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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 23 studenti, 22 maschi e 1 femmina dei quali 20 
provenienti dalla precedente classe 4A e 3 ripetenti proveniente dalla 5° 
dell’anno scolastico precedente. Presente 1 ragazzo con disabilità lieve con 
necessità di sostegno (solo per poche ore) e nessun ragazzo DSA/BES.  
All’inizio dell’A.S, la classe si presentava eterogenea dal punto di vista 
didattico, essendo presenti sia alunni con scarsi risultati nelle varie discipline, 
sia ragazzi con buone capacità e con discreta applicazione allo studio. Pur 
essendo migliorate le problematiche legate alla disciplina rispetto agli scorsi 
anni scolastici, sono rimaste nel corso dell’anno, alcune situazioni di disturbo 
soprattutto provocate da un gruppetto di alunni un po’ più vivaci e dal fatto 
che c’è stato (nella parte dell’A.S. in presenza) spesso un “chiacchiericcio” di 
fondo che ha limitato l’attenzione e la concentrazione in classe, con evidenti 
ripercussioni sul rendimento. 
Si sono verificate difficoltà, soprattutto, concentrate in alcune materie di 
indirizzo e nelle materie letterarie, ed una scarsa applicazione allo studio per 
la maggior parte della classe. Nonostante l’età dei ragazzi, è necessario 
richiamare più volte l’attenzione per ottenere un clima positivo per lo studio e 
la concentrazione. Si sono riscontrati anche, purtroppo, alcuni episodi di 
scarso rispetto tra allievi. 
Sia nel periodo scolastico in presenza, che in quello impegnato con la DAD 
(Didattica A Distanza), la maggior parte della classe non ha sempre 
dimostrato interesse e partecipazione adeguati alle attività didattiche 
proposte. Non è stato possibile, pertanto, creare un clima costruttivo e di 
dialogo.  
A parte un comportamento lodevole durante il viaggio di istruzione a Londra 
(effettuato nel mese di dicembre 2019) a cui ha partecipato la maggior parte 
degli alunni, si può affermare che il comportamento degli allievi è stato 
altalenante e segnato da mancanza di collaborazione e senso di 
responsabilità. 
Pochi gli studenti che si sono dimostrati autonomi nella gestione del lavoro 
scolastico e che hanno saputo trovare una giusta motivazione nello studio. 
La scarsa motivazione della maggior parte dei ragazzi e la DAD della 
seconda parte dell’A.S. hanno comportato rallentamenti nell’attività didattica 
ed una necessaria rimodulazione dei programmi e dei tempi di studio da 
parte dei docenti, con relativa riduzione dei programmi preventivati ad inizio 
anno. 
Durante il triennio c’è stata una sufficiente continuità negli insegnamenti in 
quasi tutte le materie, nonostante il cambio degli insegnanti delle materie di 
indirizzo e di italiano e storia proprio in quinta. 
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Quasi tutti gli alunni, nel corso del triennio hanno conseguito la certificazione 
CISCO IT Essentials dopo esame finale. I medesimi studenti, nel corso del 
corrente anno scolastico, hanno invece ottenuto le certificazioni 
professionalizzanti quali CISCO CCNA ITN sulle reti di telecomunicazioni. 
Alcuni studenti, nel corso del triennio, si sono dimostrati particolarmente 
interessati e partecipi, anche ad attività extracurricolari, come concorsi 
letterari, gare di matematica, informatica. Per gli studenti che hanno 
presentato lacune o particolari necessità, sono stati svolti interventi di 
recupero in itinere. 
Per l’alunno con difficoltà di apprendimento e con sostegno, sono state 
previste attività di rinforzo, di ripasso e chiarimento di concetti affiancato da 
due insegnanti di sostegno che hanno seguito, l’uno la preparazione nelle 
materie di indirizzo, l’altro la parte delle materie comuni.  
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

OBIETTIVI CURRICOLARI E PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO: 
ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE 
ELETTRONICA 

 
Profilo professionale del diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, 
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 
elettrici e sistemi di automazione. 

È inoltre in grado di: 
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici 

ed elettronici complessi; 
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettronici; 
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software 

dedicato; 
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per 

intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di 
fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva 
delle aziende. 

 
Nell’indirizzo generale sono previste le articolazioni “Elettronica”, 
“Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. 
In particolare, nell’articolazione “Elettronica”, sempre con riferimento a 
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specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 
viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 
circuiti elettronici. 
Il percorso formativo è rivolto a raggiungere le seguenti competenze: 

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

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

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

4. Gestire progetti. 
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione. 
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 

automatici. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI  
CONOSCENZA E ABILITA’ 

 
Giudizio  ECCELLENTE  (10): Il profilo del  giudizio di  ottimo si  è maturato con  continuità  
nel corso dell’anno. 

 

Giudizio  OTTIMO  (9): La preparazione di  base è ben approfondita, organica, sorretta  da 
autonomia di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di 
conoscenza,  comprensione,  applicazione,  analisi, sintesi  e  valutazione. Si esprime in 
forma corretta,  disinvolta  e  arricchita  di  spunti  personali  e  critici.  Ha partecipato al 
dialogo educativo attivamente e  con validi contributi personali.  

