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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Obiettivo generale dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale capace di inserirsi in 
realtà produttive differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 
tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 
 
Le caratteristiche generali  di tale figura sono:  
 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;  
 ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi  

e di adattamento all’evoluzione professionale; 
 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
 
Il diplomato in Elettrotecnica, nell’ambito del proprio livello operativo, va preparato a:  
 partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;  
 svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 
 interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell’azienda in cui opera; 
 aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.                                             
 
Il diplomato in Elettrotecnica, pertanto, deve essere in grado di: 
 analizzare e dimensionare reti  elettriche lineari e non lineari; 
 analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi, anche complessi, di generazione, trasporto e 

utilizzazione dell’energia elettrica; 
 partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 
 progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione; 
 progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche 

sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 
 descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverne il manuale d’uso; 
 comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua 

straniera;  
 conoscere e saper operare con  i più comuni software utilizzati per la produzione di fogli  

elettronici di lavoro (scrittura, fogli di calcolo ed elaborazione dati, disegno  tecnico). 
 
Con riferimento alle più ampie finalità formative comuni a tutti gli Indirizzi, lo studente dovrà 
altresì acquisire: 
 padronanza della lingua italiana, ovvero la capacità di produrre testi orali e scritti corretti ed 

efficaci sul piano comunicativo, e di comprendere – analizzare testi di varia natura non letterari 
e letterari;  

 conoscenza e consapevolezza critica delle linee essenziali di evoluzione storica della civiltà 
contemporanea nei suoi aspetti economici, sociali, politici, culturali, con particolare attenzione 
per le espressioni letterarie; 

 competenza della lingua inglese che consenta di comprendere e produrre correttamente 
semplici testi orali e scritti non solo di argomento tecnico ma anche relativi a comuni situazioni 
comunicative  
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO PITASI BRACCO COSPOLICI 

STORIA PITASI BRACCO COSPOLICI 

INGLESE BISOGNANO BISOGNANO BISOGNANO 

MATEMATICA MINERVA MINERVA MINERVA 

COMPLEMANTI DI 
MATEMATICA 

DE LUCA MINERVA === 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

FERRONI - RONDOLINI FERRONI - RONDOLINI LANCIA - RONDOLINI 

SISTEMI AUTOMATICI LANCIA – RONDOLINI LANCIA – RONDOLINI ULISSI - GALIZIA 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

ULISSI - ROLANDINI ULISSI - RONDOLINI ALBINI - GALIZIA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

TRIVELLI TRIVELLI DEMOCRITO 

RELIGIONE – 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

SAGLIMBENI SAGLIMBENI SAGLIMBENI 

    

    

 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati 

3a 16 1 17 14 3 0 

4a 14 2 da 4°O 16 14 1 1 

5a 14 4 18     
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 18 alunni, 4 dei quali ripetenti. Un alunno è affetto da disturbi specifici 
dell'apprendimento, per un altro allievo, assente dalle lezioni dal mese di marzo, si rimanda alla 
documentazione allegata. La classe si può dividere in 3 gruppi, il primo gruppo si è sempre 
dimostrato attento e partecipe all'attività didattica ed ha assunto un comportamento adeguato al 
contesto scolastico. Il secondo gruppo ha raggiunto risultati, sotto il punto di vista del profitto, 
mediamente sufficienti, anche se il comportamento, l'impegno e la partecipazione non sono 
sempre risultati adeguati al contesto scolastico. Il terzo gruppo non ha ancora raggiunto risultati 
sufficienti sotto il punto di vista del profitto ed il comportamento non è stato sempre corretto. 
Quasi tutti gli alunni hanno lacune sotto il punto di vista matematico, questo ha reso difficoltosa la 
trattazione di alcuni argomenti delle materie tecniche e si è resa necessaria una attività di recupero 
(recupero in itinere) durante l'anno scolastico. Allo stato attuale si prevede di svolgere quasi 
interamente la programmazione iniziale ad eccezione di alcuni argomenti che per la loro 
marginalità o a causa della mancanza di tempo non verranno affrontati o verranno trattati in modo 
non troppo approfondito 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
 Solo eccezionalmente risulta impreparato 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 
se richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 

 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  

 Non rispetta le scadenze 
 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1
 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 

voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 

 
 Tirocini/Stage 
 

TITOLO:  ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi 
curricolari e presuppone il conseguimento degli stessi obiettivi formativi previsti per il percorso 
ordinario. Tale metodologia è stata introdotta con Legge 53/03 al fine di migliorare il legame 
scuola-territorio e favorire la personalizzazione dei curricoli. Il progetto rispondeva ad un bando 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed è stato approvato. Si basa sull’impiego della flessibilità oraria di 
circa il 10% del monte ora scolastico. La partecipazione al progetto è un atto volontario dello 
studente. E' infatti da evitare che l'attività venga calata indistintamente su tutto il gruppo classe, 
rischiando di avere alunni non interessati o non motivati verso il tipo particolare di attività. Questo 
dato poi concretizza quello che è uno dei principi base dell'alternanza, ovvero la personalizzazione 
dei curricoli. L’alunno interessato verso quell’area sarà maggiormente motivato e parteciperà 
dunque con maggior entusiasmo. Il progetto è articolato nelle seguenti fasi: 
 

 Informazione rivolta allo studente 
 Periodo 
 Valutazione finale 

 
Il presente progetto fa riferimento al settore industriale ed anche a tutte le piccole e medie 
imprese che fruiscono della figura del tecnico installatore-progettista-manutentore. Più 
precisamente, si fa riferimento alle aziende affini agli indirizzi di specializzazione dell’istituto. 
Vengono forniti di seguito, in forma tabulare, gli abbinamenti tra studenti ed aziende. 
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Allievo 
Azienda 

