casa dei doganieri” 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

 Quella mattina di luglio di Corrado Augias 

 Il rogo di Berlino di Helga Schneider 

    

Il docente, per avvicinare la classe alla nuova prima prova dell’Esame di Stato, ha svolto ore 

di approfondimento, nelle quali ha analizzato le diverse tipologie testuali e ha fatto svolgere 

agli studenti diverse esercitazioni sulle tracce predisposte dal MIUR 

 

Testi in adozione:  

 LETTERATURA: Baldi G., Giusso S., Razetti M, e Zaccaria G, Il piacere dei testi. 

Leopardi Vol. U Paravia 

 LETTERATURA: Baldi G., Giusso S., Razetti M, e Zaccaria G, Il piacere dei testi. 

Dall’età postunitaria ai primi del Novecento Vol. 5 Paravia 

 LETTERATURA: Baldi G., Giusso S., Razetti M, e Zaccaria G, Il piacere dei testi. Dal 

periodo tra le due guerre ai giorni nostri Vol. 6 Paravia 

 

Forlì, 15 maggio 2020 

 

Il docente         Gli alunni 

 

f.to ROBERTO VALENTE  f.to -OMISSIS- 

 f.to -OMISSIS- 

 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 
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Le metodologie adoperate si sono basate su lezioni frontali esplicative, su dibattiti dialogati, 

sulla lettura e sull’analisi di testi poetici e di prosa, sui quali gli alunni hanno prodotto commenti 

ed analisi interpretative. Le metodologie, nel corso del pentamestre, sono state implementate 

con l’utilizzo della DAD: video-lezioni, audio-spiegazioni, l’uso di tutte le funzioni disponibili del 

Registro elettronico e della piattaforma digitale G-Suite.  

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

Sono stati utilizzati i libri di testo e fotocopie. A partire dall’emergenza per il Covid – 19 è stata 

utilizzata la piattaforma G-Suite (Meet e Classroom). 

4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Aule dell’Istituto (aula di classe e aula Magna), aula virtuale e spazio museale (Museo ebraico 

di Bologna). 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

La verifica delle competenze e delle conoscenze è stata svolta prevalentemente con 

interrogazioni orali, per migliorare sia le capacità di dialogo, utili in tutte le altre discipline, sia 

di analisi critica, per attuare collegamenti trasversali tra i vari argomenti trattati. Le verifiche del 

pentamestre, considerando l’emergenza Covid-19, sono state almeno due e sono state 

effettuate anche tramite video-interrogazioni programmate. Non sono mancate le verifiche 

scritte, che a causa dell’emergenza Covid sono state svolte unicamente nel trimestre. Per le 

tipologie delle prove scritte sono state seguite le indicazioni della normativa che regola l’Esame 

di Stato; pertanto, sono state svolte in classe e a casa diverse prove relative alle tre tipologie 

previste (Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Tipologia B: 

analisi e produzione di un testo argomentativo. Tipologia C: riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dalla programmazione, che sono stati 

presentati e condivisi con gli alunni.  

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

La classe 5 A EL ha evidenziato un comportamento sempre disciplinato e corretto, anche nei 

mesi dell’emergenza Covid-19, denotando complessivamente atteggiamenti positivi nei 

confronti della disciplina e degli argomenti oggetto d’insegnamento. Il clima complessivamente 

sereno ha consentito di svolgere le diverse attività didattiche con discreta regolarità e senza 

particolari problemi. Gli alunni, seguendo le indicazioni di lavoro dell’insegnante e le continue 

sollecitazioni allo studio e all’approfondimento dei testi e degli autori della letteratura italiana, 

hanno migliorato le loro competenze linguistiche e la loro capacità di esporre gli argomenti 

studiati. Diversi studenti, particolarmente motivati e forniti di buone attitudini, hanno raggiunto 

ottimi risultati, dimostrando di saper rielaborare autonomamente e con spirito critico i contenuti 
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didattici assimilati; viceversa, alcuni studenti non hanno conseguito risultati adeguati, a causa 

dell’impegno fortemente discontinuo e dello studio superficiale. 

Per quanto concerne la produzione scritta, la maggior parte degli alunni ha evidenziato una 

capacità espressiva almeno sufficiente, alcuni discenti hanno denotato competenze più che 

buone, mentre altri hanno manifestato ancora delle difficoltà nell’elaborazione concettuale 

degli argomenti proposti e nella correttezza formale della stesura dei testi scritti. 

Nel complesso, la maggior parte della classe ha conseguito i seguenti obiettivi disciplinari:  

 saper relazionare, sia in forma scritta che orale, privilegiando la coesione, la coerenza 

dell’argomentazione e la correttezza espositiva; 

 produrre testi scritti diversificati; 

 riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento;  

 illustrare ed interpretare in termini essenziali un fenomeno storico e culturale;  

 saper desumere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della 

poetica e dell’ideologia degli autori studiati; 

 saper contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e 

contesto storico-culturale italiano ed europeo; 

 saper padroneggiare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati. 

 avvalersi in modo autonomo e corretto di un registro appropriato e del linguaggio 

specifico della disciplina; 

 saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le 

linee fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana specifica. 

 

Forlì, 27 maggio 2020 

 

Il docente         

 

f.to ROBERTO VALENTE    
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Storia 

Docente: Roberto Valente 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

L’ALBA DEL 900 

VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 

 Masse, individui e relazioni sociali 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 I nuovi ceti 

 Istruzione e informazione 

 Gli eserciti di massa 

 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 La questione femminile 

 Riforme e legislazione sociale 

 I partiti socialisti e la seconda Internazionale 

 I cattolici e la Rerum Novarum 

 Il nuovo nazionalismo 

L’EUROPA NELLA BELLA ÉPOQUE 

 Un quadro contraddittorio 

 Le nuove alleanze 

 La Germania guglielmina 

 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

 La Russia e la rivoluzione del 1905 (in sintesi) 

 Verso la guerra 

ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 Decollo industriale e progresso civile 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

 Socialisti e cattolici 

 La crisi del sistema giolittiano 

GUERRA E RIVOLUZIONE 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
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 L’intervento dell’Italia 

 1915-16: la grande strage 

 La guerra nelle trincee 

 La nuova tecnologia militare 

 La mobilitazione totale e il “fronte interno” 

 1917: la svolta del conflitto 

 L’Italia ed il disastro di Caporetto 

 1917-18: l’ultimo anno di guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Da febbraio a ottobre 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura e guerra civile 

 La Terza Internazionale 

 Dal “comunismo di guerra” alla NEP 

 La nascita dell’URSS: costituzione e società 

 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un sol paese 

L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 

 Mutamenti sociali e nuove attese 

 Il ruolo della donna 

 Le conseguenze economiche 

 Il “biennio rosso” in Europa 

 Rivoluzione e reazione in Germania 

 La repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra 

 Il “biennio rosso” in Italia 

 Un nuovo protagonista: il fascismo 

 La conquista del potere 

 Verso lo Stato autoritario 

TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA 

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 

 Crisi e trasformazione 

 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

 La crisi in Europa 

 Roosevelt e il New Deal 

 Il nuovo ruolo dello Stato 

 I nuovi consumi 

 Le comunicazioni di massa 

 La scienza e la guerra 
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TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 L’eclissi della democrazia 

 L’avvento del nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Il contagio autoritario (in estrema sintesi) 

 L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

 Lo Stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e o fronti popolari (in estrema sintesi) 

 La guerra di Spagna 

 L’Europa verso la catastrofe 

L’ITALIA FASCISTA 

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Cultura e comunicazione di massa 

 La politica economica 

 La politica estera e l’impero 

 L’Italia antifascista 

 Apogeo e declino del regime 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini 

 La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 

 La caduta della Francia 

 L’Italia in guerra 

 La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

 L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 

 Il “Nuovo ordine”. La Resistenza ed il collaborazionismo 

 1942-43: la svolta della guerra 

 L’Italia: la caduta del Fascismo e l’armistizio  

 L’Italia: guerra civile, resistenza e liberazione 

 La sconfitta della Germania 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

IL MONDO DIVISO 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

 Le Nazioni unite ed il nuovo ordine economico (in sintesi) 

 La fine della “grande alleanza” 

 L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 

 Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

 La rinascita del Giappone 
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 La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 

 Guerra fredda e coesistenza pacifica 

 Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 

 L’Europa occidentale ed il Mercato Comune 

 La Francia dalla Quarta repubblica al regime Gaulista (in estrema sintesi) 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

 Un paese sconfitto 

 Le forze in campo 

 Dalla liberazione alla repubblica 

 La crisi dell’unità antifascista 

 La costituzione repubblicana 

 Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre 

 La ricostruzione economica 

 Il trattato di pace e le scelte internazionali 

 Gli anni del centrismo 

 Alla ricerca di nuovi equilibri  

Testi in adozione:  

 Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., Storia Vol. II Dal 1650 al 1900. Ed. 2010, Edizioni Laterza 

Scolastica 

 Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., Storia Vol. III Dal 1900 ad oggi. Ed. 2010, Edizioni Laterza 

Scolastica 

 

Forlì, 15 maggio 2020 

 

Il docente         Gli alunni 

 

f.to ROBERTO VALENTE  f.to -OMISSIS- 

 f.to -OMISSIS- 

 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

Le metodologie adoperate si sono basate su lezioni frontali esplicative e su discussioni e 

confronti di ipotesi interpretative, in modo da sviluppare negli alunni la capacità di individuare 

i nessi logici di causa-effetto tra gli avvenimenti storici e di distinguere i molteplici aspetti di un 

evento storico. Inoltre, non sono mancati continui riferimenti a questioni/problematiche di 

attualità, per i quali i ragazzi hanno mostrato curiosità ed interesse. La classe, infine, ha 

partecipato attivamente ed in modo estremamente corretto a diverse conferenze/attività, 

rientranti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, in relazione ai quali sono stati prodotte 

relazioni scritte da parte di diversi alunni. Come per Letteratura Italiana, le metodologie, nel 

corso del pentamestre, sono state implementate con l’utilizzo della DAD: video-lezioni, audio-
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spiegazioni, l’uso di tutte le funzioni disponibili del Registro elettronico e della piattaforma 

digitale G-Suite.  

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

Sono stati utilizzati i libri di testo e fotocopie. A partire dall’emergenza per il Covid – 19 è stata 

utilizzata la piattaforma G-Suite (Meet e Classroom). 

4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Aule dell’Istituto (aula di classe e aula Magna), aula virtuale e spazio museale (Museo ebraico 

di Bologna). 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

La verifica delle competenze e delle conoscenze è stata svolta prevalentemente con 

interrogazioni orali. Sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dalla programmazione, 

che sono stati presentati e condivisi con gli alunni.  

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

I discenti della classe 5 A EL hanno evidenziato comportamenti sempre disciplinati e corretti, 

denotando complessivamente atteggiamenti positivi nei confronti della Storia e degli argomenti 

oggetto d’insegnamento; gli stessi hanno manifestato partecipazione attiva nelle diverse 

attività, scolastiche ed extrascolastiche, relative a Cittadinanza e Costituzione, nelle quali 

diversi studenti si sono distinti per la stesura delle relative relazioni scritte . Gli alunni sono stati 

invitati, nello studio della disciplina, a rifuggire dall’apprendimento mnemonico di date e di nomi 

e a riflettere sugli avvenimenti, analizzandone le cause e le conseguenze, avendo sempre 

come pietra di paragone la civiltà e la società attuale: non sono mancate, quindi, discussioni e 

riflessioni relative a questioni e problemi dell’attualità, durante le quali la gran parte degli 

studenti ha mostrato interesse e partecipazione. Diversi discenti si sono distinti per impegno, 

studio e risultati, conseguendo ottimi risultati, mentre soltanto alcuni alunni non hanno 

raggiunto risultati adeguati, a causa dell’impegno fortemente frammentario e dello studio 

superficiale. 

La classe, nel complesso, ha tratto profitto dall’attività scolastica svolta e ha conseguito i 

seguenti obiettivi:  

 problematizzare e spiegare gli avvenimenti storici, tenendo conto della dimensione dei 

fatti e delle relazioni spazio-temporali; 

 riconoscere e distinguere, all’interno degli avvenimenti, i diversi fenomeni di tipo sociale, 

politico, economico ed individuarne i nessi; 

 usare correttamente il lessico appropriato e specifico della disciplina 

 schematizzare, mediante sintesi e mappe concettuali, le problematiche storiche 

complesse; 
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 saper tracciare in modo autonomo e sistematico, linee di sviluppo economico, sociale e 

politico che hanno determinato nel tempo le attuali problematiche umane ed ambientali; 

 saper creare autonomamente relazioni critiche e/o personali su tematiche di natura 

pluridisciplinare; 

 riconoscere le 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. 

 

Forlì, 27 maggio 2020 

 

Il docente          

 

f.to ROBERTO VALENTE   

  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 43/80 

 

Lingua straniera – Inglese 

Docente: Maria Cristina Ricci 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

Testi in adozione 

-“Performer B2”, ed.Zanichelli 

-“New on Charge”,ed. Petrini 

- “Going for Grammar”, ed. Black Cat. 

Modulo 1 

Preparing First Certificate: units: build up to B2-1-2-3-5-9 

Grammar revision: Towards use of English 

Writing practice B2: writing summaries, writing reviews, writing essays. 
Le cinque unità sono state svolte nel trimestre in modo da consentire ai ragazzi che si sono preparati per 

ottenere la certificazione B2, di avere un percorso consolidato anche in classe. 

Gli esercizi delle unità 1 e 2 di Performer B2 sono stati assegnati per le vacanze estive e corretti al rientro a 

scuola in Ottobre. 

Le unità 3-5-9 sono state svolte in classe e si è cercato di stimolare le abilità di speaking attraverso la 

discussione dei temi presentati nei brani di reading o negli esercizi di ascolto. 