 

Giudizio  BUONO  (8): La  preparazione di base è organica e  completa.  Nelle  verifiche 
ha evidenziato il raggiungimento  dei  livelli  attesi  di  conoscenza,  comprensione  e  
applicazione  anche nei  casi  complessi.  Sa  esporre  in  forma  corretta  e  disinvolta,  
talora  arricchita  da  spunti  personali. Ha  manifestato impegno  ed ha  partecipato 
attivamente al dialogo educativo.  

 

Giudizio  DISCRETO  (7):  La preparazione di base  è  omogenea  e  abbastanza  
approfondita. Nelle verifiche  ha  evidenziato Il raggiungimento dei livelli attesi di  
conoscenza, comprensione e applicazione  almeno  nei  casi  più  semplici.  Sa  esporre  
in  forma  corretta  anche  se  priva  di particolari approfondimenti. Se  sollecitato ha 
partecipato attivamente  al dialogo  educativo.  

 

Giudizio  SUFFICIENTE  (6): La preparazione di base risulta omogenea ma non  
approfondita. Nelle  verifiche ha evidenziato  il  raggiungimento  dei  livelli  attesi  di  
conoscenza  e  comprensione. Sa  esprimersi con sufficiente  correttezza. Ha  partecipato  
al  dialogo  educativo  in  modo  corretto ma passivo.  

 

Giudizio    INSUFFICIENTE   (5): La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche    
ha evidenziato lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità di  
applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Ha partecipato poco al 
dialogo educativo.  

 

Giudizio    GRAVEMENTE    INSUFFICIENTE   (4): La preparazione di base è del tutto 
inadeguata.  Nelle  verifiche ha evidenziato gravi lacune nella conoscenza, nella  
comprensione  e nella capacità di applicazione. Si esprime in modo incerto e poco    
appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo.  

 

Giudizio  DEL  TUTTO  INSUFFICIENTE  (1/2/3): Il profilo descritto nel giudizio di  
gravemente insufficiente si è evidenziato con continuità nel corso dell'anno e trova riscontri 
nel curriculum.  
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PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
I PTCO danno la possibilità di far conoscere allo studente l’ambiente lavorativo come momento per 
l’acquisizione di esperienze che vanno ad accrescere le proprie conoscenze, e quello dell’esperienza 
umana quando ci si deve rapportare e convivere con altre persone diverse per età e cultura, da quelle 
che trova in ambiente scolastico; inoltre  permette di condurre lo studente alla consapevolezza di 
come il mercato del lavoro è strutturato per poter calibrare nel miglior modo possibile le proprie 
scelte future. 
L’attività di PTCO ha coinvolto gli studenti della classe 5A sotto diversi aspetti che hanno spaziato 
dai corsi professionalizzanti, trattati principalmente in aula, stage lavorativi presso aziende di 
settore, associazioni ed enti presenti nel territorio, e le uscite didattiche in Italia e all’estero. Il 
percorso ha accompagnato la classe durante tutto il periodo che va dal 2017/2018 al 2019/2020 
relativo agli anni scolastici di specializzazione del triennio di Elettronica. 
Tutti gli studenti, come risulta dai propri fascicoli personali, hanno ampiamente superato il monte 
ore previsto dalla normativa di riferimento di 150 ore. 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 CLASSE: 3A 

FORMAZIONE IN AULA 

CORSI ORE PREVISTE 

SICUREZZA 12 

DIRITTO DEL LAVORO 6 

STRATEGIE COMUNICATIVE 6 

PRIMO SOCCORSO 6  

CORSO ANTINCENDIO 10 

  
USCITE DIDATTICHE 

LUOGHI DATA ORE PREVISTE 

/ / / 

   

 

TIROCINIO IN AZIENDA 

PERIODO  ORE PREVISTE 

28/05/2018 – 09/06/2018 80 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 CLASSE: 4A 

CORSI SVOLTI IN ORARIO CURRICOLARE:  

CORSI DATA ORE PREVISTE 

CISCO ITE-ITA 2018 – 2019 70 
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 CLASSE: 5A 

FORMAZIONE IN AULA – ORIENTAMENTO IN USCITA 

USCITE DIDATTICHE 

LUOGHI DATA ORE PREVISTE 

VERONA – JOB ORIENTA 29/11/2019 4 

PADOVA – OPENDEI UNIPD 24/01/2020 3 

Viaggio di istruzione - Londra 09/12/2019 – 13/12/2019 20 

 

CORSI SVOLTI IN ORARIO CURRICOLARE:  

CORSI DATA ORE PREVISTE 

 CCNA-ITN 2019 - 2020 70 

   

 

Per quanto riguarda i corsi CISCO: 
 La certificazione Cisco IT Essentials (PC Hardware and Software), attesta che sono 

state acquisite conoscenze tecniche su assemblaggio di un personal computer, 
sull’installazione di sistemi operativi, sulla messa in rete, manutenzione e 
aggiornamento di un PC. 