Periodo 

BALESTRA Andrea 
A.T.B. Cablaggi sas 

Dal 15/06/2015 al 07/08/2015 

BORGHINI Mauro 
E.N.E.L. Green Power s.p.a. unità 

esercizio di Crevoladossola dal 
20/07/2015 al 31/07/2015 

CHIARINOTTI Mauro  

FOBELLI Maurizio 
E.N.E.L. Green Power s.p.a. unità 

esercizio di Crevoladossola dal 
20/07/2015 al 31/07/2015 

FOLLONI Luca 

TRISCHETTI ELETTRICITA’ di 
Trischetti Giovanni, C.so Ferraris 

n.47 Domodossola (VB) dal 
09/12/2014 al 23/12/2014 

JOVANOVIC Dusan 
Fogliani s.p.a. Gravellona Toce dal 

13/06/2016 al 29/07/2016 

MOCELLIN Riccardo  

MORIGGIA Simone  

OLZERI Francesco  

PLETTI Fabiano  

PUSTOMYTENKO Nazar  

ROMANO Gabriele 
E.N.E.L. Green Power s.p.a. unità 

esercizio di Crevoladossola dal 
20/07/2015 al 31/07/2015 

ROPERTI Giovanni  

TONDINA Andrea 
Imerys Fused Minerals 

Domodossola s.p.a. dal 15/06/2015 
al 31/07/2015 

TOSA Mattia  

TOSCANI Davide  

UTTINI Gabriele  

VENTURATO Stefano 
E.N.E.L. Green Power s.p.a. unità 

esercizio di Crevoladossola dal 
20/07/2015 al 31/07/2015 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 

Disciplina: ITALIANO 
Insegnante: Cospolici Anna  

Testi in adozione: 
B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, 
LetterAutori. Percorsi ed esperienze letterarie, il secondo Ottocento e il 
Novecento, Zanichelli, Bologna, 2011 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
La classe 5 E è composta da 18 alunni, uno dei quali presenta disturbi specifici dell’apprendimento.  
Ho assunto la docenza soltanto nel corrente anno scolastico, in data 17 novembre 2016.  
Se si esclude un numero ristretto di alunni che si è mostrato fin da subito disponibile al dialogo 
educativo; la classe presentava notevoli difficoltà d’apprendimento, dovute non soltanto a una 
scarsa preparazione di base, ma soprattutto a una costante propensione alla distrazione e ad una 
debole motivazione allo studio delle discipline umanistiche. Nello specifico alcuni alunni sono 
rimasti passivamente recettivi durante le lezioni, attuando concrete azioni di disturbo e 
manifestando disinteresse e insofferenza.  
Dalle verifiche scritte e orali sono emerse fragile padronanza del mezzo espressivo, difficoltà ad 
organizzare l’esposizione dei contenuti in maniera ordinata e coerente e a elaborare riflessioni 
pertinenti alle tematiche proposte. Pertanto, si è ritenuto opportuno rimodulare la programmazione 
iniziale, alla luce delle esigenze della classe, soffermandosi sugli argomenti in cui gli alunni 
manifestavano maggiori difficoltà e lentezza nell’apprendimento.  
Il novero degli autori della letteratura italiana è stato ridimensionato allo scopo di consolidare negli 
alunni la capacità di operare collegamenti e confronti e maturare un giudizio critico, mentre il 
lavoro di analisi e interpretazione dei testi letterari è stato svolto unicamente in classe (non senza 
notevoli difficoltà, perché, soventemente, gli alunni erano sprovvisti dei testi in adozione e del 
materiale didattico necessario). 
Complessivamente, non tutta la classe è in grado di affrontare con sufficiente padronanza la 
composizione di testi scritti, mentre alcuni discenti presentano difficoltà espositive ed 
argomentative, da attribuire ad una povertà lessicale riscontrabile anche nell’elaborazione scritta. 

A conclusione del percorso svolto, la classe risulta distinta in tre fasce: 
una prima fascia, composta da una minoranza di studenti, ha conseguito risultati apprezzabili. 
Caratterizzata da impegno costante o quasi sempre costante e un metodo di studio autonomo,  
è capace di orientarsi fra testi e autori fondamentali, esprimendosi di norma con chiarezza e 
competenza, dimostrando capacità di rielaborazione personale. Dotati degli strumenti base, hanno 
lavorato con impegno, 
una seconda mediamente sufficiente ma che si caratterizza per un impegno discontinuo nello 
studio e un apprendimento mnemonico, finalizzato soltanto all’acquisizione delle nozioni essenziali 
in vista delle verifiche,  
una terza, scarsamente motivata con risultati il più delle volte insufficienti, nonostante le modalità 
di recupero attivate.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  Irrinunciabile(1) 

ABILITA’ 

 Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana 
nella consapevolezza del fenomeno letterario nella sua 
dimensione storica  
 

 Identificare  gli autori,  le  poetiche,  i  movimenti  e  le  

 Conoscere come da 
programma i generi 
letterari e gli autori 

  Saper esporre 
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opere  fondamentali  del patrimonio culturale italiano e 
internazionale 
 

 Saper condurre una lettura efficace del testo, come prima 
forma di interpretazione del suo significato. 
 

 Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando 
adeguate tecniche compositive, per esporre e spiegare in 
modo corretto, appropriato e chiaro. 

 

 Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali. 

 Interpretare, contestualizzare e collocare testi  e autori  
rappresentativi  della produzione letteraria italiana in un 
quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello 
stesso o di altri autori italiani.  