In particolare: 

-Six degrees of separation                                                                       p.22-23 

-The new economy                                                                                  p.44 

-Sustainable development                                                                       p.70   

-Story of a refugee girl                                                                             p.74-75 

-91% of plastic isn’t recycled                                                                   p.122 

Sono stati forniti inoltre materiali extra tratti da articoli e video predisposti per le prove invalsi. 

Module 2 
Gli studenti durante la pausa estiva hanno letto alcuni capitoli del romanzo “The strange case of Dr. Jekyll and 

Mr.Hyde” di R. L. Stevenson. Durante il trimestre sono stati affrontati: il tema del doppio nella letteratura inglese 

ed il Victorian compromise. 

Module 3 

Da “New on Charge” ed. Petrini: 

Unit 9: Renewable and non-renewable Energy resources                  p.74-75 

-Electricity transmission and distribution                                             p.76 

-Energy production – Which way forward?                                         P.78-79 

-Global warming and climate change: how can we reduce our carbon footprint? 

Module 4 
Unit 10: Robotics and Automation                                                 p.84-85 

-FAQs about Robots                                                                          p.86 

-The Turing Test, Asimov’s Three Laws of Robotics                         p.88 

Module 5 
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Looking for a job 

-Writing a curriculum and a letter of application    

-Managing a Job Interview  (fotocopie) 

Module 6 

Unit 19: Programmable Logic Controllers 

-Richard E. Morley’s clever invention                                               p.162 

- Automation and society: a controversial issue                           (fotocopie) 

Module 7 

Unit 20: Work Safety 
-Safety in the workplace                                                                   p.172 

-E-Waste                                                                                           p.174 

 

Forlì, 15 maggio 2020 

 

La docente         Gli alunni 

 

f.to MARIA CRISTINA RICCI  f.to -OMISSIS- 

 f.to -OMISSIS- 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

Nell’arco dei due anni trascorsi insieme, ho privilegiato  strategie che potevano permettere loro 

di acquisire abilità di comprensione orale e scritta e di produzione orale rispetto a quelle di 

produzione scritta dato che, quest'ultima è decisamente difficile ottenere in una scuola ad 

indirizzo tecnico.  Il lavoro proposto ha curato inoltre l’aspetto comunicativo al fine di dar modo 

ai ragazzi di poter intereagire in base alle diverse situazioni proposte durante l’anno scolastico. 

La presentazione dei nuovi argomenti è stata condotta attraverso lezioni frontali e si è 

costantemente stimolata la ricerca di sinonimi e definizioni da parte degli studenti. .A ciò è 

sempre seguita l’esposizione individuale sotto forma di risposta a domande specifiche, 

monologo o a coppie. 

Per quanto riguarda le attività di sostegno, il recupero si è svolto in itinere attraverso pause 

didattiche e fornitura da parte dell’insegnante di riassunti e questionari che guidassero alla 

comprensione e alla esposizione dei contenuti degli argomenti trattati. 

In seguito all’emergenza COVID-19 ogni docente nel secondo periodo dell’anno scolastico, in 

accordo con i colleghi di dipartimento di materia, ha rimodulato la programmazione didattica.  

L’impatto che la didattica a distanza ( D.A.D. ) ha avuto nella classe non è apparsa 

particolarmente penalizzante per la maggior parte degli studenti. Ha però creato un ulteriore 

divario con chi, forse già scarsamente motivato anche prima dell’interruzione delle attività 

didattiche in presenza, non ha partecipato con continuità. 
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Come da accordi con le colleghe di L2,  abbiamo anche condotto gli studenti verso 

l'acquisizione di competenze tipiche della certificazione  del First.  

In conclusione è necessario aggiungere che sono stati fatti alcuni tagli al programma 

progettato a inizio anno poiché, come sempre accade in quinta, spesso la classe è stata 

coinvolta in attività di orientamento, seminari disciplinari, progetti legati al monte-ore e altre 

variabili intervenute durante l'intero anno scolastico. 

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati, spazi e 

tempi del percorso formativo 

Il testo in adozione è stato talvolta integrato con materiale fornito dall’insegnante. Il lavoro 

svolto è stato incentrato sulla lettura, l’analisi e la comprensione di testi scritti e orali, con lo 

stimolo aperto verso l’ampliamento lessicale, l’approfondimento grammaticale, e la proposta 

di domande a risposta aperta, questionari a scelta multipla e stesura di brevi articoli e saggi. 

In riferimento ai mezzi e agli spazi si segnala l’uso del laboratorio linguistico fino a dicembre, 

per prove di Listening livello B2 o la visione di brevi filmati. Si è fatto ricorso anche all’uso del 

lettore CD per gli ascolti relativi agli argomenti proposti dai libri di testo. 

In merito ai tempi, durante il trimestre, si è lavorato sul consolidamento di alcune strutture 

grammaticali e sugli argomenti proposti dal libro in adozione Performer B2, contenente attività 

di livello B2. Parte del tempo è stato dedicato anche alla preparazione della prova INVALSI 

con una relativa simulazione svolta in data 5 Febbraio 2020. La prova nazionale prevista per il 

mese di marzo 2020 è stata in seguito annullata a causa dell’emergenza COVID-19. Durante 

il primo periodo è stato inoltre possibile svolgere alcune unità del libro di testo “New on 

Charge”. Nel secondo periodo, pentamestre, ci si è dedicati al resto dei contenuti del testo in 

adozione  di micro lingua, come risulta da programma allegato. 

Dal 24 febbraio e sino al termine delle lezioni le attività a distanza (DAD) hanno costretto ad 

una riduzione del monte ore settimanale da 3 a 2, oltre a qualche ore extra svolta in accordo 

con gli studenti per approfondimenti o interrogazioni di recupero. 

4) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione numerosi elementi, tra cui l’impegno, la 

partecipazione e i progressi rispetto al punto di partenza, senza tralasciare gli obiettivi minimi 

disciplinari previsti. Per questo si sono valutati in itinere, pure i brevi interventi costruttivi sia in 

occasione della correzione del compito assegnato a casa, sia durante le attività di speaking 

conseguenti alla visione di video legati alle attività didattiche svolte. 

Le verifiche orali ( due o tre interrogazioni per trimestre/pentamestre) hanno teso a verificare 

la competenza espressiva e la padronanza degli argomenti. Si è privilegiata la capacità di 

comunicare i contenuti essenziali, rispetto alla correttezza grammaticale. 

Le verifiche scritte (due nel trimestre e una nel pentamestre) hanno avuto l’obiettivo di valutare 

il livello di comprensione e di rielaborazione dei testi, oltre alla coerenza e chiarezza espositiva 
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di argomenti specifici e la capacità di produzione ed approfondimento in relazione al tema in 

oggetto. 

Per quanto riguarda la valutazione durante il periodo di sospensione delle lezioni a causa 

dell’emergenza Covid-19, è stato necessario apportare alcune modifiche. 

In accordo con il dipartimento di materia inglese, si è deciso di non affrontare altre verifiche 

scritte oltre a quella già svolta in presenza in data 5 febbraio 2020, simulazione di una prova 

INVALSI, ma si è proceduto ad effettuare almeno altre due verifiche orali( una ad Aprile e un 

a Maggio) che fungono anche da simulazione del colloquio d’esame. 

5) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

L’obiettivo di fare acquisire competenze comunicative che consentano di impiegare la lingua 

inglese in modo autonomo e funzionale al contesto in cui gli studenti si trovano, ha teso al 

raggiungimento di un livello linguistico B2. Tale proposito avrebbe potuto essere ufficialmente 

conquistato da un gruppo cospicuo di studenti che si sono preparati per sostenere l’esame di 

certificazione First. 

I ragazzi hanno frequentato corsi pomeridiani organizzati dalla scuola, con un insegnante 

madrelingua per la preparazione dell’esame. 

Va segnalato tuttavia che tra i restanti studenti alcuni hanno raggiunto obiettivi più modesti, se 

pur sufficienti, a parte a causa di un impegno non sempre costante sia in classe, sia nel lavoro 

domestico, e in parte legati alle modalità di studio non sempre efficaci. In alcuni casi le 

conoscenze appaiono frutto di un apprendimento mnemonico, con limitata capacità di 

collegamento o di interazione. 

Altri, grazie a tenacia ed impegno, hanno invece raggiunto livelli buoni o molto buoni, 

dimostrando, in alcuni casi, un notevole progresso dallo scorso anno. 

In generale il giudizio sulla classe è positivo in termini di correttezza e disponibilità al dialogo 

educativo. 

L’impatto che la didattica a distanza ha avuto nella classe no è apparso particolarmente 

penalizzante per la maggior parte degli studenti, quelli più volenterosi. Ha però creato un 

ulteriore divario con chi, forse già scarsamente motivato anche prima dell’interruzione delle 

attività didattiche in presenza, non ha partecipato con continuità. 

CONOSCENZE:  

• Elementi di tecnologia meccatronica, di energia e fonti di energia, sistemi di automazione e 

robotica anche in riferimento allo sviluppo delle discipline e ad eventuali implicazioni etiche legate 

ad alcune scoperte scientifiche e tecnologiche o alla salvaguardia del pianeta.  

• Job Hunting: conoscenza e impiego in modo coerente di vocaboli ed espressioni inerenti il 

lavoro.  

• Realizzazione del proprio curriculum vitae in inglese e della lettera che lo accompagna (cover 

letter).  
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• A Job Interview: preparazione e simulazione di un colloquio di lavoro.  

CAPACITÀ:  

• Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e orale  

• Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di test autentici, distinguendo i punti 

principali dalle informazioni accessorie.  

• Riconoscere la tipologia testuale di un testo scritto o multimodale.  

• Prendere appunti partendo da una spiegazione orale o integrando diagrammi schematici forniti 

dal testo o dall’insegnante.  

• Riconoscere i diversi livelli di registro (da informale a formale) della comunicazione anche 

settoriale.  

• Esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su 

argomenti generali, di studio e di lavoro.  

• Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale.  

• Produrre testi per esprimere in modo sostanzialmente corretto intenzioni e ipotesi, e per 

descrivere esperienze e processi.  

• Riconoscere e usare la suddivisione di paragrafi nel testo scritto. • 

Usare strategie di collegamento logico nelle produzione scritta in 

forma di semplici connettivi. 

COMPETENZE:  

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 

percorso di studio, per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo al 

livelloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).  

• Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico o 

professionale.  

• Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi introdotti, 

con pronuncia e lessico accettabili.  

• Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, fluido e corretto sia 

nella lingua standard sia nel linguaggio settoriale legato all’indirizzo elettronico.  

• Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• Esprimere le proprie idee e convinzioni in pubblico e affrontare un colloquio di lavoro simulato.  

 

Forlì, 17 maggio 2020                                                                          f. to Maria Cristina Ricci 
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Matematica 

Docente: Elisa Lucchi 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

 CALCOLO INTEGRALE E SUE APPLICAZIONI 
Integrali indefiniti: proprietà. Funzione primitiva. Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di integrazione 

indefinita. 

Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti (dim.), integrazione di una funzione razionale fratta. 

Area del trapezoide. Integrale definito e proprietà. Teorema della media (dim.). 

La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (dim.). 

Relazione fra l’integrale indefinito e l’integrale definito. Formula di Leibniz-Newton (dim). 

Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di aree di figure piane, calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

Integrali impropri su intervalli limitati e illimitati. 

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali. Generalità, integrale generale e integrale particolare. 

Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo y’=f(x); equazioni a variabili separabili; equazioni lineari 

omogenee e non omogenee.  

Equazioni differenziali del secondo ordine: equazioni risolubili con doppia integrazione. 

Applicazione ai circuiti.  

 CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ 
Il principio fondamentale del calcolo combinatorio. 

Disposizioni e permutazioni. Disposizioni con ripetizione. Permutazioni con ripetizione. Combinazioni. 

Combinazioni con ripetizione. Il binomio di Newton. Definizione classica di probabilità. Evento certo, evento 

impossibile. Spazio degli eventi. Evento totale formato da eventi elementari fra loro compatibili o incompatibili.  

Evento composto formato da eventi elementari fra loro dipendenti o indipendenti.  

 

Forlì, 27 maggio 2020 

 

La docente         Gli alunni 

 

f.to Prof.ssa Elisa Lucchi  f.to -OMISSIS- 

 f.to -OMISSIS- 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

La trattazione dei vari argomenti è stata condotta essenzialmente mediante lezioni frontali sia 

in presenza sia mediante video conferenze a partire dal mese di marzo.  

Gli argomenti sono stati affrontati, svolgendone la spiegazione o la dimostrazione in classe.  

Le lezioni frontali si sono alternate, su tutti i punti del programma, a lezioni interattive, durante 

le quali l’intera classe è stata coinvolta nello svolgimento di numerosi esercizi. 
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L’assimilazione dei contenuti è stata verificata con interrogazioni orali e con prove scritte; in 

relazione ai risultati sono state programmate attività di ripasso o di approfondimento. Sono 

state svolte numerose ore di pausa didattica in orario curriculare, per approfondire alcuni 

argomenti del programma e per permettere agli alunni di acquisire una maggiore padronanza 

dei contenuti della disciplina. A partire dal mese di marzo con l’adozione della DAD, una delle 

tre ore settimanali previste dal piano curricolare per la disciplina è stata dedicata ad attività di 

recupero e potenziamento. 

La trattazione e lo studio degli integrali ha costituito una parte preponderante delle attività, 

pertanto, su tale argomento sono state svolte numerose verifiche. 

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

 Libro di testo: Calcoli e Teoremi di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani Ed. Atlas 

(vol.4-5) 

 Appunti e schemi messi a disposizione dalla docente nel registro elettronico e in 

Classroom 

 Software e piattaforme specifiche per la Didattica a Distanza 

4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Le attività didattiche si sono svolte nell’aula tradizionale. 