 La certificazione Cisco CCNA ITN (Introduction to Networks), riguarda 
principalmente lo studio delle reti Internet, come costruire una rete locale, effettuare 
la configurazione di base del router e degli switchs, implementare schemi di 
indirizzamento IP. 
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ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI 

Il Quotidiano in classe (tutta la classe, orario curricolare, discipline Italiano-Storia) 

L'iniziativa, in collaborazione con l’Osservatorio permanente Giovani Editori, avvicina gli 
studenti al mondo dell’informazione,  ne migliora il   corredo lessicale ed espressivo, 
consolida le capacità di analisi e di valutazione critica  dell’informazione, inoltre promuove 
la partecipazione a dibattiti su blog di varie testate giornalistiche con  studenti di tutta Italia. 

Le classi ricevono ogni giorno copie del Corriere della Sera, de Il Giorno e de Il Sole 24 
ore e dedicano almeno un’ora al giorno alla lettura di articoli e al commento dell’attualità. 

Libriamoci (tutta la classe, orario curricolare, tutte le discipline) 

Iniziativa promossa dal MIUR e dal MIBACT, che si svolge in ottobre per avvicinare gli 
studenti alla lettura attraverso incontri e letture pubbliche di brani di autori diversi. 

Quest’anno, a partire dalla riflessione su un tema universale come quello della libertà è 
stato proposto un ventaglio di situazioni prendendo spunto dall’analisi di varie tipologie di 
scritti, tra cui due presentati dagli autori stessi, e dalla rappresentazione del “La Fabbrica 
di Cioccolato” di Roald Dahl. 

Teatro per la Scuola (alcuni allievi, orario curricolare). 

Il musical progettato per la festa di Istituto, non è stato realizzato causa emergenza 
sanitaria. 

Sistema operativo "ANDROID" (alcuni allievi, orario extra-curricolare) 

I corsi sono stati tenuti da un docente sviluppatore esperto sul sistema operativo 
ANDROID, implementato in molti dispositivi mobili (tablet, cellulari…) e sullo sviluppo con 
tale sistema di piccole applicazioni, anche di media complessità (corso avanzato).  

Entrambi i corsi BASE e AVANZATO sono stati svolti in cinque incontri di circa 2,5 ore nel 
periodo fine febbraio - fine marzo. Sono coinvolti gli studenti del triennio del “RIGHI” degli 
indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” (corso base) e “Informatica e Telecomunicazioni” 
(corso base e avanzato). 

Al termine di ciascun corso è stato rilasciato un attestato ai partecipanti spendibile nel 
mercato del lavoro.  

Patente europea dell’informatica (alcuni allievi, orario extra-curricolare) 

La European Computer Driving Licence ossia alla lettera "Patente europea di guida del 
computer" è un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo 
possiede ha l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal 
computer - in modo autonomo o in rete - nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno 
studio professionale ecc. In altre parole, questa "patente" definisce senza ambiguità la 
capacità di una persona di usare il computer, così come quella di guida per quanto 
riguarda l'uso dell'automobile.  

La patente si ottiene acquistando da un Centro accreditato (Test Center) una tessera 
(skills Card) su cui verranno via via registrati gli esami superati. Essendo il Righi sede 
d'esame accreditata, gli studenti possono sostenere gli esami direttamente in Istituto. 
Inoltre possono acquistare la skills card e i relativi esami ad un prezzo agevolato. Durante 
l'anno scolastico possono frequentare i corsi organizzati dagli istruttori del Test Center per 
ripassare o per approfondire i programmi oggetto d'esame.  
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Gli esami sono in totale sette, di cui uno teorico mentre gli altri sono costituiti da test 
pratici. Il livello dei test è volutamente semplice, ma sufficiente per accertare se il 
candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard d’uso quotidiano.  

Attività sportiva (tutta la classe, orario curricolare ed extra, disciplina Scienze Motorie)  

Corsi in orario curricolare ed extra curricolare di attività sportive non praticabili in Istituto. 
tornei di pallavolo, calcio a5 e tennis tavolo, corsa di orientamento, arrampicata, tornei di 
beach-volley e beach-tennis, partecipazione alle giornate dello Sport. 

Nota: Molte di queste attività sportive sono saltate a causa della emergenza sanitaria 

Certificazione TRINITY (alcuni allievi, orario extra-curricolare) 

Il progetto “Improve your English with Trinity” nasce dall'esigenza di garantire ai ragazzi 
che presentano una spiccata attitudine nella lingua straniera, e a quegli alunni che lo 
richiedono, un ampliamento e un miglioramento della competenza linguistica in lingua 
inglese al fine di una preparazione meno scolastica e più approfondita della L2. 

AI ragazzi che sostengono l’esame con esito positivo viene rilasciato il certificato 
internazionale del Trinity College London che può essere presentato all’atto dell’iscrizione 
universitaria per il riconoscimento dei crediti e delle competenze raggiunte. 

Orientamento in ingresso (alcuni allievi, orario extra-curricolare) 

Alcuni studenti delle classi quarte e quinte hanno collaborato fattivamente alle azioni di 
orientamento degli allievi provenienti dalle scuole secondarie di primo grado del territorio. 
Hanno partecipato all’organizzazione e alla realizzazione delle tre giornate di scuola 
aperta, alla presentazione dell’istituto in giornate itineranti ed incontri con i genitori.  