 Migliorare la padronanza linguistica nell’esposizione scritta e 
orale  

 Capacità di collegamento pluridisciplinare fra conoscenze 
storiche e letterarie 

  Potenziare le abilità nella comprensione di testi letterari e di 
critica letteraria 
 

 Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli 
elementi caratterizzanti  
 

 Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti 

fenomeni e 
problematiche in 
modo semplice 

 Saper leggere e 
analizzare le principali 
figure retoriche 

 Saper redigere le 
tipologie testuali 
proposte in sede di 
esame 

 Individuare i 
contenuti salienti dei 
testi 

  Collocare il testo nel 
contesto storico e 
nella corrente 
letteraria 

 Avanzare 
interpretazioni 
personali e semplici 

 Impostare una prima 
analisi del contenuto 
del testo  

 Saper operare 
semplici collegamenti 
interdisciplinari con 
esperienze di lettura 
di testi italiani e/o 
stranieri  

 

COMPETENZE 

 

 Capacità di leggere, comprendere e analizzare un testo letterario e non  
 

 
 Capacità di produrre testi di tipo espositivo – argomentativo (saggi 
brevi, analisi e commenti di testi letterari e non) 

 

 

 Capacità di ricostruire il quadro storico e la fisionomia degli autori più 
significativi del periodo studiato  
 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi: Lezione frontale, interattiva, letture guidate di testi di varia tipologia, analisi di testi in 
versi e in prosa; schemi alla lavagna, discussione degli elaborati scritti e delle prove strutturate e 
semistrutturate. 
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Mezzi e Strumenti: libro di testo, materiale prodotto dal docente, appunti, fotocopie, mappe 
concettuali,  vocabolario di italiano, questionari di guida allo studio, schede di approfondimento e/o 
semplificazione dei contenuti, schede per la comprensione e l’analisi di testi in prosa o in versi, per 
la produzione scritta nelle differenti tipologie testuali 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, verifiche orali in itinere e una verifica 
sommativa semistrutturata scritta (in particolare a risposte aperte, ma anche quesiti a risposta 
multipla, semplice, vero/falso) e/o interrogazioni orali. Per la produzione scritta sono stati 
somministrati un elaborato nel primo periodo e due simulazioni di Esame di Stato nel pentamestre, 
secondo le tipologie richieste (A,B,C,D). 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati POF triennale di Istituto. Le griglie di valutazione per le 
prove scritte sono incluse in allegato. Gli allievi hanno sostenuto, parallelamente a tutte le classi 
quinte dell’Istituto, due simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato. Si allegano le tracce 
della prima prova. 
Nella misurazione del profitto, oltre ai i risultati conseguiti attraverso le prove di verifica, sono stati 
considerati anche i seguenti elementi significativi: frequenza regolare e partecipazione attiva in 
classe, continuità nell’impegno, progressi rispetto al livello di partenza, acquisizione di un 
personale metodo di studio funzionale ai propri bisogni formativi. 
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Disciplina: STORIA 
Insegnante: Cospolici Anna  

Testi in adozione: 
De Berrnardi-Guaracino, Epoche,vol.3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, Milano, 2012 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 

 
La classe 5 E è composta da 18 alunni, uno dei quali presenta disturbi specifici dell’apprendimento.  
Ho assunto la docenza soltanto nel corrente anno scolastico, in data 17 novembre 2016. Se si 
esclude un numero ristretto di alunni che si è mostrato fin da subito disponibile al dialogo 
educativo; la classe presentava difficoltà d’apprendimento, dovute non soltanto a una scarsa 
conoscenza degli avvenimenti storici precedentemente affrontanti ma soprattutto a una costante 
propensione alla distrazione e a una debole motivazione allo studio della disciplina. Nello specifico 
alcuni alunni sono rimasti passivamente recettivi durante le lezioni, attuando concrete azioni di 
disturbo e manifestando disinteresse e insofferenza.  
Dalle verifiche sono emerse fragile padronanza del mezzo espressivo e difficoltà ad organizzare la 
trattazione e l’esposizione dei contenuti in maniera ordinata e coerente.  
Complessivamente, non tutta la classe conosce i fatti storici ed è capace di individuare le cause e 
le conseguenze di un processo in maniera accettabile. 

A conclusione del percorso svolto, la classe risulta distinta in tre fasce: 
una prima fascia, composta da una minoranza di studenti, ha conseguito risultati apprezzabili, 
caratterizzata da impegno costante e da un metodo di studio autonomo, è capace di connessione 
cronologica, logica e problematica dei fatti storici e si esprime di norma con chiarezza e 
competenza, 
una seconda mediamente sufficiente si caratterizza per un impegno discontinuo nello studio e un 
apprendimento mnemonico, finalizzato soltanto all’acquisizione delle nozioni essenziali in vista delle 
verifiche,  
una terza, scarsamente motivata con risultati il più delle volte insufficienti, nonostante le modalità 
di recupero attivate.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  Irrinunciabile(1) 

ABILITA’ 

 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni 
relative al programma dell’ anno scolastico in corso. 

 Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le 
conseguenze di un processo. 

 Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un 
processo, la loro natura (economica, politica, istituzionale, 
sociale, culturale) e le loro relazioni. 

 Spiegare e impiegare concetti /modelli / teorie per 
interpretare fenomeni / processi. 

 Riconoscere i diversi sistemi economici e politici e le loro 
relazioni con i contesti ambientali, culturali, sociali, ed 
effettuare confronti con contesti internazionali. 
 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 
l'individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare 
e generale, tra soggetti e contesti e coglierne il carattere 
problematico. 

 Conoscere gli 
avvenimenti storici 
principali e le 
periodizzazioni 
relative al programma 
scolastico 

 Conoscere e 
utilizzare il linguaggio 
specifico e le 
categorie 
fondamentali 

 Conoscere 
eventi, sequenze di 
eventi, datazioni 
essenziali, 
personaggi, 
riferimenti geografici 

 Saper leggere, 
analizzare e 
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 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici di 
trasformazione e/o persistenza dei sistemi politici, 
istituzionali, culturali, sociali, economici , scientifico- 
tecnologici  nei contesti nazionali e  internazionali. 
 

  Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare 
domande riferendosi a tempi e spazi diversi, per scoprire la 
dimensione storica del presente.  

 Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o 
problematiche di una certa ampiezza, organizzando 
informazioni. 
 

 Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle 
scienze storico-sociali. 

 

confrontare fonti 
anche di ambito non 
strettamente storico 

 Saper ricostruire 
un fenomeno storico 
evidenziando la 
complessità delle 
relazioni tra gli eventi 

 Saper cogliere in 
prospettiva storica il 
presente come 
mediazione tra 
passato e futuro. 

 

 

COMPETENZE 

 Conoscere i principali processi economico-sociali, politico-istituzionali e culturali in 
ambito europeo e mondiale  
 

 Selezione e valutazione critica dei contenuti  
 

 Lessico specifico  
 

 Competenza nell’uso di tutte le fonti storiche 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

Metodi: lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, schemi alla lavagna 
 
Mezzi e Strumenti: libro di testo, materiale prodotto dal docente, appunti, fotocopie, mappe 
concettuali, schede di approfondimento e/o semplificazione dei contenuti  
 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, verifiche orali in itinere e una verifica 
sommativa semistrutturata scritta (in particolare a risposte aperte, ma anche quesiti a risposta 
multipla, semplice, vero/falso) e/o interrogazioni orali.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati POF triennale di Istituto. Nella misurazione del profitto, 
oltre ai risultati conseguiti attraverso le prove di verifica, sono stati considerati anche i seguenti 
elementi significativi: frequenza regolare e partecipazione attiva in classe, continuità nell’impegno, 
progressi rispetto al livello di partenza, acquisizione di un personale metodo di studio funzionale ai 
propri bisogni formativi. 
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Disciplina: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
Insegnante/i: Danilo Albini, Luciano Galizia 

Testi in adozione: 
“E.Bove, G.Portaluri – “Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
elettronici – articolazione elettrotecnica, tre volumi - ed. Tramontana”. 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il corso di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici, erede di Impianti Elettrici del precedente 
ordinamento, si sviluppa su tre anni scolastici, il secondo biennio e il quinto anno) e prevede 
attività di laboratorio.  
 
La classe, dall’inizio dell’anno scolastico, è costituita da 18 studenti.  
14 studenti provengono dalla classe IV del medesimo ITIS dell’anno scolastico precedente e 4 
risultano ripetenti la classe V, scrutinati e non ammessi all’Esame di Stato relativo allo scorso anno 
scolastico.  
Uno studente dispone della relativa certificazione DSA. 
 
L’atteggiamento della classe si è caratterizzato per un impegno complessivamente e mediamente 
scostante e solo a tratti soddisfacente. 
 
Solo per una parte degli studenti, circa un terzo dell’intera classe, si è riscontrato un impegno 
soddisfacente e una buona partecipazione, con risultati più che positivi e per alcuni anche ottimi.  
 
Una parte, circa un terzo della classe, ha seguito il corso con sufficiente impegno e partecipazione 
ed anche i risultati sono accettabili mentre per la rimanente parte della classe l’impegno e la 
partecipazione non sempre sono stati sufficienti e adeguati.  
 
I risultati consentono di presentare almeno quattro studenti con un più che buon livello di 
preparazione e almeno cinque studenti con risultati non sufficienti ovvero al limite della sufficienza; 
il resto della classe, anche per limiti personali, lacune pregresse e/o impegno non adeguato, risulta 
ad un livello di profitto che non va oltre la sufficienza. 
 
Dal punto di vista scolastico, in alcuni casi, le lacune accumulate negli anni precedenti e 
riscontrabili in carenze nell’uso di strumenti matematici, hanno influenzato risultati potenzialmente 
migliori.  
 
La disciplina non ha mai costituito elemento di criticità durante il corso. 
Si evidenzia la relativa criticità per quanto riguarda uno studente con profitto ottimo, 
probabilmente il migliore della classe, che nella seconda parte dell’anno scolastico è stato assente 
per molte ore di lezione per problemi di salute che ne hanno causato il ricovero ospedaliero; 
peraltro, nell’ambito di un progetto didattico strutturato dalla scuola in collaborazione con l’istituto 
ospedaliero, lo studente è stato, per quanto possibile, seguito mediante lezioni tenute presso il 
ricovero da alcuni insegnanti oltre che ad un collegamento internet che ha consentito allo studente 
di accedere al materiale didattico via via proposto. 
 
Il corso si è sviluppato riprendendo gli argomenti ritenuti più significativi e fondamentali trattati 
negli anni scolastici precedenti, per la prosecuzione con i punti previsti per il quinto anno, 
ritenendo il programma non divisibile in modo netto in parti distinte e autosufficienti.  
 
Il programma previsto e quello svolto non presenteranno sostanziali differenze. 
 