I tempi della didattica sono stati scanditi adeguando la scansione temporale programmata in 

fase iniziale sulle necessità evidenziate dagli studenti, seguendo essenzialmente la seguente 

scansione temporale: 

 Calcolo combinatorio e probabilità: settembre - ottobre 

 Integrale indefinito: novembre - febbraio 

 Integrale definito e applicazioni – integrale improprio: marzo - aprile 

 Equazioni differenziali e applicazioni: maggio 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

 verifiche scritte 

 interventi e/o interrogazioni orali 

 prove semi-strutturate 

adottando i seguenti criteri di valutazione: 

 conoscenza dei contenuti 

 chiarezza espositiva e uso del linguaggio specifico 

 completezza e pertinenza delle informazioni  

 capacità di rielaborazione personale 

 applicazione dei procedimenti risolutivi in modo lineare e corretto 
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 capacità di calcolo.  

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti nelle varie verifiche, del 

comportamento relazionale, della partecipazione e dell’interesse dimostrati in classe, 

dell’impegno profuso in classe e nel lavoro pomeridiano e del miglioramento rispetto al livello 

di partenza.  

Per la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti. 

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

Nel corso del triennio superiore, l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il 

processo di preparazione scientifica e culturale degli alunni, già avviato nel biennio, pertanto 

si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

 conoscere gli argomenti esplicitati nei contenuti disciplinari; 

 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e le rappresentazioni grafiche; 

 conoscere il simbolismo matematico e saper lavorare con esso; 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi avvalendosi di modelli matematici; 

 saper usare un linguaggio scientifico e rigoroso 

Obiettivi raggiunti 
La classe è stata seguita con continuità nell’arco del triennio di indirizzo. A parte rare eccezioni, 

il gruppo si è fatto apprezzare per il comportamento corretto e per la disponibilità al dialogo e 

ai rapporti interpersonali, fattori che hanno favorito l’instaurarsi di una atmosfera distesa e 

collaborativa. 

Il gruppo classe si differenzia per competenze ed impegno: un gruppo di alunni ha partecipato 

attivamente alle lezioni mostrando un impegno costante, dimostrandosi puntuale nello studio 

domestico e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa; un secondo gruppo invece, ha 

mostrato interesse saltuario, impegno piuttosto discontinuo con scarsa rielaborazione 

personale e saltuario lavoro domestico. Alla data odierna i risultati raggiunti dai 21 studenti 

della classe appaiono piuttosto eterogenei: 

 un primo gruppo è costituito da alunni che hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo distinguendosi per capacità, impegno e continuità nello studio, mostrandosi in 

grado di orientarsi con sicurezza fra gli argomenti trattati; raggiungendo anche ottime 

capacità di sintesi, organizzazione e rielaborazione personale dei contenuti; 

 un secondo gruppo è composto da studenti che si sono impegnati, in particolare in 

occasione delle verifiche, affinando abilità esecutive di esercizi e procedure e raggiungendo 

un profitto sufficiente; 

 un terzo gruppo, infine, è composto da studenti che hanno evidenziato difficoltà 

nell’affrontare i contenuti o per carenze pregresse e/o per impegno domestico saltuario e 

discontinuo, raggiungendo una preparazione lacunosa e superficiale. 
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Forlì, 30 maggio 2020      f. to Prof.ssa Elisa Lucchi 

Elettrotecnica ed Elettronica 

Docenti: Matteo Burnacci (teoria), Giovanni Notarangelo (I.T.P.) 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

I 
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0 

RIPASSO DEL TRASFORMATORE MONOFASE 

Unità didattica 0.1 – Trasformatore monofase 

Disposizione costruttiva del trasformatore. Principio di funzionamento. Parametri trasversali e 
longitudinali, bilancio delle potenze, rendimento, prove a vuoto e in cortocircuito. 

Unità didattica 0.2 – Trasformatore monofase 

Misura delle perdite durante le prove a vuoto e in cortocircuito del trasformatore monofase. 

1 

TRASFORMATORI TRIFASE. 

Unità didattica 1.1 – Trasformatore a vuoto. 

Disposizione costruttiva del trasformatore trifase: nucleo magnetico; avvolgimenti. Corrente a 

vuoto e sua dipendenza dalle perdite nel ferro. Resistenza e reattanza di dispersione degli 

avvolgimenti.  

Unità didattica 1.2 – Il Trasformatore a carico. 

Passaggio da vuoto a carico del trasformatore. 

Circuito equivalente con elementi riportati al primario e/o al secondario. Potenza nominale, 

perdite e rendimento del trasformatore. Variazione delle perdite nel ferro in relazione alla 

tensione di alimentazione. Variazione delle perdite nel rame in relazione alla corrente di carico.  

Unità didattica 1.3 – Misure sul trasformatore (Laboratorio).  
Misura di potenza di un carico trifase con inserzione ARON, misura di potenza di un carico trifase 
con inserzione RIGHI, misura del rapporto di trasformazione, prove a vuoto e in corto circuito su 
un trasformatore trifase. 
Unità didattica 1.4 – Trasformatori in parallelo. 

Funzionamento in parallelo di trasformatori trifase; gruppi CEI. Ripartizione della corrente; 

frazione di carico di ognuno dei trasformatori. 

2 

MACCHINE SINCRONE. 

Unità didattica 2.1 – Generatore sincrono a vuoto*. 

Struttura generale del generatore sincrono trifase. Funzionamento a vuoto.  

Unità didattica 2.2 – Generatore sincrono a carico*. 

Funzionamento a carico, reazione di indotto. Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn 

– Eschemburg. Determinazione dell’impedenza sincrona. Variazione di tensione e curve 

caratteristiche. Potenza e coppia.  

Unità didattica 2.3 – Parallelo con la rete e regimi di lavoro. 

Messa in parallelo di un sincrono su una rete di potenza infinita. Regimi di funzionamento. 

Funzionamento come generatore. Funzionamento come motore sincrono. Dati di targa della 

macchina sincrona. 

Unità didattica 2.4 – Misure sulla macchina sincrona (Laboratorio). 
Rilievo della caratteristica esterna di un alternatore col metodo indiretto (Behn Eschemburg), 
messa in parallelo di un alternatore alla rete elettrica. 
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3 

MACCHINE ASINCRONE. 

Unità didattica 3.1 – Motore a vuoto*.  

Struttura generale della macchina asincrona trifase. Campo magnetico rotante trifase. Tensioni 
indotte nell’avvolgimento statorico e nell’avvolgimento rotorico a rotore fermo.  

Unità didattica 3.2 – Motore a carico*.  

Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento. Circuito equivalente del motore. 
Funzionamento a carico, bilancio delle potenze. Prova a vuoto . Prova a rotore bloccato. Dati di 
targa. Curve caratteristiche. Caratteristica meccanica.  

Unità didattica 3.3 – Avviamento del motore asincrono trifase.  

Avviamento e regolazione della velocità – aspetti generali. Motore con rotore avvolto e reostato 
di avviamento. Motore a doppia gabbia. Riduzione della corrente di spunto mediante avviamento 
a tensione ridotta. 

Unità didattica 3.4 – Misure sulla macchina asincrona (Laboratorio). 
Rilievo delle caratteristiche di funzionamento del motore asincrono col metodo diretto (mediante 
dinamo - freno). 

Unità didattica 3.5 – Motore asincrono monofase.  

Motori asincroni monofasi. Principio di funzionamento. Avviamento con condensatore. 
Inversione di marcia del motore asincrono monofase.  

4 

MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
Unità didattica 4.1. – Generalità e struttura. 
Struttura generale della macchina a corrente continua: espansioni polari statoriche, circuito die 
citazione, circuito magnetico statorico e rotorico, avvolgimenti di indotto, spazzole e collettore, 
albero. 
Unità didattica 4.2 – Generatore in corrente continua. 
Generatore in corrente continua: funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, bilancio delle 
potenze, rendimento, dinamo con eccitazione indipendente e derivata. Dati di targa del 
generatore in corrente continua. 
Unità didattica 4.3 – Motore in corrente continua. 
Motore in corrente continua: principio di funzionamento, funzionamento a vuoto, funzionamento 
a carico, bilancio delle potenze, coppie e rendimento, caratteristica meccanica. Eccitazione: 
indipendente, derivata, serie, tipi di regolazione, dati di targa dei motori in corrente continua. 
Unità didattica 4.4 – Prove sulla macchina in corrente continua (Laboratorio). 
Funzionamento a vuoto e rilievo della caratteristica di regolazione della dinamo con eccitazione 
in derivazione. 

5 

CONVERTORI STATICI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO (approfondimenti da svolgere 
dopo il 15 maggio) 
Unità didattica 5.1 – Da tensione alternata a continua. 

Raddrizzatore monofase a semionda e a onda intera (trasformatore a presa centrale e ponte di 
Graetz, raddrizzatore trifase a semionda e a ponte). Calcolo dei valori significativi di tensioni e 
correnti. 

Unità didattica 5.2 – Da tensione continua ad alternata. 

Inverter monofase e trifase. 

*I contenuti in blu sono stati trattati con la metodologia C.L.I.L.. 

 

Forlì, 27 maggio 2020 

I docenti         Gli alunni 

f.to Prof. Matteo Burnacci  f.to -OMISSIS- 

f.to Prof. Giovanni Notarangelo f.to -OMISSIS- 
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2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

La disciplina è strutturata in modo da riservare 3 delle 6 ore alla compresenza con l’insegnante 

tecnico pratico, mentre quella restante è da svolgersi in aula con il solo docente di teoria. Tale 

possibilità ha comportato la possibilità di usufruire dei laboratori di Misure 

elettriche/elettroniche e del laboratorio di Macchine elettriche o con l’ausilio di due docenti alla 

volta o dividendo la classe per un approccio più concentrato sulle necessità dei singoli. 

Le modalità adottate per la didattica sono state quindi calibrate sulle esigenze della classe e 

sono variate a seconda degli spazi utilizzati, pertanto i docenti si sono avvalsi: 

 in aula di lezioni frontali e dialogate,  

 in aula multimediale di attività di cooperative – learning e lezioni frontali/dialogate, 

realizzate anche mediante l’uso della L.I.M. e la proiezione di slide opportunamente 

approntate, 

 in laboratorio di brevi momenti di presentazione del circuito e delle esperienze, di 

scoperte guidate e di attività di gruppo per lo studio dei circuiti, seppure il momento della 

verifica pratica fosse successivamente individuale presentando ciascuno una relazione 

personalmente scritta. 

Per ogni esperienza di laboratorio l’attività di apprendimento si è avvalsa di momenti di 

collaborazione tra gli allievi, d’altra parte nel momento della valutazione l’organizzazione è 

stata finalizzata a una prova individuale, contenente anche quesiti mirati alla rielaborazione dei 

risultati ottenuti e delle misure svolte, nonché alla verifica della comprensione dell’esperienza 

stessa.  

I moduli 2 e 3 sono stati parzialmente trattati con la metodologia C.L.I.L. in lingua inglese, 

avendo il docente conseguito il Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia C.L.I.L. ed essendo in possesso 

della Certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello C1. Tali attività hanno coinvolto 

una parte della disciplina relativa a circa il 30% del programma, secondo la metodologia 

C.L.I.L., ovvero attività: 

 fortemente differenziate, così da mantenere alti l’interesse e l’attenzione (cooperative 

learning, questionari a risposta breve e a risposta multipla, confronto con i compagni 

del gruppo, ecc.), 

 spesso corredate da esercizi da svolgere ora in gruppo ora individualmente così da 

consentire una verifica formativa e il processo di autovalutazione. 

I materiali di lavoro sono stati condivisi con gli allievi sul registro elettronico tramite la sezione 

didattica, tanto le dispense in italiano prodotte dal docente di teoria, quanto quelli in lingua 

inglese. 

Le modalità di recupero sono state attività in itinere unite a solleciti di recupero con studio 

individuale, spesso successivamente a prove negative, offrendo dunque una tempestiva 

opportunità per colmare eventuali carenze. 
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Con la didattica a distanza il percorso di apprendimento si è fatto più difficile e critico, stanti le 

esigenze di finalizzare la preparazione anche alla prova scritta e la complessità della disciplina. 

Si è dunque ricalibrata la programmazione, rinunciato ad alcuni approfondimenti tramite la 

metodologia CLIL e spostando la parte di conversione statica successivamente al 15 maggio, 

concentrando le energie degli studenti sugli argomenti fondamentali, tradizionalmente oggetto 

di esame scritto e quindi di sicuro riferimento anche per il futuro professionale degli stessi 

candidati. I docenti si sono affidati dunque ai seguenti strumenti didattici: 

 video lezioni create con OBS, utilizzando il libro di testo come base per la spiegazione; 

 creazione di materiali didattici in pdf o Powerpoint per la sintesi di argomenti trattati o 

per nuovi apprendimenti; 

 videoconferenze tramite Google Meet alla presenza dell’intera classe; 

 caricamento su Google Classroom o registro elettronico di materiali e compiti finalizzati 

ad apprendimenti di parti specifiche del programma con verifiche formative, con relativa 

correzione successiva 

Le verifiche sono state eseguite mediante: 

 assegnazione di esercizi e questionari, inviate con scansione elettronica via mail; 

 assegnazione di approfondimenti e presentazione con diapositive powerpoint, 

presentation o altri software dedicati; 

 verifiche orali, anche di recupero in videoconferenza. 