Progetto Tutor (alcuni allievi, orario extra-curricolare) 

L'Istituto ha offerto agli alunni del biennio possibilità di recupero mediante l’intervento di 
alcuni studenti selezionati di classe terza o quarta che sono diventati punti di riferimento 
(tutor). 

Con impegno e spirito solidale gli studenti-tutor hanno fornito informazioni, consigli e 
suggerimenti su come superare le difficoltà nello studio e hanno fatto da tramite fra alunni 
e docenti. 

Festa di primavera (alcuni allievi, orario extra-curricolare) 

Il progetto è nato qualche anno fa dalla volontà di rendere i giovani studenti protagonisti, 
mettendo a disposizione spazi e strutturando eventi che siano occasione non solo per 
esprimere talenti ed abilità, ma anche per riflettere su valori essenziali alla formazione 
della persona. Il progetto tradizionalmente accompagna gli alunni fino al giorno della festa, 
con attività curricolari ed extra curricolari (incontri tra docenti e dirigente scolastico, 
laboratori pomeridiani di studio, di progettazione e pratici, incontri per canti, riunioni tra 
docenti, momento di convivialità, contatti con esperti esterni). 

Nota: La festa doveva svolgersi a maggio e coinvolgere tutti gli studenti dell’Istituto, ma 
causa emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzarlo.  

Nel triennio sono stati realizzati “Augusto Righi – Righi-torno al futuro” (2018, per il 
cinquantesimo dell’ITIS Righi), “Griis – Il musical” (2019). Saltato per emergenza sanitaria 
il musical “Nunsense” in programma per quest’anno. 
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DI SEGUITO TUTTI I PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE 
DISCIPLINE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Boscolo Patrizia 
 
Relazione finale sulla classe 
 
La classe sia in presenza, come pure con la DAD, non ha sempre dimostrato l’interesse e la 
partecipazione adeguati alle attività proposte, atteggiamento invece necessario a creare un clima 
costruttivo e di dialogo.  
Il comportamento degli allievi è stato altalenate dimostrando in alcune circostanze, mancanza di 
collaborazione e senso di responsabilità. 
 
Sono pochi gli studenti che si possono definire autonomi nella gestione del lavoro scolastico e 
motivati nel rendere organizzato il proprio metodo di studio. 
Ancora oggi, molti di loro devono essere guidati nella rielaborazione espositiva e critica delle 
tematiche affrontate. 
 
In generale l’esposizione orale può dirsi buona per alcuni, per altri permane invece una insicurezza 
nella capacità di esprimersi con precisione e proprietà di linguaggio. 
Un cospicuo numero di alunni poi dimostra conoscenze fragili e incertezze nell’esposizione, a causa 
di uno studio non adeguato e di un impegno discontinuo. 
Il programma preventivo, in parte ridotto nei contenuti e adeguato alla DAD è stato assimilato da 
tutti con gradualità e diversità di profitto. 
Lo studio domestico, per una parte della classe, non è sempre stato adeguato. 
Discreta la produzione scritta, anche se per alcuni permangono difficoltà di ordine sintattico, dovute 
a precedenti lacune formative, pertanto per colmare queste carenze, in classe è stata intrapresa la 
lettura e l’analisi guidata di brani antologici, aderendo anche all’iniziativa del MIUR, Libriamoci e 
a cadenza settimanale, la lettura e l’analisi del quotidiano, per stimolare, attraverso l’informazione, 
il pensiero critico, migliorare lessico e scrittura. 
In sostanza l’attività didattica è stata articolata in un momento propositivo ed espositivo e uno di 
tipo rielaborativo e operativo, utilizzando oltre alla lezione frontale, lo scambio dialogico e lavori di 
gruppo a seconda delle proposte, che di volta in volta provenivano dalla nostra scuola. 
 
Sempre per quanto concerne la produzione scritta non sono state effettuate le due simulazioni della 
prima prova d’esame precedentemente programmate, in quanto lavorando a distanza si è 
privilegiata l’esposizione orale dei contenuti ed altre modalità. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1 
 

Il secondo Ottocento, l’età postunitaria 
 Il contesto storico 
 Il contesto culturale  
Il positivismo e il progresso scientifico e tecnologico; 
Il naturalismo; 
I romanzi di genere: 
Alfabetizzazione e scolarizzazione; 
Il giornalismo italiano; 
I luoghi del sapere (università, biblioteche); 
La lingua del nuovo stato italiano; 
Il dibattito sull’individuazione di una lingua comune; 
L’influenza delle lingue straniere e dei dialetti; 
L’italiano letterario; 
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L’apporto del melodramma; 
L’arte e la musica nel secondo ottocento (realismo, impressionismo, il 
melodramma italiano; 
 I movimenti e i generi letterari (narrativa, lirica, saggistica,teatro, 

letteratura per bambini e ragazzi) 
La narrativa: il naturalismo francese; 
Sviluppi del realismo; 
Gustave Flaubert: vita e opere (in sintesi); 
Il romanzo in Russia, Tolstoj, Dostoevskij (in sintesi); 
La scapigliatura; 
Il verismo; 
La lirica: L’alba del decadentismo (Charles Baudeleire, vita e opere) 
La poesia degli scapigliati, 
La saggistica (in sintesi) 
Il teatro (in sintesi) 
La letteratura per bambini e ragazzi (in sintesi) 