Le valutazioni e le considerazioni sono conseguenza delle attività di lezione frontale e delle attività 
laboratoriali, con le relative valutazioni condivise tra i docenti compresenti. 
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2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
L'insegnamento di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici, da effettuarsi prevalentemente in 
modo sistemico, è finalizzato a far conseguire organiche conoscenze di base per il 
dimensionamento, la gestione e il collaudo di Impianti e Sistemi Elettrici. 
Deve nel contempo fornire all'allievo adeguate conoscenze delle problematiche connesse 
all'impiego dell'energia elettrica, ivi comprese quelle relative alla sicurezza. 
Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di: 
• conoscere gli aspetti fondamentali delle apparecchiature e dei macchinari e le 
problematiche relative alla generazione, alla conversione e al trasporto dell'energia elettrica; 
• saper progettare, realizzare e collaudare impianti di media e bassa tensione; 
• saper operare la scelta dei componenti sulla base di criteri tecnici ed economici, in relazione 
alla tipologia degli impianti; 
• conoscere sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti civili ed industriali; 
• saper progettare e scegliere i dispositivi di sicurezza in relazione alle particolarità 
dell'impianto; 
• avere conoscenza delle problematiche relative all'utilizzazione dell'energia elettrica con 
riferimento al risparmio energetico, al rifasamento ed alla tariffazione; 
• possedere adeguate conoscenze sugli azionamenti elettrici e sui problemi relativi alla 
regolazione, al controllo e alla diagnostica degli impianti. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
I metodi impiegati risultano basati fondamentalmente su lezioni frontali durante le quali gli 
studenti sono invitati a prendere appunti personali.  
Il libro di testo adottato viene raccomandato sia per lo studio sia per l’approfondimento e la 
consultazione; si tratta di “E.Bove, G.Portaluri – “Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
elettronici – articolazione elettrotecnica, tre volumi - ed. Tramontana”. 
Si sono impiegati strumenti quali presentazioni multimediali in ambiente Microsoft PowerPoint e la 
frequentazione di siti web istituzionali per la ricerca di elementi impiegati nello studio della 
disciplina. 
Tra i mezzi impiegati, anche per la realizzazione di attività condivise con altre discipline, si segnala 
l’uso del personal computer per il calcolo e la verifica di grandezze di progetto. 
Si è fatto uso del laboratorio dove si sono effettuate le esercitazioni relative per lo più 
all’automazione in logica cablata e con l’ausilio di controllori elettronici. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Sono state condotte verifiche in itinere e a campione mediante test orali condotti durante le lezioni 
e verifiche sommative scritte per ogni unità didattica affrontata.  
Analisi di casi: durante le lezioni, per tutto l’anno scolastico, si sono trattati casi concreti e si sono 
sottoposti agli studenti quesiti relativamente alle singole situazioni e problematiche. 
Al fine di integrare la fase progettuale di stretto calcolo e grafica con la descrizione delle operazioni 
condotte e dei risultati ottenuti, si è cercato di stimolare l’elaborazione lessicale di tipo tecnico 
mirata alla esposizione sintetica e puntuale.  
Durante l’intero anno scolastico si sono somministrate, affrontate e risolte, tracce di prove d’Esame 
di Stato relative alla seconda prova scritta, anche attingendo a sessioni di esame precedenti 
relative a Impianti Elettrici, ritenute significative e utili, nonché impiegando il materiale e le 
informazioni via via provenienti e messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
proponendo parallelismi con i contenuti delle unità didattiche affrontate. 
Le verifiche hanno naturalmente riguardato inoltre l’attività laboratoriale 



Pagina 19 

 

 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si sono adottati i criteri condivisi dal Collegio dei Docenti 
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Disciplina: sistemi  
Insegnanti: Maurizio Ulissi, Luciano Galizia 
Testi in adozione: Sistemi Automatici – Guido Paolo – ed. Zanichelli 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
   La classe è composta da 18 elementi di cui 4 ripetenti, sono stato insegnante di questa classe in 
terza e quarta per TPS ed in quinta per Sistemi. 
 
   Il programma svolto durante l’anno scolastico rispecchia quello presentato all’inizio escluse le reti 
correttrici e la parte sul progetto statico e dinamico completo dei sistemi. Il tempo così guadagnato 
è stato utilizzato per ripassare la parte sull’hardware del PLC fatta in quarta. La maggior parte 
degli allievi ha dimostrato di trovarsi in difficoltà nell’affrontare le complicazioni logico matematiche 
che il corso di sistemi propone in abbondanza. Affrontando argomenti che richiedono l’utilizzo degli 
strumenti matematici il lavoro in classe diventa estremamente faticoso e lento a causa del poco 
impegno che la maggior parte dei discenti dedica allo studio domestico. E’ in pratica necessario 
iniziare ogni lezione con un ripasso degli argomenti precedenti per poter mettere gli allievi nelle 
condizioni di comprendere quelli nuovi, soprattutto dopo un periodo di pausa dalle lezioni, come 
spesso è avvenuto quest’anno. 
 
   I discenti si sono caratterizzati per un comportamento in classe spesso distratto, il che ha 
obbligato l’insegnante a frequenti richiami all’attenzione. Gli studenti hanno comunque prediletto le 
attività pratico progettuali a quelle teoriche. Per quanto riguarda il profitto si può dire che la classe 
ha coperto quasi tutta la scala dei valori disponibili. In terza alcuni allievi sono stati impegnati 
nell’alternanza scuola-lavoro  
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICI DEL 5^ ANNO : 
 Essere in grado di fare la trasformata di Laplace e l’antitrasformata, con il metodo dei residui, 

dei principali segnali reali, e di utilizzarle nello studio di transitori. Essere in grado di studiare la 
stabilità di un sistema utilizzando i criteri di Bode. Conoscere i principali regolatori industriali e 
saperli progettare in casi semplici, utilizzando l’amplificatore operazionale, partendo dalla f.d.t. 
ad anello aperto. Conoscere le problematiche legate alla precisione ed alla velocità di risposta. 

 A partire dalla descrizione verbale del processo e dallo schema architettonico dell'impianto  
      saper risolvere un problema di automazione in logica programmabile: 

 fare lo schema di collegamento al plc; 

 fare lo schema di potenza; 

 realizzarli su pannello didattico; 

 risolvere l’automazione in forma di lista contatti (ladder); 

 inserire il programma nel plc collaudarlo e correggerlo 
 
GENERALI : 
 Al termine del corso l’allievo, affrontando problemi di complessità crescente, dovrà acquisire  
      conoscenze ed operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione: 

 comprensione del problema; 

 scelta di una possibile soluzione, individuazione delle componenti tecnologiche e dei 
materiali occorrenti, scelta degli strumenti operativi necessari; 

 organizzazione delle risorse disponibili e reperimento di quelle mancanti; 

 progetto esecutivo; 

 realizzazione e collaudo; 