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

Le attrezzature a disposizione sono quelle presenti nell’aula (lavagna tradizionale), nel 

laboratorio (strumentazione per le misure e prove sulle macchine elettriche), nell’aula L.I.M. 

quando disponibile e pianificato (L.I.M.). Gli strumenti didattici adottati sono invece: 

 il libro di testo: Conte Gaetano, “Corso di Elettrotecnica ed Elettronica” – Nuova edizione 

Openschool per l’articolazione Elettrotecnica degli istituti tecnici settore tecnologico, 

volume 3 – editore HOEPLI (codice ISBN 9788820378479); 

 il libro di testo: Conte Gaetano, “Corso di Elettrotecnica ed Elettronica” – Nuova edizione 

Openschool per l’articolazione Elettrotecnica degli istituti tecnici settore tecnologico, 

volume 2 – editore HOEPLI (codice ISBN 9788820372767); 

 il manuale: Ortolani Giuliano e Venturi Ezio, “Manuale di Elettrotecnica, Elettronica e 

Automazione” – 2° edizione, volume UNICO – editore HOEPLI (codice ISBN 

9788820379032); 

 materiale in forma elettronica o cartacea eventualmente messo a disposizione dal 

docente (possibilmente tramite registro/quaderno elettronico); 

 tutte le attrezzature dei laboratori di misure elettriche/elettroniche e di macchine 

elettriche, ivi compresi i computer per la stesura delle relazioni. 

 come anticipato nel paragrafo 2 sono stati utilizzati software e piattaforme specifiche 

per la Didattica a Distanza. 
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4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Gli spazi disponibili sono stati, come già anticipato nel punto precedente: l’aula tradizionale, 

l’aula multimediale dotata di LIM e i laboratori della disciplina. 

I tempi della didattica sono stati ancora dettati dal ritmo degli allievi, fermo restando la 

necessità di mantenere il passo per terminare la programmazione in vista dell’Esame di Stato. 

La scansione dei moduli è stata sostanzialmente equilibrata nel trimestre e all’inizio del 

pentamestre, dopodiché è divenuto difficile quantificare i tempi della didattica a distanza, ma 

si è cercato, pur con qualche ritardo, di rispettare la scaletta temporale riportata: 

N Argomento Periodo 

0 Trasformatore monofase settembre – ottobre 

1 Trasformatore trifase ottobre – novembre 

2 Macchina sincrona dicembre – gennaio 

3 Macchina asincrona fine gennaio – aprile 

4 Macchina in corrente continua aprile – maggio 

5 Convertitori statici approfondimento nella seconda metà di maggio 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

Sono stati adottati i criteri di valutazione, declinati sulla delibera del Collegio dei docenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA DISCIPLINA  

“ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” 

INDICATORI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

[10] 
ECCELLENTE 

Conoscenze acquisite in 
modo organico e con 
piena padronanza dei 
contenuti, della 
simbologia e dei 
componenti, complete di 
integrazioni personali e 
approfondimenti. 

Applicazione di procedure in 
situazioni complesse con apporti 
personali critici e intuitivi. Utilizzo di 
proprietà e classificazioni con 
approfondimenti efficaci. 
Esposizione precisa e brillante, uso 
sapiente del linguaggio tecnico. 

Comprensione del testo ed 
elaborazione dei dati in modo 
completo e approfondito e 
autonomo. Corretto e sicuro 
trasferimento in contesti 
complessi di conoscenze e 
abilità interdisciplinari, 
fornendo anche soluzioni 
alternative originali. 

[9] 
OTTIMO 

Conoscenze acquisite in 
modo approfondito, 
organico e completo con 
padronanza dei 
contenuti, della 
simbologia e delle 
nozioni sui componenti 
arricchiti personalmente. 

Applicazione rigorosa di procedure 
al calcolo e all’approccio 
laboratoriale. Riconoscimento 
autonomo e approfondito di 
proprietà e classificazioni, con 
apporti personali. Esposizione 
chiara e circostanziata, uso 
sapiente del linguaggio tecnico. 

Comprensione del testo ed 
elaborazione dell’analisi dei 
dati in modo completo, 
approfondito e autonomo. 
Corretto e sicuro trasferimento 
in contesti complessi di 
conoscenze e abilità. 

[8] 
BUONO 

Conoscenze sicure dei 
contenuti, della 
simbologia, dei 
componenti, appresi in 
modo completo per la 
maggior parte degli 
argomenti. 

Applicazione rigorosa e corretta di 
procedure al calcolo e all’approccio 
laboratoriale. Riconoscimento 
autonomo e approfondito di 
proprietà e classificazioni. 
Esposizione precisa e chiara, 
linguaggio tecnico appropriato. 

Comprensione a vari livelli del 
testo, solida elaborazione 
dell’analisi dei dati. 
Corretto trasferimento in 
contesti anche complessi di 
conoscenze e abilità. 

[7] 
Conoscenze dei 
contenuti specifici, in 

Applicazione corretta di procedure 
ai calcoli, all’approccio laboratoriale. 

Comprensione globale del 
testo, giusta interpretazione 
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DISCRETO termini anche di 
simbologia e componenti 
senza trascurare alcuna 
linea essenziale. 

Riconoscimento costante, quasi 
sempre autonomo, di proprietà e 
classificazioni. 
Esposizione semplice, ma lineare e 
chiara, uso corretto del linguaggio 
tecnico. 

dell’analisi dei dati e 
conseguente elaborazione. 
Corretto trasferimento in più 
contesti di conoscenze e 
abilità. 

[6] 
SUFFICIENTE 

Conoscenze dei 
fondamenti essenziali 
corrispondenti agli 
obiettivi minimi, in termini 
di contenuti, simboli, 
componenti. 

Applicazione di procedure limitata ai 
casi più semplici, ma globalmente 
corretta. Necessità di guida per il 
riconoscimento di proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
essenziale, qualche imprecisione 
nel linguaggio tecnico. 

Comprensione essenziale del 
testo, come l’elaborazione dei 
dati. Trasferimento in contesti 
semplici di conoscenze e 
abilità. 

[5] 
INSUFFICIENTE 

Conoscenze limitate, 
disorganiche e/o 
superficiali dei contenuti 
fondamentali, della 
simbologia e dei 
componenti del circuito. 

Disorganica applicazione di 
procedure, analisi imprecisa ed 
assenza di sintesi, difficoltà nel 
riconoscimento di proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
meccanica, linguaggio tecnico poco 
utilizzato e/o inappropriato. 

Comprensione frammentaria 
del testo, elaborazione incerta 
e e/o incompleta dell’analisi 
dei dati. Anche in contesti 
semplici commette errori 
ripetuti nel trasferire 
conoscenze e abilità. 

[4] 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenze lacunose, 
frammentarie e 
disorganiche dei 
contenuti fondamentali, 
della simbologia e dei 
componenti del circuito. 

Incapacità di applicare procedure ed 
effettuare analisi e sintesi in modo 
logico e di riconoscere proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
stentata, linguaggio tecnico 
inadeguato o quasi completamente 
inutilizzato. 

Comprensione lacunosa ed 
incompleta del testo, 
elaborazione dell’analisi dei 
dati carente. Nemmeno in 
contesti semplici è in grado di 
trasferire conoscenze e abilità. 

[3] 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Scarsissime conoscenze 
dei contenuti elementari, 
della simbologia e dei 
componenti del circuito. 

Incapacità quasi sistematica 
dell’applicazione di qualsiasi 
procedura di calcolo o laboratoriale. 
Esposizione e/o sviluppo del calcolo 
quasi inesistente, mancato uso del 
linguaggio tecnico. 

Gravemente lacunosa ed 
incompleta la comprensione 
del testo, la capacità di analisi 
dei dati in funzione 
dell’elaborazione dei risultati. 

[1-2] 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza dei 
contenuti elementari, 
della simbologia degli 
schemi e dei componenti 
dei circuiti. 

Rifiuto e/o incapacità sistematici di 
applicazione delle procedure di 
calcolo e laboratoriali. 

Rifiuto o mancanza di 
applicazione alla 
comprensione del testo, 
all’analisi dei dati in funzione 
dell’elaborazione dei risultati 
del calcolo e/o dell’esperienza 
pratica proposta. 

5.1 – Griglia di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche 

I docenti hanno utilizzato le seguenti griglie di valutazione, elaborate nel rispetto della 

precedente applicata alle tipologie di prove. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE 

PER LA DISCIPLINA “ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” 

Indicatori Voto/Giudizio Descrittore 

 
Conoscenze: 

concetti, 
simbologia, 

formule, 

[10] 

Eccellente 

Comprensione piena del testo; analisi precisa e interpretazione appropriata; 
procedimenti corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile l’ampiezza delle 
conoscenze e la pertinenza lessicale. 

[9] 

Ottimo 

Corretta comprensione dei quesiti; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione 
ordinata e spesso motivata; emergono conoscenze corrette e l’uso pertinente del 
lessico disciplinare. 
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componenti, unità 
di misura. 

 
Abilità: 

calcolo, 
applicazione di 

procedure per la 
soluzione di un 

problema, utilizzo 
del linguaggio 

tecnico 
appropriato. 

 
Competenze: 

comprensione del 
testo, analisi e 
sintesi dei dati, 

elaborazione dei 
concetti, 

collegamenti con 
argomenti 
collegati. 

[8] 

Buono 

Corretta comprensione dei quesiti e risoluzione completa, pur in presenza di lievi 
fraintendimenti o lacune; esposizione ordinata e uso sostanzialmente pertinente 
del linguaggio specifico. 

[7] 

Discreto 

Comprensione del testo globalmente corretta, risoluzione non completa, ma 
corretta nelle parti fondamentali; emergono tutte le conoscenze fondamentali e 
parte di quelle accessorie con esposizione efficace e lessico specifico 
generalmente adeguato. 

[6] 

Sufficiente 

Comprensione del testo e delle tematiche proposte nelle linee fondamentali 
anche se con alcuni fraintendimenti e lacune; risoluzione parziale; conoscenze 
essenziali, accettabile l’uso del linguaggio specifico e dell’ordine espositivo. 

[5] 

Insufficiente 

Comprensione incerta del testo; trattazione frammentaria, spesso confusa e 
poco coerente; le conoscenze relative agli obiettivi minimi emergono solo in 
forma parziale, uso del linguaggio specifico piuttosto debole. 

[4] 

Gravemente 
insufficiente 

Rilevanti carenze nella comprensione dei quesiti; ampie lacune nelle 
conoscenze; difficoltà di individuazione delle procedure risolutive; risoluzione 
incompleta ed esposizione molto disordinata. 

[3] 

Gravemente 
insufficiente 

Forti difficoltà nella comprensione dei quesiti anche più semplici; emergono 
pochissime conoscenze, incapacità di applicare le procedure risolutive, 
esposizione e lessico specifico quasi inesistenti. 

[1-2] 

Gravemente 
insufficiente 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE 

PER LA DISCIPLINA “ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” 

Indicatori Voto/Giudizio Descrittore 

 
Conoscenze: 

concetti, 
simbologia, 

formule, 
componenti, unità 

di misura. 
 

Abilità: 

calcolo, 
applicazione di 

procedure per la 
realizzazione e 
collaudo di un 

circuito, misura di 
grandezze 

elettriche, utilizzo 
del linguaggio 

tecnico 
appropriato. 

 
Competenze: 

comprensione del 
testo, analisi e 
sintesi dei dati, 

elaborazione dei 
concetti, 

[10] 

Eccellente 

Comprensione piena delle consegne; analisi precisa e interpretazione 
appropriata; procedimenti corretti e motivati; realizzazione completa e corretta di 
circuito e misure; apprezzabile l’uso del linguaggio tecnico. 

[9] 

Ottimo 

Corretta comprensione delle richieste; lievi imprecisioni di calcolo o realizzazione 
del circuito o misura delle grandezze elettriche; uso pertinente del linguaggio 
tecnico. 

[8] 

Buono 

Corretta comprensione delle richieste e risoluzione completa, pur in presenza di 
lievi errori; circuito realizzato in forma  completa, pur con inesattezze; uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

[7] 

Discreto 

Comprensione delle consegne globalmente corretta, risoluzione non completa, 
ma corretta nelle parti fondamentali; circuito realizzato negli elementi 
fondamentali e parzialmente in quelli accessorie; linguaggio tecnico 
generalmente corretto. 

[6] 

Sufficiente 

Comprensione del testo proposto nelle linee fondamentali anche se con alcuni 
fraintendimenti e lacune; risoluzione parziale; realizzazione del circuito e delle 
misure in forma essenziale, accettabile l’uso del linguaggio specifico. 

[5] 

Insufficiente 

Comprensione incerta del testo; trattazione frammentaria, spesso confusa e 
poco coerente; parziale capacità di realizzare il circuito e le misure richieste, uso 
del linguaggio specifico piuttosto debole. 

[4] 

Gravemente 
insufficiente 

Rilevanti carenze nella comprensione dei quesiti; ampie lacune nella 
realizzazione del circuito; difficoltà di individuazione delle procedure risolutive; 
risoluzione incompleta ed esposizione molto disordinata. 

[3] 

Gravemente 
insufficiente 

Forti difficoltà nella comprensione dei quesiti anche più semplici; incapacità di 
applicare le procedure risolutive e realizzare il circuito assegnato o di effettuare 
le misure prescritte, esposizione e lessico specifico quasi inesistenti. 

[1-2] Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione. 
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collegamenti con 
altri argomenti. 

Gravemente 
insufficiente 

5.2 – Valutazione del comportamento 

Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di 

Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base degli indicatori previsti nella relativa 

tabella approvata dal Collegio dei Docenti e costituisce elemento di valutazione del 

conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

5.3 – Valutazione percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

In ottemperanza alle delibere del Collegio dei docenti la valutazione per le attività in oggetto 

comporta una ricaduta del 10% sulla media della disciplina da parte del voto del tirocinio 

aziendale dell’anno scolastico 2019/20 (attività avvenuta dal 9/9 al 21/9), di cui tenere conto in 

sede di scrutinio finale. 