Modulo 2 
 

G. Verga 
 La biografia  
 I romanzi preveristi 
 La svolta verista 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica 

dell’impersonalità e la tecnica narrativa 
  L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo 
 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: la differenza tra 

l’impersonalità di Verga e quella di Zola, le diverse ideologie 
 Vita dei campi 
 Sintesi di rosso “Malpelo” 
 Il ciclo dei vinti: il tema di fondo, il problema formale, le posizioni 

ideologiche 
 I Malavoglia: intreccio, l’irruzione della storia, modernità e 

tradizione, visione antiidilliaca, lo straniamento 
 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse 

economico. 
 La “ricchezza” dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del 

nespolo (da i Malavoglia, capitolo I) 
 Mastro Don Gesualdo (in sintesi) 
 La morte di Mastro Don Gesualdo (capitolo V, parte IV) 

Modulo 3 G. Carducci 
 Vita 
 Poetica pensiero e opere 
 Da Rime Nuove:  “Pianto antico”, analisi del testo 
 Da Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 
Modulo 4 

 
G. Pascoli 

 La biografia 
 La poetica e i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 
 Myricae 
 Lettura e analisi “Lavandare”; “X agosto” 
 I Canti di Castel Vecchio 
 Lettura e analisi “Il gelsomino notturno” 

 

Modulo 5 Il primo Novecento 
 La crisi del positivismo; 
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 La nascita della società di massa; 
 S. Freud e la psicanalisi; 
 La ricerca di nuove forme espressive; 
 I caffè letterari; 
 Il romanzo della crisi; 
 Oscar Wilde: vita, opere (in sintesi); 
 Da Il ritratto di Dorian Gray: Capitolo II il mondo è vostro per una 

stagione; 
 Gli sperimentalismi; 
 Decadentismo; 
 Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti, vita, opere; 

Modulo 6 
 

G. D’Annunzio 
 La biografia 
 Il pensiero e la poetica; 
 Le opere; 
 Il superuomo e l’esteta; 
 Dalle Laudi, Alcyone: la pioggia nel pineto; 
 La sera fiesolana; 
 Da “il piacere”, libro I, capitolo II, l’esteta: Andrea Sperelli; 

Modulo 7 
 

Italo Svevo 
 La biografia; 
 Il pensiero e la poetica; 
 L’ironia; 
 Lo stile; 
 Le opere; 
 La coscienza di Zeno: composizione, titolo, contenuto in sintesi e 

struttura; 
 Da la coscienza di Zeno: Capitolo III- l’ultima sigaretta e capitolo IV-

la morte di mio padre; 
Modulo 8 

 
L. Pirandello 

 La biografia; 
 Il pensiero e la poetica; 
 Le opere (in sintesi) 
 Dalle novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; 
 Dal Fu Mattia Pascal, cap I, premessa: “mi chiamo Mattia Pascal e 

sono morto già due volte; 
 Da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitolo I: mia moglie e il mio 

naso; 
 Da Sei personaggi in cerca d’autore: il dramma doloroso dei sei 

personaggi; 
Modulo 9 Il periodo fra le due guerre 

 La lirica e l’ermetismo; 
 U. Saba; vita, opere, pensiero e poetica; 
 Il canzoniere; 
 Lettura e analisi di “Trieste”; 
 Lettura e analisi di: “Mio padre è stato per me l’assassino” 

 
Modulo 10 

 
G. Ungaretti 

 La biografia; 
 Il pensiero e la poetica; 
 Ungaretti e l’ermetismo; 
 L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, le 

vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i temi 
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 Da “l’Allegria”, sezione il porto sepolto, lettura analisi di: Il porto 
sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli; 

Modulo 11 E. Montale 
 La biografia 
 Il pensiero e la poetica; 
 I temi; 
 Le opere; 
 Ossi di seppia: titolo, composizione, contesto storico, temi, lingua, 

stile; 
 Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”; 
 Le occasioni: Titolo, composizione, struttura, temi, lingua e stile; 
 Dalle Occasioni : “ Non recidere, forbice 
 La bufera e altro: composizione, struttura, temi, lingua e stile; 
 Satura: titolo, composizione, struttura; 
 Da satura: “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 

 
 

Modulo 13 La Divina Commedia 
 Caratteri generali dell’opera 
 Caratteri generali del Paradiso 
 Lettura, parafrasi, analisi e commento di alcuni canti 

 
Modulo 14 Esercitazioni riguardanti le tipologie della prova scritta dell’Esame di 