 produzione della documentazione sul lavoro fatto utilizzando i softwares più comuni in 
commercio per: elaborazione di testi, fogli di calcolo, disegno al computer. 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 lezione frontale classica con richiesta di appunti; 
 esercitazioni numeriche; 
 lezione frontale su pc relativa a documentazione fornita; 
 lezione interattiva su pc e relative esercitazioni con l’utilizzo di un simulatore di impianti 

comandati da plc; 
 lavoro di gruppo. 
Metodologia seguita: 
In itinere discussione sugli argomenti da poco spiegati e verifica formativa con una delle tipologie 
enunciate nel punto successivo e conseguente recupero delle parti di programma poco chiare. 
Dopo il recupero verifica sommativa la cui tipologia dipende dall’ unità didattica. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
E’ stata effettuata una verifica sommativa ogni mese e mezzo circa. 
TIPOLOGIA :  
 verifiche formative  

 discussione in classe 
 esercizi 
 esercitazioni pratiche su pannelli didattici e su plc/pc 

 verifiche sommative 

 test con soluzione di esercizi 

 test con domande a scelta multipla e aperte 

 interrogazione orale 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Si sono utilizzati i criteri condivisi dal Collegio dei Docenti 
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Disciplina: elettrotecnica ed elettronica 
Insegnate: Lancia Mauro – Rondolini Giorgio 
Testi in adozione: corso di elettrotecnica ed elettronica per l’articolazione elettrotecnica degli 
istituti tecnici – Gaetano Conte 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 18 alunni, 4 dei quali ripetenti. Un alunno è affetto da disturbi scecifici 
dell'apprendimento, per un altro allievo, assente dalle lezioni dal mese di aprile, si rimanda alla 
documentazione allegata. La classe si può dividere in 3 gruppi, il primo gruppo (4 studenti) si è 
sempre dimostrato attento e partecipe all'attività didattica ed ha assunto un comportamento 
adeguato al contesto scolastico. Il secondo gruppo (9 studenti) ha raggiunto risultati, sotto il punto 
di vista del profitto, mediamente sufficienti, anche se il comportamento, l'impegno e la 
partecipazione non sono sempre risultati adeguati al contesto scolastico. Il terzo gruppo (5 
studenti) non ha ancora raggiunto risultati sufficienti sotto il punto di vista del profitto ed il 
comportamento non è stato sempre corretto. Quasi tutti gli alunni hanno lacune sotto il punto di 
vista matematico, questo ha reso difficoltosa la trattazione di alcuni argomenti delle materie 
tecniche e si è resa necessaria una attività di recupero (recupero in itinere) durante l'anno 
scolastico. Allo stato attuale si prevede di svolgere quasi interamente la programmazione iniziale 
ad eccezione di alcuni argomenti che per la loro marginalità o a causa della mancanza di tempo 
non verranno affrontati o verranno trattati in modo non troppo approfondito 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Il corso in generale e la disciplina  elettrotecnica hanno come obiettivo quello di far acquisire 
competenze tali da poter far capire quali siano le problematiche riguardanti la produzione, il 
trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica. Gli alunni dovranno in particolare essere in grado di 
scegliere, tra le diverse opzioni, le macchine elettriche più adatte a svolgere una certa funzione, 
dovranno essere in grado anche di sapere quali soluzioni offre la tecnica per poter far compiere ad 
una macchina una certa funzione (automazione). La materia offre quindi le basi per poter 
sviluppare una certa capacità progettuale. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Oltre alle lezioni teoriche, quando è stato possibile, sono stati utilizzati i laboratori al fine di 
affrontare sul piano pratico quando è stato oggetto di studio a livello teorico (prove sulle macchine 
elettriche – realizzazione modello e confronto dei risultati forniti dal modello con le prove effettuate 
a carico sulle macchine elettriche) . Oltre al libro di testo agli allievi sono state fornite dispense e 
appunti del docente.  È stato utilizzato anche il laboratorio di informatica per quanto riguarda lo 
studio del modello equivalente della macchina asincrona 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
ALLA FINE DI OGNI UNITÀ DIDATTICA È STATA SOMMINISTRATA UNA VERIFICA. LE VERIFICHE GENERALMENTE 

SONO COMPOSTE DA UNA PARTE (IN GENERE COSTITUITA DA DOMANDE APERTE) CHE MIRANO A MISURARE IL 

LIVELLO DI CONOSCENZA ACQUISITO E DI UNA PARTE COMPOSTA DA ESERCIZI PER TESTARE LE ABILITÀ A LE 

COMPETENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
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Ogni esercizio di ciascuna verifica somministrata comportava l’attribuzione di un certo punteggio, si 
è cercato di far pesare di più nella valutazione finale quei quesiti che richiedevano l’applicazione di 
competenze ed abilità (problemi, progetti) rispetto a quelli che testavano solamente il livello 
nozionistico raggiunto 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  
Insegnante/i: Democrito Gabriele  

Testi in adozione: Nessuno  

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5 E è composta da 18 alunni. La classe ha frequentato le lezioni di scienze motorie nella 
palestra dell'Istituto il giovedì mattina dalle ore 08.00 alle ore 09.40. Gli alunni hanno dimostrato 
un interesse sempre vivo nei confronti della materia. Il livello raggiunto è più che buono per 6 
alunni, più che discreto per altri 7 e infine sufficiente per 4 allievi. L’asse portante del programma è 
rappresentato dai giochi di squadra, giochi di movimento,  giochi misti e attività ludica in generale. 
L’inserimento di dette attività è avvenuto in ogni lezione, sia per l’effetto motivante sugli alunni, 
che per il conseguimento di tutti gli obbiettivi ministeriali. 
Tutte le esercitazioni effettuate durante l’anno, per il potenziamento muscolare, per il 
miglioramento della forza, della resistenza generale e specifica, della velocità e della resistenza alla 
velocità, sono state trattate tenendo in considerazione le aspettative e le motivazioni dei ragazzi e 
quindi per favorire da parte loro una più massiccia partecipazione attiva si sono preferiti gli sport di 
squadra alle attività individuali, sotto forma di torneo su più mini campi di gioco. In autunno e in 
primavera, sono state invece effettuate alcune lezioni all’aria aperta per dare spazio a sport 
individuali come l’atletica leggera. Il programma è stato svolto regolarmente. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’ 
 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle 
azioni anche tecniche degli sport. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere. 
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire una fase di gioco completo. 
Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità. 
Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso 
durante attività di elevata difficoltà. 
 