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

La continuità didattica almeno parziale (dal quarto al quarto anno è avvenuto un cambiamento) 

di cui ha goduto la classe ha permesso di affrontare i problemi con una metodologia che si è 

resa più solida di anno in anno, ma non tutti gli studenti si sono dedicati al processo di 

apprendimento con lo stesso impegno e alcuni di loro (seppure pochi) alla data di oggi non 

hanno ancora conseguito gli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza; d’altra 

parte alcuni allievi solerti e interessati hanno invece contribuito a creare un clima di 

collaborazione con i docenti, volto alla piena realizzazione del dialogo educativo. In sintesi, alla 

data del 15 maggio: 

 un quarto della classe ha conseguito pienamente gli obiettivi di conoscenza e 

progettuali, nonché quelli trasversali; 

 un altro gruppo più ampio ha invece pienamente conseguito gli obiettivi più importanti, 

ma, con diverse sfumature a seconda dei casi, non sempre ha saputo approfondire 

anche con un linguaggio tecnico adeguato i contenuti e le capacità appresi; 

 infine un ultimo gruppo costituito un ultimo quinto della classe non ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi prefissati o li ha raggiunti modo superficiale, principalmente a 

causa di uno scarso impegno profuso in corso d’anno, della scarsa frequenza o di 

lacune pregresse non colmate. 
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Sistemi automatici 

Docenti: Roberto Neri (teoria), Gianluca Asirelli (I.T.P.) 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti 

TRASFORMATE e ANTITRASFORMATE DI LAPLACE 
Funzione di trasferimento (fdt). Forme generali delle fdt . Poli, zeri, costanti di tempo, guadagno. Teoremi del 

valor iniziale e del valor finale. 

Schemi a blocchi e configurazioni di base 

Risposta temporale al gradino e all’impulso unitario per sistemi del 1° e del 2° ordine. 

Risposta in frequenza. Diagrammi di Bode. Diagrammi polari o di Nyquist. 

IL CONTROLLO AUTOMATICO 
Caratteristiche generali dei sistemi di controllo. 

Controllo ad anello aperto.  

Controllo ad anello chiuso. 

CONTROLLO STATICO E DINAMICO IN RETROAZIONE 
Risposta temporale in transitorio e a regime 

Transitorio smorzato, non smorzato, tempi caratteristici e overshoot. 

Regime, errore a regime, disturbi additivi, disturbi parametrici. 

STABILITÀ 

Grado di stabilità di un sistema. Funzione di trasferimento e stabilità. 

Criterio generale di stabilità. 

Criterio di Nyquist ristretto. 

Criterio di Bode. Margine di fase e margine di guadagno. 

REGOLAZIONE 
Reti correttrici  

Rete ritardatrice passiva, fdt e caratteristiche. 

Rete anticipatrice passiva, fdt e caratteristiche. 

Uso delle reti con la tecnica della cancellazione polo-zero. 

Regolatori PID. Proporzionale, Integrale, Derivativo. 

PROGETTO DI UN CONTROLLO DI VELOCITA’ 
Progetto statico. Progetto dinamico. 

Schema impiantistico.  

PROGETTO  DI UN CONTROLLO DI  TEMPERATURA 

Progetto statico. Progetto dinamico.  

Schema impiantistico.  

LABORATORIO 
Programma “excel”  per riprodurre le risposte temporali di sistemi di 1° e 2° ordine 

Programma “scilab” per analizzare la risposta dei sistemi nel tempo 

Programma “logo” per PLC:  dal diagramma degli stati al diagramma a contatti 
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Forlì, 20 maggio 2020 

I docenti         Gli alunni 

f.to Prof. Roberto Neri  f.to -OMISSIS- 

f.to Prof. Gianluca Asirelli f.to -OMISSIS- 
 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

Lo svolgimento della materia è avvenuto soprattutto per lezioni frontali tradizionali in classe. 

Tutti gli argomenti sono stati  spiegati e  scritti alla lavagna in modo lento e ripetitivo, tale da 

permettere a tutti di copiare i testi sui propri quaderni aggiungendo inoltre quelle considerazioni 

che di volta in volta erano riportate oralmente.  

Di ogni unità didattica sono stati svolti esercizi esemplificativi e proposti esercizi simili come 

compito domestico. Questi ultimi erano poi svolti in classe da parte di qualcuno a rotazione, 

ma coinvolgendo  tutti nella discussione. Era importante che il proprio quaderno  fosse tenuto 

con buona cura, qualche volta li visionavo,  a beneficio di un proficuo  studio diluito nel tempo.  

Ogni unità didattica si concludeva con una verifica scritta  che dopo una settimana circa era 

riportata corretta  con la relativa soluzione,  svolta, discussa e commentata in classe; lasciavo 

che ognuno portasse a casa  la propria verifica  in modo da rivederla con attenzione, capire gli 

eventuali errori e rifarla bene, ma con l’obbligo di riportarla alla lezione successiva.  

Tutti gli argomenti svolti erano poi riproposti in laboratorio,  nelle due o tre ore settimanali , 

tramite appositi programmi al PC; il lavoro di laboratorio era sempre personale con relazioni 

che potevano anche essere di gruppo. 

Tutto ciò vale naturalmente finché siamo andati a scuola. Nella seconda fase ho svolto lezioni 

DAD con una frequenza, a partite dal 10  marzo, di due incontri settimanali di circa 50 minuti. 

In genere gli studenti si connettevano  on-line, ma l’effettiva partecipazione attiva alle lezioni, 

direi che è stata insufficiente, data la scarsa interazione che ho constatato con molti di loro.  

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

Libro di testo: Corso di Sistemi Automatici 2-3     Cerri-Ortolani-Venturi    Hoepli   

La gran parte degli argomenti svolti è riportata sui testi adottati, seppur in modalità a volte 

diverse;  consigliavo i ragazzi di studiare l’argomento anche sul libro, ma era spesso 

disatteso. 

 I programmi applicativi di laboratorio, di cui ci siamo avvalsi, sono: il foglio elettronico “excel” 

per fare il grafico della risposta temporale, il “logo Siemens” per programmi in PLC, “scilab” 

per simulare alcuni esempi di sistemi di controllo. 

4) Spazi e tempi del percorso formativo 

L’aula e il laboratorio di sistemi 178 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Documento del Consiglio di Classe 5^ A EL 2019/20 
 

 Pagina 61/80 

 

Gli strumenti di valutazione sono stati verifiche scritte, prove di laboratorio e interrogazioni 

orali (poche). I voti, usando teoricamente tutta la scala da 1 a 10,sono stati assegnati in 

modo informale, senza griglie  preventivamente dichiarate, ma rendendo sempre edotti gli 

studenti delle ragioni del voto conseguito.  

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

Ho insegnato “Sistemi automatici” nella classe in oggetto in terza, quarta e quinta, cioè per 

l'intero sviluppo curriculare della materia. Il gruppo classe attuale ha svolto il percorso 

triennale regolare, salvo uno che si è aggiunto in quarta perchè ripetente. 

Il comportamento disciplinare generale è stato sempre corretto, con buona partecipazione al 

dialogo costruttivo, in un clima di collaborazione fattiva; la classe si è sempre mostrata coesa 

in ogni attività, anche extracurriculare, rispettando regole, impegni e tempi. 

Diversi (circa metà classe) hanno buone attitudini, alcuni ottime, per la materia che è di 

carattere tecnico scientifico; pochi hanno manifestato evidenti e frequenti difficoltà, ma quasi 

tutti questi hanno cercato di venirne a capo, anche grazie all'aiuto e alla disponibilità a cui si 

sono prestati i compagni più bravi.  

Dai primi di marzo ho svolto lezione, circa due ore per settimana, in maggio tre ore 

settimanali, in remoto, tramite la piattaforma google - meet; anche in questa modalità c'è 

stata buona partecipazione da parte di molti. Al momento ho svolto una sola prova scritta che 

ha dato buoni risultati, e un’altra prova scritta è in programma; meno buona è stata  

l'interazione orale a distanza, salvo per quei pochi, in genere gli stessi, che ponevano 

domande e si proponevano nelle risposte,  

Il profitto raggiunto è in generale  buono, in alcuni ottimo, e solo pochi non sono pienamente 

sufficienti.  

Un’ ultima considerazione è il rammarico per un programma che inevitabilmente ha sofferto 

della mancanza scolastica in presenza, e in particolare nella parte di laboratorio (tre ore per 

settimana). Ma soprattutto dispiace perchè negli ultimi mesi per forza di cose, è mancato 

quello che è il meglio di questa classe e cioè lo stare assieme nella condivisione della vita 

scolastica giorno per giorno, in uno spirito di amicizia, e di collaborazione attiva.  

 

Forlì, 20   maggio 2020 f.to Roberto Neri

 f.to Gianluca Asirelli 
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Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed elettronici 

Docenti: Antonio Ceccarelli (teoria), Marco Sedioli (I.T.P.). 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

 

MODALITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

volume 2: Modulo impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione  

Richiami sul dimensionamento e verifica delle condutture elettriche in cavo in bassa 

tensione 
Calcolo di progetto e di verifica. Metodo della caduta di tensione unitaria. Sezioni minime delle condutture 

elettriche; sigle dei cavi e dei circuiti. 

Sovracorrenti 
Sovraccarico e corto circuito. Sollecitazione termica per sovraccarico; corrente di corto circuito. Fattore di cresta 

Sollecitazione termica per corto circuito. Sforzi elettrodinamici. 

Calcolo della corrente di corto circuito 

Potenza di corto circuito. Impedenza della rete di alimentazione. Impedenza del trasformatore. Corrente di corto 

circuito per una linea monofase. Corrente di corto circuito per una linea trifase. Tabelle e diagrammi per la 

valutazione rapida della corrente di corto circuito; corrente di corto circuito minima convenzionale. Valori della 

corrente e del fattore di potenza di corto circuito nel punto di connessione alla rete. 

Protezione dalle sovracorrenti 

Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti: modalità di estinzione dell’arco 

elettrico. Tipi di interruttori. Caratteristiche funzionali degli interruttori: tensione, corrente, potere di interruzione. 

potere di chiusura, corrente nominale ammissibile di breve durata. Interruttori automatici per bassa tensione. 

Sganciatori di sovracorrente: magnetotermico; elettronico. Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per 

bassa tensione: curva di intervento, grafico dell’energia specifica passante, caratteristica di limitazione e fattore 

di limitazione degli interruttori automatici limitatori. Fusibili e loro caratteristiche: tipi di fusibili; fattore di limitazione; 

curva di intervento, grafico dell’energia specifica passante e caratteristica di limitazione. Protezione delle 

condutture elettriche contro il sovraccarico: condizioni da verificare secondo la Norma CEI 64-8. Installazione dei 

dispositivi di protezione dal sovraccarico: punto di installazione; obbligatorietà e omissione della protezione dal 

sovraccarico. 

Protezione delle condutture elettriche contro il corto circuito: condizioni da verificare secondo la Norma CEI 64-8; 

punto di installazione dei dispositivi di protezione dal corto circuito; omissione della protezione dal corto circuito; 

scelta del potere di interruzione; verifica dell’energia specifica passante nella protezione con fusibili e con 

interruttori automatici. Protezione unica e distinta per sovraccarico e corto circuito. Selettività delle protezioni 

contro le sovracorrenti: selettività totale; selettività parziale; selettività amperometrica e cronometrica; selettività 

di zona (a logica pilotata). Protezione di back-up (di sostegno): utilizzo delle tabelle fornite dai costruttori. 

Attività di laboratorio di progettazione e cad 
Progettazione e CAD. Progettazione e disegno CAD (Autocad) di schemi elettrici (topografici, unifilari e multifilari 
di potenza e funzionali) e disegni costruttivi e a blocchi di macchine e impianti elettrici: 
Schema unifilare di una stazione primaria 380/132 kV di trasformazione e smistamento; 
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Elaborati di progetto dell’impianto di illuminazione, prese e FM del laboratorio di TPSEE Elettrotecnica (rilievo as 
built). 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Volume 1: Impianti per l’illuminazione di interni  

Introduzione. Grandezze fotometriche. Colorimetria. Apparecchi di illuminazione. Principali sorgenti luminose: 

lampade a incandescenza; lampade a scarica nei gas e nei vapori; lampade a LED. Calcolo illuminotecnico di 

illuminazione di interni. Dimensionamento illuminotecnico con il metodo del flusso totale. 

Volume 2: Modulo protezione contro le tensioni di contatto 

Aspetti generali e grandezze caratteristiche 

Generalità e definizioni. Resistenza e tensione di terra. Tensione di contatto e di passo. 

Impianto di terra 
Costituzione dell’impianto di terra. Prescrizioni relative all’impianto di terra. Formule e tabelle per il calcolo della 

resistenza di terra. 

Sistemi di protezione 

Interruttore differenziale e sue caratteristiche. Protezione contro i contatti indiretti mediante l’interruzione 

automatica dell’alimentazione, sistema TT. Selettività tra differenziali. Protezione contro i contatti indiretti 

mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione, sistema TN-S; Protezione contro i contatti indiretti senza 

l’interruzione automatica dell’alimentazione. Protezione totale contro i contatti diretti. Protezione parziale contro i 

contatti diretti. Protezione addizionale contro i contatti diretti mediante interruttore differenziale. Protezione 

combinata contro i contatti diretti e indiretti mediante sistemi a bassissima tensione. 

 

Volume 3: Modulo trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

Trasmissione e distribuzione 

Generalità e classificazioni. Criteri di scelta del sistema di trasmissione. Condizione del neutro nei sistemi di 

trasmissione e distribuzione trifase: vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni; stato del neutro in alta, media 

e bassa tensione. 