Stato 
 

METODI e STRATEGIE 
 

L’insegnante ha presentato agli studenti le caratteristiche fondamentali delle varie epoche 
storiche, così come le strutture e i temi dei generi letterari che si sono incontrati, con 
riferimento ai principali autori e al contesto storico-culturale. 
In classe si è svolta la lettura e l’analisi di alcuni componimenti in prosa e in versi degli 
autori scelti, ponendoli in rapporto al loro e al nostro tempo, delineandone la poetica. 
L’obiettivo è stato quello di sviluppare il gusto per la lettura autonoma ed educare alla 
comprensione del testo letterario, oltre che comprendere il rapporto tra esperienza 
personale dello scrittore, quella storica e la genesi dei componimenti stessi. 
In generale si è cercato di rispettare le informazioni basilari interne alle linee guida dei 
programmi vigenti, tenendo conto anche dei ritmi reali di apprendimento e delle capacità di 
assimilazione. A tale proposito, nella scelta dei contenuti, ci si è attenuti ad alcuni criteri 
quali il primato della qualità sulla quantità e percorsi di studio capaci di conciliare le 
affettive esigenze della classe con la conoscenza complessiva dei vari argomenti.  
E’ stata privilegiata la lezione frontale, soprattutto per la parte propositiva ed espositiva, 
allo stesso modo sono state favorite anche quelle attività in grado di consentire interventi 
più precisi da parte degli studenti, come la discussione con domande per sollecitare il 
confronto delle interpretazioni ed eventuali iniziative a carattere interdisciplinare. 
Per quanto riguarda lo studio della Letteratura si è cercato di favorire la comprensione 
dello spirito del mondo letterario nella sua complessità, attraverso due livelli di lettura: a) 
quello del contesto storico-culturale per i valori morali, sociali e per i codici linguistici e 
stilistici; b) quello relativo alla conoscenza dell'autore, del suo itinerario spirituale, 
ideologico, artistico, della poetica e dei caratteri peculiari della sua produzione. 
L'analisi del testo è avvenuta attraverso alcune operazioni fondamentali, quali il 
chiarimento lessicale (parafrasi nella sua funzione esplicativa e come esercizio di 
produzione), degli aspetti metrico-ritmici, il commento e la valutazione critica. 
Riguardo all'Educazione linguistica, la riflessione su strutture e funzioni si è sviluppata 
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attraverso l'analisi dei testi come momento di consapevolezza delle varie strutture 
compositive. 
Considerate le difficoltà linguistico-espressive al termine di ogni argomento gli alunni sono 
stati guidati alla schematizzazione e rielaborazione, anche attraverso dispense 
semplificate e Power point di sintesi. 
 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Strumento fondamentale nello svolgimento dell'attività didattica è stato il testo in adozione, 
V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi: LETTERAURA ISTRUZIONI PER L’USO dal 
secondo Ottocento al primo Novecento e dal secondo Novecento a oggi. 
Volumi 3 a, 3 b. Sei editore. 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti strategie didattiche: 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata  
 Conversazione e discussione  
 Flipped classroom 
 Costruzione di schemi e scalette per la produzione scritta e orale  
 Lettura, analisi e discussione di testi 
 Produzione di testi scritti e multimediali 

 
Gli studenti sono stati guidati dal docente a rafforzare e consolidare la competenza relativa 
al saper interrogare il testo e a saper rielaborare le conoscenze apprese costruendo una 
scaletta ragionata da descrivere verbalmente. 
Nelle discussioni in classe e poi nella didattica a distanza, si sono individuati i concetti-
chiave e gli studenti sono stati continuamente sollecitati da frequenti domande sugli 
argomenti affrontati, pertanto si è privilegiate la lezione dialogica e la discussione. 
 

INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 
Per gli alunni con difficoltà e con disturbi di apprendimento sono state previste attività di 
ripasso e chiarimento di concetti non ancora consolidati e sono stati utilizzati strumenti 
compensativi e dispensativi.  Per lo sviluppo invece si sono favorite attività di 
approfondimento e ampliamento delle conoscenze. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda le modalità, le verifiche sono state sia scritte che orali. 
Per quanto riguarda le forme di verifica: 

 per l’orale:  
- l'interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
- l'esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 
programma svolto; 
- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 
orientarsi in essa; 
- il commento orale a un testo dato;    

 per lo scritto:  
- prove rispondenti alle tipologie dall’Esame di Stato (A, B, C) 
-relazioni, temi, test strutturati. 
 
All’orale la valutazione è dipesa dai seguenti elementi: 

a) comprensione dei contenuti; 
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b) capacità di esporre con chiarezza, coerenza e correttezza gli argomenti studiati; 
c) costanza e serietà dell’impegno; 
d) capacità di approfondimento, collegamento e di rielaborazione. 
 
Lo scritto invece proposto soprattutto nel primo periodo è stato valutato in base ai seguenti 
parametri: 
e) comprensione della traccia; 
f) rispetto della tipologia testuale richiesta; 
g) completezza e correttezza del contenuto nel caso di temi di letteratura o storia o di 

analisi del testo con contestualizzazione; 
h) coerenza e correttezza delle argomentazioni; 
i) correttezza orto-sintattica e grammaticale; precisione lessicale. 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti sono stati coinvolti in verifiche orali per 
valutare la capacità di partecipare e accertare l’acquisizione, la comprensione delle 
informazioni proposte e la loro rielaborazione attraverso la riflessione, l’organizzazione 
logica delle informazioni, l’uso corretto del codice lingua.  
Inoltre, soprattutto nella modalità DAD sono stati valutati positivamente anche gli interventi 
pertinenti e puntuali, disponibilità all’ascolto e a portare a termine tutte le attività di volta, in 
volta proposte 
Il mancato rispetto di una consegna/attività, non adeguatamente giustificata è stato 
valutato in misura negativa. 
Nella fase di valutazione, l’insegnante ha tenuto conto delle seguenti voci significative: 

- in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
- in particolare nelle verifiche scritte e orali: 

-  l’uso corretto del codice lingua 
-  la quantità e la qualità delle informazioni  
-  la coerenza e la coesione delle informazioni riportate 
-  l’uso del registro linguistico adeguato 
-  la capacità di argomentare 
 In particolare, nel lavoro in classe e a casa: 
-impegno costante; 
-partecipazione attiva e proficua; 
-qualità e puntualità delle consegne; 
-tenuta del materiale didattico. 
 