COMPETENZE 

 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la 
gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria 
richiesta. Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport 
individuali. Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere 
responsabili nella tutela della sicurezza. Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente 
naturale. 
 
1. CONOSCERE SE STESSI: 
     
e/o sovraccarichi 
 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
     
realizzare ritmi 
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     personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
 
 
3. COORDINAZIONE: 
    Principi fond
autonomo la fase di 
    Avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. Analisi del movimento 
discriminando le azioni 
    non rispondenti al gesto richiesto. 
 
 4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT: 
     
autonomamente e   
     in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cooperare in equipe 
     utilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
 
5. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA: 
    mere 
comportamenti 
    funzionali alla sicurezza. 
    
relativa al fabbisogno 
    quotidiano. 
    amiche afferenti al mondo sportivo 
e all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
    
orientare in attività in 
    ambiente naturale. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo; utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda della tipologia di 
apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 
Sul delicato argomento della valutazione i docenti di scienze motorie hanno concordato su alcuni 
punti fondamentali: 
1) la valutazione (attribuzione di valore) ha scopi primariamente formativi, punta all’interpretazione 
soggettiva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualitative; 
2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti, attitudini e pertanto 
non è possibile valutarla in modo oggettivo. Con rigorosi strumenti docimologici si possono 
verificare conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è 
necessario interpretare i risultati delle verifiche nella complessità del soggetto in azione. E 
l’interpretazione è sempre un processo soggettivo. 
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3) La soggettività valutativa è un valore sostanzialmente perché conduce alla consapevolezza delle 
relatività (parzialità) del valutare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. 
Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente e non deve costituire un 
alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività. 
Da quanto appena esposto si evince che la valutazione negativa implica l’assenza della 
competenza. 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare 
nel seguente modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative 
a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole 
sia dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze 
e le abilità. 
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Disciplina: Matematica 
Insegnante/i: Carmen Minerva 

Testi in adozione: Matematica.verde, Zanichelli, volumi 4 - 5 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Sin dall’inizio dell’anno gli alunni hanno manifestato tutti i problemi emersi durante gli anni 
precedenti, relativi alla comprensione e alla rielaborazione dei contenuti, ad eccezione di 
cinque alunni che hanno costantemente partecipato a tutte le attività proposte 
conseguendo un profitto buono, eccellente in un caso. La motivazione dei restanti alunni, 
soprattutto otto di essi, molto debole, ha reso difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi minimi 
del corso, specie a motivo di conoscenze pregresse non pienamente possedute, come indicato nel 
profilo generale della classe. La trattazione dei contenuti è stata ridotta e continuamente adattata 
per via di uno studio del tutto superficiale e discontinuo.  
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 
 
Abilità 
 
Saper applicare il calcolo differenziale per studiare e rappresentare nel piano cartesiano una 
funzione algebrica e trascendente 
Saper calcolare integrali definiti ed indefiniti 
Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Nella trattazione delle U.A. programmate si è fatto uso di una metodologia induttiva-
deduttiva, con lezioni frontali e interattive. Sono stati utilizzati il libro di testo, 
appunti, schemi e sintesi prodotte dal docente e condivise con gli alunni. Si è adottata 
la metodologia laboratoriale  per i nuclei concettuali fondanti, intendendo con il 
termine laboratorio una qualunque serie di attività ben strutturate volte alla costruzione 
di significati, nell’ottica di un approccio prettamente applicativo.  
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per la valutazione il docente ha posto massima attenzione a ciò che lo studente sa fare con ciò che sa. Si è 

inoltre avvalso di: 
verifiche strutturate con quesiti a completamento, richiesta di semplici rielaborazioni e di analisi 
grafiche, esercizi di immediata risoluzione, affermazioni procedurali e dichiarative riguardanti fatti 
analitici e/o grafici da verificare mediante opportuna argomentazione. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la misurazione del profitto sono state impiegate le griglie approvate dal Collegio dei Docenti. 
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DISCIPLINA:  INGLESE 

INSEGNANTE:  

 

BISOGNANO ANGELICA   classe:V/E 

 

 

1.  PROFILO DELLA CLASSE 

La classe  è formata da diciotto studenti che hanno prevalentemente un comune denominatore: 

lacune di base non colmate nel corso dei cinque anni di frequenza scolastica che, unite ad un 

mediocre entusiasmo verso la disciplina e a poche attitudini verso la lingua straniera,  non ha 

permesso loro di acquisire una piena consapevolezza e sicurezza  nell'apprendimento della L2. 

Parte della classe, ad eccezione di qualche alunno che non ha dimostrato alcun interesse 

conseguendo risultati sempre negativi, ha cercato di colmare queste carenze attraverso uno studio 

fortemente mnemonico  degli argomenti proposti, supportati da spiegazioni basate su schemi e 

riassunti svolti da e insieme all'insegnante, onde facilitarne l'apprendimento . Il risultato, quindi, è 

nel complesso sufficiente poiché gli alunni hanno dimostrato in quest'ultimo anno scolastico  - 

anche in previsione dell'Esame di Stato – di volersi impegnare in maniera un po' più matura e 

responsabile rispetto agli anni precedenti e quindi l'insegnante ha tenuto conto non solo degli 

obiettivi raggiunti, ma dell'impegno profuso da parte di chi non avrebbe ottenuto un risultato 

sufficiente senza tale impegno e partecipazione. Il programma svolto è stato basato su argomenti 

generici e di attualità e su argomenti specifici delle materie di indirizzo.  Da segnalare alcuni alunni 

che si sono particolarmente distinti per l' impegno profuso . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Per quanto riguarda gli obiettivi della disciplina, fondamentale è stato quello di poter acquisire una 

competenza comunicativa che permettesse allo studente di servirsi della lingua in modo adeguato 

alla situazione e al contesto dimostrando: 

a) capacità di comprendere un testo scientifico di carattere divulgativo attinente alla 

specializzazione 
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b) saper fare una semplice esposizione relativa agli argomenti trattati. 