Cabine elettriche MT/BT 
Definizioni e classificazioni; Normativa CEI di riferimento. Connessione delle cabine MT/BT alla rete di 

distribuzione: locali di consegna; misure e utente. Schemi tipici delle cabine elettriche lato MT: arrivo e 

ripartenza della linea MT del distributore; dispositivo generale; ripartenze per altre cabine MT/BT dell’utente; 

scomparti protezione trasformatori. Schemi delle cabine lato BT: radiale semplice; radiale doppio; radiale doppio 

con congiuntore di sbarra e trasformatori in parallelo. Scelta e dimensionamento dei componenti lato MT; 

Trasformatori MT/BT: potenza apparente di progetto; criteri di scelta del numero di trasformatori; tipi costruttivi e 

caratteristiche; caratteristiche elettriche; protezione dal sovraccarico dei trasformatori. 

Scelta dei componenti lato BT. Sistemi di protezione delle cabine: protezione dalle sovracorrenti lato MT; 

protezione contro i guasti a terra; protezione contro i guasti interni del trasformatore. 

Impianto di terra delle cabine: soluzioni costruttive; corrente di guasto IF e corrente di terra IE; tensione di 

contatto ammissibile; dimensionamento e costituzione dell’impianto di terra. 

Sistemi di distribuzione in bassa tensione 
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Baricentro elettrico di un impianto. Sistemi di distribuzione in media e in bassa tensione: schemi a anello; 

radiale; dorsale; mista. 

 

Esercitazione scritte e grafiche svolte durante l’anno 

Svolgimento dei vari esercizi sul dimensionamento di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione e cabine 

MT/BT. Le esercitazioni sono state svolte con l’impiego di tabelle e diagrammi, relativi alle varie 

apparecchiature e condutture elettriche, ricavate dal Manuale di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione, dai 

cataloghi tecnici delle ditte costruttrici e dalle norme CEI-UNEL. 

Attività pratica di officina elettrica 

MODALITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Programmazione di PLC (S7-1200 Siemens) per la realizzazione dei seguenti impianti di automazione: 

 ciclo automatico di trattamento e stoccaggio di alimenti; 

 impianto di automazione di un'azienda vinicola per il riempimento e la chiusura di bottiglie; 

 smistamento di colli, di dimensioni differenti, contenenti pacchi di pasta; 

 cancello automatico FAAC; 

 smistamento dei prosciutti. 

Studio ed utilizzo dei principali componenti utilizzati per l’automazione industriale quali: sensori (induttivi, 

capacitivi, magnetici), elettrovalvole e pistoni. 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: 
Realizzazione di layout, schemi funzionali e schemi ladder dei seguenti impianti: 

 automazione di due motori asincroni trifase; 

 automazione di un sistema miscelatore di liquidi. 

 

Forlì, 27 maggio 2020 

I docenti         Gli alunni 

f.to Prof. Antonio Ceccarelli  f.to -OMISSIS- 

f.to Prof. Marco Sedioli f.to -OMISSIS- 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

La disciplina è strutturata in modo da riservare 4 delle 6 ore alla compresenza con l’insegnante 

tecnico pratico, mentre quella restante è da svolgersi in aula con il solo docente di teoria. Tale 

possibilità ha comportato la possibilità di usufruire del laboratorio di Officina elettrica e 

Progettazione CAD dividendo la classe in 2 gruppi per una diversificazione delle attività più 

funzionale alle esigenze dei singoli studenti. 

Le modalità adottate per la didattica sono state quindi calibrate sulle esigenze della classe e 

sono variate a seconda degli spazi utilizzati, pertanto i docenti si sono avvalsi: 

 in aula di lezioni frontali, dialogate e Cooperative education; 

 in aula video per la proiezione di slide filmati tecnici opportunamente approntati; 
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 in laboratorio di presentazione delle esperienze pratiche e dei progetti con successiva 

realizzazione pratica; infine verifiche/collaudi degli impianti e elaborati realizzati 

(relazioni e documentazione scritto-grafica di progetto). 

Per ogni esperienza di laboratorio l’attività di apprendimento si è avvalsa di momenti di 

collaborazione tra gli allievi. 

I materiali di lavoro sono stati condivisi con gli allievi sul registro elettronico tramite la sezione 

didattica. 

Le modalità di recupero sono state svolte in itinere e con studio individuale 

Con la didattica a distanza il percorso di apprendimento si è fatto più difficile e critico, stanti le 

esigenze di finalizzare la preparazione anche alla seconda prova d’esamescritta e la 

complessità della disciplina. Si è dunque ricalibrata la programmazione, concentrando le 

energie degli studenti sugli argomenti fondamentali, tradizionalmente oggetto di esame scritto 

e quindi di sicuro riferimento anche per il futuro professionale degli stessi candidati. I docenti 

si sono affidati dunque ai seguenti strumenti didattici: 

 videolezioni create con Google Meet, utilizzando il libro di testo come base per la 

spiegazione; 

 creazione di materiali didattici in pdf, ppt o docx per la sintesi di argomenti trattati o per 

nuovi apprendimenti; 

 videoconferenze tramite Google Meet alla presenza dell’intera classe; 

 caricamento su Google Classroom e sul registro elettronico di materiali e compiti 

finalizzati ad apprendimenti di parti specifiche del programma con verifiche formative e 

relativa correzione successiva; 

 scambio di informazioni con Chat (WhatsApp) e posta elettronica. 

Le verifiche sono state eseguite mediante: 

 assegnazione di questionari, inviati con scansione elettronica via mail; 

 assegnazione di verifiche scritte e progetti (schemi elettrici, dimensionamenti impianti) 

tramite Classroom e posta elettronica. 

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

Libri di testo: 

- G. Conte, M. Conte; M. Erbogasto; G. Ortolani; E. Venturi: “Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici” Voll. 1, 2 e 3, Editrice HOEPLI 

Altri sussidi didattici di riferimento: 

- Manuale di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione, autori Ortolani-Venturi, casa editrice 

Hoepli; 

- Norme CEI-EN e UNI-EN vigenti, con particolare riferimento a: CEI 0-2, CEI 0-16, CEI 0-21, 

CEI CT3, CEI 64-8, CEI 99-2; CEI 99-3, UNI-EN 12464-1; 

- Leggi vigenti: in particolare D.M: n. 37 del 22/01/2008 e D.LGS. n. 81 del 09/04/2008; 

- Cataloghi e dati tabellari delle ditte Costruttrici e pubblicazioni tecniche varie. 
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Le attrezzature a disposizione sono quelle presenti nell’aula (lavagna tradizionale), nel 

laboratorio di TPSEE EL (strumentazioni, hardware e software, per la realizzazione 

computerizzata dei progetti e attrezzature, hardware e software, per la realizzazione e la 

verifica degli impianti elettrici), nell’aula video, quando disponibile, e altro materiale in forma 

elettronica o cartacea fornito dai docenti. 

tutte le attrezzature dei laboratori di misure elettriche/elettroniche e di macchine elettriche, ivi 

compresi i computer per la stesura delle relazioni. 

Come anticipato nel paragrafo 2 sono stati utilizzati software e piattaforme specifiche (Google 

suite for education) per la Didattica a Distanza. 

4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Gli spazi disponibili sono stati, come già anticipato nel punto precedente: l’aula tradizionale, 

l’aula video e il laboratorio della disciplina. 

I tempi della didattica sono stati ancora dettati dal ritmo degli allievi, fermo restando la 

necessità di mantenere il passo per terminare la programmazione in vista dell’Esame di Stato. 

La scansione dei moduli è stata sostanzialmente equilibrata nel trimestre e all’inizio del 

pentamestre. Nonostante la difficoltà di quantificare i tempi della didattica a distanza, si è 

cercato, di rispettare, pur con un minimo ridimensionamento, il piano di lavoro presentato 

all’inizio dell’anno scolastico. 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

Sono stati adottati i criteri di valutazione, declinati sulla delibera del Collegio dei docenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA DISCIPLINA  

“TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI” 

INDICATORI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

[10] 

ECCELLENTE 

Conoscenze acquisite 
in modo organico e 
con piena padronanza 
dei contenuti, della 
simbologia e dei 
componenti, complete 
di integrazioni 
personali e 
approfondimenti. 

Applicazione di procedure in 
situazioni complesse con apporti 
personali critici e intuitivi. 
Utilizzo di proprietà e 
classificazioni con 
approfondimenti efficaci. 
Esposizione precisa e brillante, 
uso sapiente del linguaggio 
tecnico. 

Comprensione del testo ed 
elaborazione dei dati in 
modo completo e 
approfondito e autonomo. 
Corretto e sicuro 
trasferimento in contesti 
complessi di conoscenze e 
abilità interdisciplinari, 
fornendo anche soluzioni 
alternative originali. 

[9] 

OTTIMO 

Conoscenze acquisite 
in modo approfondito, 
organico e completo 
con padronanza dei 
contenuti, della 
simbologia e delle 
nozioni sui componenti 
arricchiti 
personalmente. 

Applicazione rigorosa di 
procedure al calcolo e 
all’approccio laboratoriale. 
Riconoscimento autonomo e 
approfondito di proprietà e 
classificazioni, con apporti 
personali. Esposizione chiara e 
circostanziata, uso sapiente del 
linguaggio tecnico. 

Comprensione del testo ed 
elaborazione dell’analisi dei 
dati in modo completo, 
approfondito e autonomo. 
Corretto e sicuro 
trasferimento in contesti 
complessi di conoscenze e 
abilità. 
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[8] 

BUONO 

Conoscenze sicure dei 
contenuti, della 
simbologia, dei 
componenti, appresi in 
modo completo per la 
maggior parte degli 
argomenti. 

Applicazione rigorosa e corretta 
di procedure al calcolo e 
all’approccio laboratoriale. 
Riconoscimento autonomo e 
approfondito di proprietà e 
classificazioni. 
Esposizione precisa e chiara, 
linguaggio tecnico appropriato. 

Comprensione a vari livelli 
del testo, solida 
elaborazione dell’analisi dei 
dati. 
Corretto trasferimento in 
contesti anche complessi di 
conoscenze e abilità. 

[7] 

DISCRETO 

Conoscenze dei 
contenuti specifici, in 
termini anche di 
simbologia e 
componenti senza 
trascurare alcuna linea 
essenziale. 

Applicazione corretta di 
procedure ai calcoli, 
all’approccio laboratoriale. 
Riconoscimento costante, quasi 
sempre autonomo, di proprietà e 
classificazioni. 
Esposizione semplice, ma 
lineare e chiara, uso corretto del 
linguaggio tecnico. 

Comprensione globale del 
testo, giusta interpretazione 
dell’analisi dei dati e 
conseguente elaborazione. 
Corretto trasferimento in 
più contesti di conoscenze 
e abilità. 

[6] 

SUFFICIENTE 

Conoscenze dei 
fondamenti essenziali 
corrispondenti agli 
obiettivi minimi, in 
termini di contenuti, 
simboli, componenti. 

Applicazione di procedure 
limitata ai casi più semplici, ma 
globalmente corretta. Necessità 
di guida per il riconoscimento di 
proprietà e classificazioni. 
Esposizione essenziale, qualche 
imprecisione nel linguaggio 
tecnico. 

Comprensione essenziale 
del testo, come 
l’elaborazione dei dati. 
Trasferimento in contesti 
semplici di conoscenze e 
abilità. 

[5] 

INSUFFICIENT
E 

Conoscenze limitate, 
disorganiche e/o 
superficiali dei 
contenuti 
fondamentali, della 
simbologia e dei 
componenti del 
circuito. 

Disorganica applicazione di 
procedure, analisi imprecisa ed 
assenza di sintesi, difficoltà nel 
riconoscimento di proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
meccanica, linguaggio tecnico 
poco utilizzato e/o inappropriato. 

Comprensione 
frammentaria del testo, 
elaborazione incerta e e/o 
incompleta dell’analisi dei 
dati. Anche in contesti 
semplici commette errori 
ripetuti nel trasferire 
conoscenze e abilità. 

[4] 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT

E 

Conoscenze lacunose, 
frammentarie e 
disorganiche dei 
contenuti 
fondamentali, della 
simbologia e dei 
componenti del 
circuito. 

Incapacità di applicare 
procedure ed effettuare analisi e 
sintesi in modo logico e di 
riconoscere proprietà e 
classificazioni. Esposizione 
stentata, linguaggio tecnico 
inadeguato o quasi 
completamente inutilizzato. 

Comprensione lacunosa ed 
incompleta del testo, 
elaborazione dell’analisi dei 
dati carente. Nemmeno in 
contesti semplici è in grado 
di trasferire conoscenze e 
abilità. 

[3] 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT

E 

Scarsissime 
conoscenze dei 
contenuti elementari, 
della simbologia e dei 
componenti del 
circuito. 

Incapacità quasi sistematica 
dell’applicazione di qualsiasi 
procedura di calcolo o 
laboratoriale. Esposizione e/o 
sviluppo del calcolo quasi 
inesistente, mancato uso del 
linguaggio tecnico. 

Gravemente lacunosa ed 
incompleta la 
comprensione del testo, la 
capacità di analisi dei dati 
in funzione 
dell’elaborazione dei 
risultati. 

[1-2] 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENT

E 

Mancata conoscenza 
dei contenuti 
elementari, della 
simbologia degli 

Rifiuto e/o incapacità sistematici 
di applicazione delle procedure 
di calcolo e laboratoriali. 

Rifiuto o mancanza di 
applicazione alla 
comprensione del testo, 
all’analisi dei dati in 
funzione dell’elaborazione 
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schemi e dei 
componenti dei circuiti. 

dei risultati del calcolo e/o 
dell’esperienza pratica 
proposta. 