OSSERVAZIONI FINALI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
L’obiettivo principale del lavoro è stato quello di abituare gli studenti al confronto autonomo e 
critico con i testi e gli autori affrontati.  
In questa prospettiva si è prestata un’attenzione solo funzionale ai dati biografici, utilizzandoli 
prima di tutto nell’ottica di un inquadramento ideologico e culturale dell’opera analizzata. 
Si è invece cercato di sviluppare il più possibile gli strumenti per l’analisi e la comprensione anche 
attraverso confronti e collegamenti.  
Come attività di ripasso alcuni studenti hanno presentato ai loro compagni un autore tra quelli 
previsti nel programma di studio nella doppia prospettiva di valutare nella loro autonomia e 
contemporaneamente di abituarli a una modalità di esposizione più complessa rispetto 
all’interrogazione scolastica tradizionale. 
Complessivamente i risultati sono stati discreti. 
 
Chioggia, 30 maggio 2020 
         La docente 
         Prof.ssa Patrizia Boscolo 
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STORIA 
 

Prof.ssa Boscolo Patrizia 
 

Relazione finale sulla classe 
 
Per la relazione finale sulla classe si rimanda a quanto esposto nella disciplina di italiano. 
Il programma preventivo di storia è stato assimilato in modo adeguato da quasi tutta la classe. 
Gli alunni hanno seguito le lezioni dimostrando un discreto interesse per la storia del Novecento I 
moduli trattati sono stati affrontati nel modo più lineare possibile, al fine di far comprendere i 
ragazzi come le dinamiche del passato si intersechino saldamente agli eventi del presente. 
Per far ciò, si è insistito sul nesso causa-effetto delle fasi storiche, ponendo particolare attenzione ai 
contesti economici e sociali che le hanno generate. 
Sono state svolte, infine, analisi e confronti tra il mondo contemporaneo e il passato. 
Numerose e informali discussioni tra docente ed allievi su argomenti di attualità hanno completato 
Il regolare svolgimento delle lezioni. 
L’impegno degli studenti e il metodo di studio sono stati nel complesso adeguati. 
Il profitto conseguito è in generale sufficiente, con valutazioni, in alcuni casi buone. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
UNITA' 1 – L’ETA’ CONTEMPORANEA E LA SOCIETA’ DI MASSA 
 

• Le masse entrano in scena 
• Verso la società dei consumi 
• La rivoluzione delle comunicazioni 
• Le nuove tendenze culturali nella società di massa 

 
UNITA' 2 – L’EUROPA VERSO LA GUERRA 
 

• L’Europa della Belle epoque; 
• L’Italia giolittiana (1901-14) 
• Il mondo extraeuropeo Asia, Africa e continente americano; 
• Vigilia di guerra: il trattato della Triplice alleanza; 

 
UNITA' 3 – “NELLE TEMPESTE D’ACCIAO”. La prima guerra mondiale 
 

• I caratteri della Prima guerra mondiale; 
• Lo scoppio del conflitto e l’intervento italiano; 
• Gli eventi del biennio 1915-16 e l’internazionalismo; 
• La svolta del 1917; 
• La fine della guerra; 

 
UNITA' 4 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

• Le due rivoluzioni del 1917; 
• Dalla guerra mondiale alla guerra civile; 
• Dalla Nep alla morte di Lenin; 

 
UNITA' 5 – L’EREDITA’ DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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• Le conseguenze della guerra; 
• Una pace precaria: l’Europa dopo i trattati del 1919-20; 
• Le rivolte in Europa centrale e la nascita della Repubblica di Weimar; 
• Il dopoguerra in Francia e nel Regno Unito; 
• Il dopoguerra in Italia; 
• Essere cittadini responsabili: il suffragio (cittadinanza e costituzione) 

 
UNITA' 6 – LA GRANDE CRISI DEL 1929 E IL NEW DEEL 

• Gli Stati Uniti nell’”età del jazz”: progresso economico e conservatorismo; 
• Il “giovedì nero” e la “Grande depressione”; 
• La crisi globale in Europa; 
• Roosvelt e il new deel; 

 
UNITA' 7 – IL FASCISMO: LA VIA ITALIANA AL TOTALITARISMO 

• La costruzione del regime; 
• Il totalitarismo fascista; 
• Economia e società rurale; 
• Imperialismo e razzismo: l’apogeo del regime totalitario; 
• L’antifascismo; 

 
UNITA' 8 – IL TOTALITARISMO IN GERMANIA E IN URSS: La politica e la vita 
 

• La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo; 
• La nascita della dittatura; 
• Dalla dittatura al totalitarismo; 
• L’Urss dalla morte di Lenin al 1939; 