Reading and Writing sono state le attività maggiormente esercitate 

 

 

3.  Metodi mezzi e strumenti 

 

La lingua è stata acquisita  acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su 

compiti specifici in cui essa è percepita dallo studente come strumento e non come fine 

immediato di apprendimento. Il testo  è stato considerato come unità minima significativa per 

sviluppare nello studente una competenza comunicativa tale da formulare messaggi che 

assolvano a precisi obiettivi di comunicazione. La riflessione sulla lingua, da realizzarsi di norma 

su base comparativa con l’italiano , non ha costituito un processo isolato rispetto alle attività che 

promuovono lo sviluppo delle abilità linguistiche, e non si è  limitata solo alla presentazione di 

meccanismi formali, ma è stata svolta a far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottendono 

i meccanismi stessi. 

Oltre ai libri di testo sono state utilizzate fotocopie fornite dall'insegnante. 

 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

La verifica si  è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati: test 

oggettivi, strutturati e semi-strutturati, colloqui orali su parti ridotte  della materia, correzioni, 

esposizioni e relazioni scritte.  Esse sono state  commisurate al lavoro svolto e hanno mirato  a 

valutare le varie abilità conseguite dagli alunni. 

 

La valutazione  di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in 

itinere e di altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di 

partenza, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento  degli obiettivi minimi disciplinari 

prefissati. 

Si è dato  comunque valore alla fluency del discorso ( scorrevolezza della produzione linguistica, 

grado di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza 

formale dell’espressione linguistica. 
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5.CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 

Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U A,  sono state precedute da verifiche in 

itinere e attività di recupero. Le prove strutturate hanno testato conoscenze competenze e abilità, 

quelle di produzione scritta e orale le capacità. 

 

Nell’ambito dell’ascolto 

sono stati i utilizzati esercizi del tipo: 

domanda/risposta; scegliere/classificare; vero/falso; riempire gli spazi vuoti; seguire istruzioni; 

riordinare figure o sequenze; dialogo aperto; completare uno schema. 

 

Nell’ambito del parlato 

sono stati utilizzati  esercizi del tipo: 

domanda/risposta; lavoro a coppie; lavoro di gruppo; role-play descrizione di immagini, persone, 

fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturali di completamento, trasformazione, sostituzione; 

dialogo aperto/ guidato. 

 

Nell’ambito della lettura: 

sono stati utilizzati esercizi del tipo: 

questionari; scegliere/classificare; completare una scheda, un dialogo; vero/falso e correzione 

falso; riempire spazi vuoti; ordinare figure/sequenze; seguire istruzioni e indicazioni. 

 

 

Nell’ambito della scrittura: 

sono stati utilizzati  esercizi del tipo: 
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questionari; descrizione di immagini, persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturati. 

relazioni; analisi di testi; trattazione sintetica. 

 

Per la misurazione / valutazione ci si è attenuti a griglie di misurazione quanto più possibile 

oggettive, tenendo sempre presente che è importante per gli alunni capire il sistema di 

valutazione ed essere consapevoli delle proprie carenze. 

Vengono di seguito allegate: le griglie di valutazione specifiche per le diverse tipologie di prove 

scritte e orali: 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1.  BALESTRA ANDREA FORNO AD INDUZIONE 

2.  BORGHINI MAURO THE DOORS 

3.  CHIARINOTTI MAURO CENTRALE IDROELETTRICA 

4.  FOBELLI MAURIZIO 
IL FOTOVOLTAICO DALL’ENERGIA SOLARE ALL’ENERGIA 

ELETTRICA 

5.  FOLLONI LUCA IDROELETTRICO 

6.  JAVANOVIC DUSAN SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE 

7.  MOCELLIN RICCARDO IDROELETTRICO 

8.  MORIGGIA SIMONE 
MANOVRA DI PARALLELO DELLA MACCHINA SINCRONA 

CON LA RETE 

9.  OLZERI FRANCESCO SOLARE 

10.  PLETTI FABIANO SEGGIOVIA SBK 

11.  PUSTOMYTENKO NAZAR 
CONTROLLO VELOCITA’ MOTORE IN CORRENTE 

CONTINUA 

12.  ROMANO GABRIELE REGOLATORE MOTORE (MIT APP INVENTOR) 

13.  ROPERTI GIOVANNI ENERGIE RINNOVABILI 

14.  TONDINA ANDREA L’INQUINAMENTO 

15.  TOSA MATTIA REGOLATORE MOTORE (MIT APP INVENTOR) 

16.  TOSCANI DAVIDE PASCOLI E DECADENTISMO 

17.  UTTINI GABRIELE IDROELETTRICO 

18.  VENTURATO STEFANO FORNO AD INDUZIONE 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

COSPOLICI ITALIANO - STORIA 
 

BISOGNANO INGLESE 
 

MINERVA MATEMATICA 
 

LANCIA ELETTROTECNICA E ELETTRONICA 
 

RONDOLINI ES. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

ULISSI SISTEMI 
 

ALBINI TPS 
 

GALIZIA ES. TPS 
 

DEMOCRITO ED. FISICA 
 

SAGLIMBENI RELIGIONE 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 