5.1 – Griglia di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche 

I docenti hanno utilizzato le seguenti griglie di valutazione, elaborate nel rispetto della 

precedente applicata alle tipologie di prove. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE 

PER LA DISCIPLINA 

 “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI” 

Indicatori Voto/Giudizio Descrittore 

 
Conoscenze: 

concetti, 
simbologia, 

formule, 
componenti, 

unità di misura. 
 

Abilità: 
calcolo, 

applicazione di 
procedure per la 
soluzione di un 

problema, 
utilizzo del 
linguaggio 

tecnico 
appropriato. 

 
Competenze: 
comprensione 

del testo, analisi 
e sintesi dei 

dati, 
elaborazione dei 

concetti, 
collegamenti 

con argomenti 
collegati. 

[10] 

Eccellente 

Comprensione piena del testo; analisi precisa e interpretazione 
appropriata; procedimenti corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 
l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza lessicale. 

[9] 

Ottimo 

Corretta comprensione dei quesiti; lievi imprecisioni di calcolo; 
esposizione ordinata e spesso motivata; emergono conoscenze 
corrette e l’uso pertinente del lessico disciplinare. 

[8] 

Buono 

Corretta comprensione dei quesiti e risoluzione completa, pur in 
presenza di lievi fraintendimenti o lacune; esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

[7] 

Discreto 

Comprensione del testo globalmente corretta, risoluzione non 
completa, ma corretta nelle parti fondamentali; emergono tutte le 
conoscenze fondamentali e parte di quelle accessorie con esposizione 
efficace e lessico specifico generalmente adeguato. 

[6] 

Sufficiente 

Comprensione del testo e delle tematiche proposte nelle linee 
fondamentali anche se con alcuni fraintendimenti e lacune; risoluzione 
parziale; conoscenze essenziali, accettabile l’uso del linguaggio 
specifico e dell’ordine espositivo. 

[5] 

Insufficiente 

Comprensione incerta del testo; trattazione frammentaria, spesso 
confusa e poco coerente; le conoscenze relative agli obiettivi minimi 
emergono solo in forma parziale, uso del linguaggio specifico piuttosto 
debole. 

[4] 

Gravemente 
insufficiente 

Rilevanti carenze nella comprensione dei quesiti; ampie lacune nelle 
conoscenze; difficoltà di individuazione delle procedure risolutive; 
risoluzione incompleta ed esposizione molto disordinata. 

[3] 

Gravemente 
insufficiente 

Forti difficoltà nella comprensione dei quesiti anche più semplici; 
emergono pochissime conoscenze, incapacità di applicare le procedure 
risolutive, esposizione e lessico specifico quasi inesistenti. 

[1-2] 

Gravemente 
insufficiente 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE 

PER LA DISCIPLINA 

“TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI” 

Indicatori Voto/Giudizio Descrittore 
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Conoscenze: 

concetti, 
simbologia, 

formule, 
componenti, 

unità di misura. 
 

Abilità: 
calcolo, 

applicazione di 
procedure per la 
realizzazione e 
collaudo di un 

circuito, misura 
di grandezze 

elettriche, 
utilizzo del 
linguaggio 

tecnico 
appropriato. 

 
Competenze: 
comprensione 

del testo, analisi 
e sintesi dei 

dati, 
elaborazione dei 

concetti, 
collegamenti 

con altri 
argomenti. 

[10] 

Eccellente 

Comprensione piena delle consegne; analisi precisa e interpretazione 
appropriata; procedimenti corretti e motivati; realizzazione completa e 
corretta di circuito e misure; apprezzabile l’uso del linguaggio tecnico. 

[9] 

Ottimo 

Corretta comprensione delle richieste; lievi imprecisioni di calcolo o 
realizzazione del circuito o misura delle grandezze elettriche; uso 
pertinente del linguaggio tecnico. 

[8] 

Buono 

Corretta comprensione delle richieste e risoluzione completa, pur in 
presenza di lievi errori; circuito realizzato in forma  completa, pur con 
inesattezze; uso sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 

[7] 

Discreto 

Comprensione delle consegne globalmente corretta, risoluzione non 
completa, ma corretta nelle parti fondamentali; circuito realizzato negli 
elementi fondamentali e parzialmente in quelli accessorie; linguaggio 
tecnico generalmente corretto. 

[6] 

Sufficiente 

Comprensione del testo proposto nelle linee fondamentali anche se con 
alcuni fraintendimenti e lacune; risoluzione parziale; realizzazione del 
circuito e delle misure in forma essenziale, accettabile l’uso del 
linguaggio specifico. 

[5] 

Insufficiente 

Comprensione incerta del testo; trattazione frammentaria, spesso 
confusa e poco coerente; parziale capacità di realizzare il circuito e le 
misure richieste, uso del linguaggio specifico piuttosto debole. 

[4] 

Gravemente 
insufficiente 

Rilevanti carenze nella comprensione dei quesiti; ampie lacune nella 
realizzazione del circuito; difficoltà di individuazione delle procedure 
risolutive; risoluzione incompleta ed esposizione molto disordinata. 

[3] 

Gravemente 
insufficiente 

Forti difficoltà nella comprensione dei quesiti anche più semplici; 
incapacità di applicare le procedure risolutive e realizzare il circuito 
assegnato o di effettuare le misure prescritte, esposizione e lessico 
specifico quasi inesistenti. 

[1-2] 

Gravemente 
insufficiente 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione. 

5.2 – Valutazione del comportamento 

Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di 

Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base degli indicatori previsti nella relativa 

tabella approvata dal Collegio dei Docenti e costituisce elemento di valutazione del 

conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

5.3 – Valutazione percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

In ottemperanza alle delibere del Collegio dei docenti la valutazione per le attività in oggetto 

comporta una ricaduta del 10% sulla media della disciplina da parte del voto del tirocinio 

aziendale dell’anno scolastico 2019/20 (attività avvenuta dal 9/9 al 21/9), di cui tenere conto in 

sede di scrutinio finale. 

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

In generale gli studenti hanno evidenziato capacità di collaborazione tra loro il rapporto con i 

docenti è stato corretto e soddisfacente. 
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La continuità didattica (quarto e quinto anno) di cui ha goduto la classe ha permesso di 

affrontare i problemi con una metodologia che si è resa più solida di anno in anno: Ovviamente 

non tutti gli studenti si sono dedicati al processo di apprendimento con lo stesso impegno ma 

solo uno studente non ha conseguito gli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza. 

In sintesi: 

 La maggioranza degli studenti ha conseguito pienamente gli obiettivi di conoscenza e 

progettuali, nonché quelli trasversali; 

 un altro gruppo ha invece pienamente conseguito gli obiettivi più importanti, ma, con 

diverse sfumature a seconda dei casi, non sempre ha saputo approfondire anche con 

un linguaggio tecnico adeguato i contenuti e le capacità appresi; 

 infine solo uno studente non ha raggiunto gli obiettivi prefissati o li ha raggiunti modo 

superficiale, principalmente a causa di uno scarso impegno profuso in corso d’anno, 

della scarsa frequenza o di lacune pregresse non colmate. 

Forlì, 27 maggio 2020 

I docenti          

f.to Prof. Antonio Ceccarelli   

f.to Prof. Marco Sedioli   
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Scienze motorie sportive 

Docente: Maddalena Della Godenza 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

Coordinazione: esercitazioni per lo sviluppo della coordinazione generale  e  delle capacità 

coordinative speciali: capacità di abbinamento; di differenziazione dinamica e   spazio- 

temporale; di equilibrio statico, dinamico ed in fase di volo; di percezione  temporale; di 

reazione e di anticipazione; di transfert motorio. 

Potenziamento fisiologico: esercizi di sviluppo delle capacità condizionali di resistenza di 

breve, media e lunga durata; di forza resistente e veloce (potenza); di velocità di reazione, 

esecuzione e traslocazione; di mobilità e scioltezza articolare. 

Test motori  su capacità coordinative (combinazioni varie). 

Test motori su capacità condizionali , esercitazioni e percorsi di  resistenza e forza e di velocità, 

agilità e destrezza. 

Esercitazioni ai grandi attrezzi: spalliera – quadro svedese - pertica.  

Esercitazioni con  piccoli attrezzi: palloni (di vario tipo) - palle mediche – funicella (vari tipi di 

saltelli,  traslocazioni). 

Lavoro a circuit-training : esercitazioni e test. 

Esercitazioni a corpo libero a carico naturale.  

Esercitazioni in opposizione e resistenza. 

Pratica di attività ludiche e Giochi Presportivi.  

Esercitazioni di preatletica .  

Atletica Leggera: corsa veloce, corsa di mezzofondo e fondo. 

Sport individuali: Tennis-Tavolo   (gioco/sport)   

Sport  di  Squadra: Pallacanestro  (fondamentali individuali e di squadra)   

  Pallavolo (fondamentali individuali e di squadra)   

  Calcio/Calcetto  

  Beach-Tennis.                                                                                                  

Campo da gara e Regolamento del gioco, Origini,  Ruoli giocatori, Fondamentali degli Sport 

sopraindicati con particolare approfondimento  teorico di Pallacanestro   (Verifica teorica)  

Teoria: 

“Apparato Cardio-Circolatorio”: Funzioni – Sangue - Cuore - ciclo cardiaco - Grande e Piccola 

circolazione - Parametri che misurano l’attività cardiaca – Apparato cardio- circolatorio durante 

Attività Fisica; Effetti Movimento su apparato cardio-circolatorio.   

“Teoria e Metodologia dell’Allenamento” :  Preparazione fisica e allenamento (sovraccarico, 

fatica, recupero attivo, adattamento, supercompensazione, sindrome da sovrallenamento..) . 

Principi fondamentali: personalizzazione, pianificazione, sovraccarico e progressività del 
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carico allenante, generalizzazione, specializzazione, specificità; periodizzazione  e seduta 

allenamento. 

“ Le qualità motorie fondamentali “ : capacità coordinative e approfondimento delle capacità 

condizionali di  forza, resistenza, velocità, mobilità articolare. 

“ La Corsa prolungata “ : caratteristiche- cenni di Anatomo-Fisiologia – Metodiche di 

allenamento – Corse di resistenza in Pista di Atletica e Corsa Campestre. (analogie e 

differenze). 

 Educazione alla Salute: 

“Donazione sangue e donazione midollo osseo a seguito del                                                              

Progetto AVIS - AIDO – ADMO/Scuola”. 

“L’Alimentazione e lo Sport“:  

Prima e dopo allenamento 

Alimentazione pre-gara (Supercompensazione glucidica, razione d’attesa della gara, …) 

Rifornimento in gara 

Alimentazione dopo la gara.  

Alimentazione, Allenamento e produzione di Ormoni (influenze su metabolismo muscolare). 

Integratori Alimentari e Sport : regolamentazione e caratteristiche. 

“I disturbi alimentari “:  anoressia – bulimia – obesità. 

“La Prevenzione“   -     ‘ Fumo e Alcol ‘ : rischi e pericoli. 

 “Doping e sostanze dopanti ’ : rischi , pericoli;  ‘truffa’ anti Fair-Play‘. 

Sport – Storia - Società :  

“Calcio e Fascismo“:  considerazioni sul gioco del Calcio  in epoca fascista   tratte da : Libro di 

Simon Martin, storico ed autore di Football and Fascism – The National game under Mussolini 

(Calcio e Fascismo- il gioco nazionale sotto Mussolini). 

“Dallo scudetto ad Auschwitz ” – Storia di Arpad Weisz, allenatore ebreo  -  lettura libro. 

Film “Adidas  c  Puma - Due fratelli in guerra'':  (nella Germania di Hitler dal Nazionalsocialismo 

fino a 2^ guerra mondiale, dopo guerra  e oltre). 

 
Forlì, 26 maggio 2020 
 

La docente          Gli alunni 

f.to Prof.ssa Maddalena Della Godenza f.to -OMISSIS- 

  f.to -OMISSIS- 

FINALITÀ 

Le esercitazioni pratiche hanno perseguito i seguenti obiettivi: 

Rielaborazione degli Schemi Motori - Si è mirato ad operare sui fattori quali la coordinazione 

generale e segmentaria, il controllo posturale, le capacità coordinative speciali  (capacità: di 

abbinamento; di differenziazione dinamica e spazio-temporale; di equilibrio statico, dinamico 
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ed in fase di volo; di percezione temporale;  di reazione e di anticipazione; di transfert motorio), 

sull'affinamento degli schemi motori già acquisiti e sull'integrazione ad essi di altri nuovi per 

trasformare le abilità in competenze e saper coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

migliorando, pertanto, la destrezza.    

Potenziamento Fisiologico: migliorare le capacità condizionali di resistenza di breve, media e 

lunga durata (funzione cardio-respiratoria); forza veloce e resistente; velocità di reazione, 

esecuzione e traslocazione; di mobilità e scioltezza articolare, per favorire lo sviluppo 

funzionale dell'organismo e della qualità del movimento. 

Consuetudine alle Attività Motorie : far acquisire la “passione al movimento”, il “gusto del 

muoversi” quali espressioni di un costume di vita ed elementi di "conservazione della piena 

efficienza fisica e dell’equilibrio psichico". 

Consuetudine alle Attività Sportive : utilizzabili oltre l’impegno scolastico ed il termine degli 

studi, anche come impiego salutare del tempo libero.  Ampio spazio è stato dato, pertanto, 

all'avviamento alla pratica sportiva allo scopo di porre le basi per una "consuetudine di sport 

attivo", e sia come sviluppo dell’espressione della propria personalità; vista anche come 

strumento di collaborazione e assunzione di comportamenti all’insegna della lealtà, correttezza 

e responsabilità.  

Consolidamento delle qualità personali del carattere e della socialità : educazione allo sviluppo 

della propria maturazione e personalità tramite la consapevolezza dei propri mezzi e delle 

proprie potenzialità (da imparare a saper mettere in atto) e dei propri limiti (da provare a 

trasformare in positivo); allo sviluppo della partecipazione attiva e costruttiva e della 

socializzazione.  

Tutela della Salute :  “Salute, Benessere, Sicurezza, Prevenzione”. Formazione coscienza 

della propria corporeità al fine di perseguire il proprio benessere individuale, conoscenza e 

assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria “salute, intesa come 

fattore dinamico” per favorirne sane abitudini di previdenza e di tutela, anche in osservanza 

della sicurezza, di basilari norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni.  

 Gli “argomenti teorici” sono stati finalizzati a: 

Conoscenza culturale delle Scienze Motorie e Sportive in stretta connessione allo svolgimento 

pratico:  

- approfondimenti/conoscenza su Sport individuali e/o di Squadra praticati  

(origini,  regolamenti, ruoli giocatori e fondamentali individuali e di squadra......); 

-   cenni di Anatomo-Fisiologia del corpo umano in connessione allo svolgimento pratico: 

Apparato cardio-circolatorio e modificazioni durante l’attività fisica; Donazione sangue e 

midollo osseo (correlato a Progetto Avis-Admo…);  fisiologia Corsa prolungata. Teoria e 

metodologia dell’Allenamento e Capacità condizionali.     

-  Educazione e Tutela Salute: Alimentazione e Sport – prima e dopo allenamento, prima-

durante-dopo gara; Integratori e sport; I Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità. 
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La ‘Prevenzione’ : Fumo e Alcol  (rischi e pericoli) 

-   tematiche Sport e Società : “Calcio e Fascismo” –il gioco nazionale ‘sotto   Mussolini’; lettura 

libro “Dallo scudetto ad Auschwitz-Storia di Arpad Weisz, allenatore ebreo; Film “Adidas e 

Puma- storia di due fratelli (nella Germania del  nazionalsocialismo, guerra e dopoguerra…) 

CONTENUTI DISCIPLINARI  (vedi programma in allegato alla materia) 

Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, 

nell'ambito del contratto formativo, all'inizio dell'anno scolastico. 

La scelta dei contenuti è avvenuta in base ad interessi degli alunni nel contesto classe, alle 

caratteristiche ambientali e dello spazio operativo, alla disponibilità delle attrezzature e alle 

risorse della Scuola dal punto organizzativo-logistico. 

METODI DI INSEGNAMENTO USATI 

A seconda delle attività ed in relazione alla situazione didattica-educativa o alla necessità, è 

stato utilizzato un "Metodo Aperto" di interazione tra i Metodi Deduttivi (m. prescrittivo-direttivo; 

m. misto di sintesi-analisi-sintesi; m. dell'assegnazione dei compiti) ed i Metodi Induttivi (m. per 

"teaching" in cui gli alunni mettono in società le proprie esperienze e "si insegnano tra loro"; 

m. del "problem solving"). 

a. Tipo di lavoro: individuale; a coppie; a gruppi; a circuit-training; per prove ripetute. 

b. Gradualità delle proposte educative-didattiche e loro articolazione in più livelli (dal semplice 

al complesso …...). 

c. Favorimento del successo e ricerca della positività con attività di potenziamento/ recupero. 

MEZZI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati impianti, strutture e attrezzi a disposizione della Scuola. 

Si è usufruito, inoltre, di: libro di testo, fotocopie da altri manuali,  riviste specializzate del 

settore; Film (Aula Magna) e Filmati in video lezioni  Class Room  

SPAZI OPERATIVI 

Le lezioni si sono svolte: in palestra (l'istituto è dotato di due palestre) e nell'impianto di calcetto 

nel cortile esterno, nonché di altri spazi in cortile; in aula o Aula Magna; su class Room 

(piattaforma G-suite).  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata in base a: 

 livello di partenza; 

 grado e continuità di interesse, impegno e partecipazione attiva; 

 metodo di lavoro; 

 progressi evidenziati; 
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 profitto conseguito nelle abilità tecnico-motorie e nelle conoscenze teoriche come risultato 

del processo di apprendimento. 

Le verifiche sono state effettuate tramite: 

- osservazione sistematica nelle attività strutturate, semistrutturate e non strutturate; 

- questionari con domande a risposta aperta o risposte multiple; 

- prove pratiche tramite lezioni conoscitive; 

- test motori con rilevamenti metrici e cronometrici. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

    La classe, non numerosa e abbastanza omogenea, è stata caratterizzata da interesse e 

attitudine-predisposizione per la materia con preparazione di base arricchita da un buon 

bagaglio di esperienze motorio-sportive, esuberanza ma compostezza nel comportamento, 

sempre all’insegna della buona educazione, nella maturazione del senso di lealtà e del senso 

civico, generale rispondenza alle attività proposte e relativa disponibilità all’impegno e 

partecipazione costruttiva, spirito collaborativo con docente e fra  compagni, applicazione  

piuttosto proficua e sistematica con capacità di lavoro autonomo, lavoro approfondito e 

proficuo (solamente pochissimi ragazzi sono stati a volte un po’ selettivi nel lavoro).            

A tal riguardo è stato dato ampio spazio alle attività di squadra ed agli sport, che hanno 

stimolato i momenti di aggregazione e di socializzazione, per la loro innegabile “valenza 

educativa” in funzione dello sviluppo delle qualità personali del carattere e del senso civico. 

Lo svolgimento del programma, nel periodo antecedente la sospensione della Scuola, è 

avvenuto regolarmente, anche se a volte realizzato in modo meno continuativo e/o incisivo 

causa la compresenza in palestra in entrambe le ore curriculari di lezione con 5BMC e 2C  

(abbinamenti a rotazione).  In questo contesto di compresenza sono state programmate alcune 

lezioni teoriche in aula, oltre che per gli opportuni approfondimenti nelle conoscenze e 

competenze specifiche sugli argomenti trattati nella pratica e le relative verifiche, anche per 

allentare la pressione sui ragazzi per condivisione forzata degli spazi e dei tempi di lavoro, 

soprattutto nel periodo invernale. 

Per contro, molto funzionale per lo svolgimento delle lezioni è stato l’abbinamento delle due 

ore curriculari che ha permesso di dimezzare “ la perdita di tempo” sia per gli spostamenti degli 

alunni da e per palestra, sia per i tempi nello spogliatoio e permesso di programmare, previo 

appositi Progetti,  l’attività di Tennis ( attività che purtroppo non è stato possibile realizzare a 

suo tempo causa le continue piogge e l’impraticabilità del terreno, comunque impregnato, dei 

campi all’aperto, in condizioni meteo migliorate da troppo poco tempo) e di ‘Beach-Tennis’ 

(attività appena iniziata che  non si è potuta sviluppare causa la sospensione della Scuola in 

data 24 febbraio).  

Dopo la sospensione della scuola, sono stati mantenuti contatti con gli studenti tramite Registro 

elettronico e Messenger e, appena possibile, è stata avviata la DAD con video lezioni su 

Piattaforma G-suite su Classroom.   
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 Il livello medio di preparazione è stato decisamente buono. 

Si è riscontrato un gruppo di studenti con notevole grado di sviluppo psico-motorio e 

affinamento delle abilità motorie, fra cui se ne sono distinti alcuni per  la padronanza e la 

capacità di rielaborazione personale dei gesti tecnici,  nonchè la versatilità nei vari ambiti motori 

e sportivi.  

Un  folto gruppo di alunni ha evidenziato buone capacità coordinative  e condizionali ed ha 

conseguito un buon potenziamento fisiologico, buone capacità di apprendimento di nuovi 

schemi motori con sviluppo delle competenze.  

Il rimanente gruppo  ha mostrato una discreta, e in progressivo miglioramento, motricità di base 

ed ha ampliato le proprie esperienze motorie, conseguendo, pertanto, risultati soddisfacenti. 

Molti ragazzi, appartenenti a tutti e tre i gruppi da un punto di vista pratico, hanno conseguito 

conoscenze approfondite, con rielaborazioni personali, degli argomenti teorici.  

 

Forlì, 26 maggio 2020 La Docente 

                                                                f.to Prof.ssa  Della Godenza  Maddalena 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Umberto Pasqui 

 

Premessa 

La classe è composta da 20 avvalentisi dell’ora di R.C., si tratta di studenti motivati e partecipi, 

le ore di lezione si sono rivelate stimolanti per lo scambio e la condivisione di opinioni. La 

relazione educativa con il docente è stata matura e proficua, consentendo anche 

approfondimenti o proposte di argomenti da trattare da parte degli studenti. Nelle ore a 

distanza, la partecipazione è stata buona e costante. Il comportamento si è rivelato corretto e 

collaborativo.  

Sono stati privilegiati temi di attualità riguardanti, in modo particolare, la capacità di giudizio, 

temi etici, il rapporto tra regole e libertà. Nel complesso gli studenti hanno risposto in modo 

corretto. I risultati, per i più, possono definirsi buoni. Delle 27 ore di lezione complessive, 7 si 

sono svolte attraverso la piattaforma Google Meet. 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e pluridisciplinari svolti: 

1. La paura e il coraggio 
Contenuti salienti: 

- La scommessa di Pascal: credere è ragionevole 

- La nostra esperienza con la religione e con la fede 

- La libertà di e la libertà per… 

- La libertà nei regimi totalitari del Novecento e il ruolo del cristianesimo  

Competenze: 

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

2. Sessualità e amore 
Contenuti salienti: 

- Sentimenti, desideri e valori 

- Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 

- L’amore come vittoria sulla paura  

Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della 

libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

3. Vita! 
Contenuti salienti: 

- Il rispetto della vita 

- Temi di bioetica e di attualità 

- Il rapporto tra tecnologia e coscienza (il “grande fratello cinese” e il caso von Braun) 
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- Legge e morale: oltre il Decalogo, le Beatitudini. 

Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della 

libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi. 

Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

4. Etica e felicità 
Contenuti salienti: 

- La speranza e l’attesa (racconto “L’uomo che seminava alberi”) 

- La Resurrezione vista da un non credente (con film “Il risorto”) 

- la felicità come soddisfacimento dell’anima razionale 

- La felicità come ricerca 

- La ricerca del senso della vita e il sacrificio (con film “Gran Torino”) 

Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della 

libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

 

Forlì, 15 maggio 2020 

Il docente         Gli alunni 

f.to Prof. Umberto Pasqui  f.to -OMISSIS- 

 f.to -OMISSIS- 

2) Metodi didattici relativi alle azioni attivate 

La metodologia prevalente usata è stata quella della “ricerca” a partire dalla attualità che 

promuove un attivismo vero radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di 

apprendimento è stato caratterizzato perciò dalla significatività dei contenuti nei confronti 

dell’alunno, dalla problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da uno sviluppo progressivo 

in estensione e intensità di concetti, capacità ed atteggiamenti. In particolare l’attenzione è 

stata rivolta a tematiche bioetiche. Si sono utilizzati: 

 Lezioni frontali esplicative. 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi 

individualizzati – classe “capovolta”.  

 Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli. 

 Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 

Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico, stante l’emergenza sanitaria per arginare il 

contagio da Covid-19, sono state predisposte videolezioni: un’ora ogni due settimane. 

Inizialmente è stato inviato del materiale tramite registro elettronico e classroom su cui poi ci 

si è confrontati durante le videolezioni. Sono state date due consegne fino al 30 aprile, cui è 
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conseguita una valutazione nel registro elettronico, e un’altra fino al 22 maggio, con 

conseguente valutazione sul registro elettronico. 

3) Mezzi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati 

Si è dato spazio, più che altro, a contributi tratti dalla stampa specializzata o da libri per 

integrare il materiale proposto per le lezioni. Sono stati proposti anche film a tema (due) per 

approfondire temi in modo ancor più coinvolgente. Talora, come ulteriore integrazione, sono 

stati usati documenti del Magistero o brani biblici.  

4) Spazi e tempi del percorso formativo 

Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive. Le 

lezioni hanno coinvolto la classe per un’ora a settimana. Da metà marzo fino alla fine dell’anno 

scolastico sono stati utilizzati Google Classroom e il registro elettronico con la didattica a 

distanza. 

5) Criteri e strumenti di valutazione per gli apprendimenti della specifica disciplina 

Sono state utilizzate metodologie deduttive, induttive, dialoghi educativi, lettura e commento 

critico di articoli di giornale, video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli 

obiettivi non cognitivi ha fatto riferimento ad un’osservazione sistematica della classe durante 

le lezioni. La valutazione degli obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla verifica 

prevalentemente orale.  

Sono state utilizzate metodologie deduttive, induttive, dialoghi educativi, lettura e commento 

critico di articoli di giornale, video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli 

obiettivi non cognitivi ha fatto riferimento ad un’osservazione sistematica della classe durante 

le lezioni. La valutazione degli obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla verifica orale o scritta 

secondo i seguenti indicatori: 

Insufficiente 

Non partecipa alle attività proposte e non dimostra interesse per il lavoro 

L’alunno deve essere costantemente sollecitato, guidato e orientato nelle varie attività 

proposte. 

Sufficiente 

Dimostra impegno e partecipazione, conosce i dati informativi in modo complessivamente 

sufficiente. Individua gli elementi essenziali. 

Discreto 

Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi in maniera più che sufficiente. Opera 

con una certa autonomia nelle attività di elaborazione e di sintesi. 

Buono 

Partecipa al dialogo educativo con continuità, conosce i contenuti in modo approfondito. 

Distinto  
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Partecipa con puntualità e assiduità al dialogo educativo e conosce pienamente i contenuti. 

Ottimo 

Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo, conosce i contenuti, in modo approfondito 

e completo, utilizzando con sicurezza i linguaggi specifici. 

6) Obiettivi conseguiti, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

etico-religiose. 

 

Forlì, 15 maggio 2020 

Il docente          

f.to Prof. Umberto Pasqui   
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