 
UNITA' 9 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

• Gli anni trenta: eclissi della democrazia e diffusione del fascismo; 
• La politica estera di Hitler e l’alleanza con l’Italia; 
• I fronti popolari; 
• La guerra civile spagnola (1936-39) 
• La corsa verso la guerra; 
• Cause e caratteristiche della seconda guerra mondiale; 
• Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa; 
• La caduta del fascismo e la divisione dell’Italia; 
• La resistenza in Italia e in Europa; 
• Dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica; 

 
UNITA' 10 – LA SHOAH 

• La shoah nella storia del novecento; 
• Dalle leggi razziali all’invasione dell’Urss; 
• La “soluzione finale”; 
• La shoah in Italia; 

 
UNITA' 11 - EDUCAZIONE E CITTADINANZA  
Accanto allo studio del contesto storico sono state affrontate le seguenti tematiche di cittadinanza 
e costituzione: 
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 Il suffragio; 
 La divisione dei poteri; 
 Potere esecutivo e legislativo in democrazia e dittatura; 
 Le costituzioni contemporanee; 
 Il potere giudiziario tra totalitarismo e democrazia liberale; 
 Il potere giudiziario nello Statuto Albertino / il potere giudiziario nella Costituzione della 

Repubblica; 
 Le organizzazioni internazionali; 
 L’O.N.U.; 
 La dichiarazione universale dei diritti umani; 
 Agenda 2030 

 
METODI e STRATEGIE 

 

Gli studenti sono stati guidati dal docente a rafforzare e consolidare la competenza relativa al saper 
interrogare il testo e a saper rielaborare le conoscenze apprese costruendo una scaletta ragionata 
che è stata, di volta in volta, descritta verbalmente. 
Nelle discussioni in classe si sono individuati i concetti-chiave e gli studenti sono stati 
continuamente sollecitati da frequenti domande sugli argomenti affrontati, pertanto si è preferita 
la lezione dialogica e la discussione. 
Agli alunni, guidati all’individuazione, selezione, sintesi e riorganizzazione dei principali eventi 
storici, si è richiesta l’esposizione attraverso brevi testi argomentativi. 

 Comprensione della terminologia 
 Esame di fonti documentarie 
 Orientamento spazio-temporale tramite carte e linee del tempo esposte graficamente 
 Analisi e confronto di testi storiografici 
 Soluzione degli esercizi del testo 

 

MEZZI 
 

Strumento fondamentale nello svolgimento dell'attività didattica è stato il testo in adozione: 
G. Monina-F. Motta- S. Pavone- E. Taviani PROCESSO STORICO VOL.3 , dal Novecento a oggi. 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti strategie didattiche: 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Conversazione e discussione 
 Sintesi e schematizzazione; 

 Domande guida allo studio. 

 
INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 

Per gli alunni con difficoltà e con disturbi specifici di apprendimento si è fatto il recupero in itinere 
durante la consueta attività curricolare e si sono utilizzati strumenti compensativi e dispensativi. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Verifiche in itinere: durante la presentazione del materiale e la successiva discussione, gli studenti 
sono stati chiamati a continue verifiche orali che hanno consentito di valutare il loro livello di 
partecipazione e comprensione di quanto proposto. Le verifiche orali hanno voluto accertare le 
capacità di comprensione, connessione e rielaborazione. 
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I criteri di valutazione dell’acquisizione dei temi fondamentali suindicati sono i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti; 

 coerenza nella costruzione del discorso; 

 chiarezza e correttezza dell’esposizione; 

 ricchezza e proprietà nell’uso del lessico specifico della disciplina; 
 

 capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente; 

 autonomia dei processi cognitivi e operativi. 

E’ stato valutato anche l’uso di una terminologia adeguata e la capacità di argomentare e di fare 
opportune relazioni. 
La valutazione complessiva, oltre a tenere conto dell’esito delle verifiche, ha considerato anche 
impegno, partecipazione, eventuali progressi o regressi dello studente. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi fondamentali sono stati lo sviluppo della capacità di costruire i principali eventi storici 
analizzati mediante opportuni collegamenti e adeguata analisi critica. 
La competenza linguistica, la capacità di sintesi e i contenuti appresi risultano complessivamente 
adeguati. 
 
Chioggia li, 30 maggio 2020 

Firma del docente 
                Prof.ssa Patrizia Boscolo 
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MATEMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE  5A 
sez.   ITEC 

a.s. 2019/2020 

 
DIPARTIMENTO:  MATEMATICA 
DISCIPLINA:  MATEMATICA 
Classe:    classe 5 A  SEZ. ITEC 
Docente:    Sandro Signoretto 
 
 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe per tutto il triennio si è dimostrata piuttosto problematica. Carenze diffuse 
soprattutto di base, sono rimaste nel corso di tutti gli anni anche se vi è stato un lento ma 
progressivo miglioramento. 
La classe può essere suddivisa fondamentale in tre parti: un primo gruppo di pochi 
studenti che si sono distinti per impegno e rendimento; un secondo gruppo che pur con 
discontinuità, è riuscito a rimanere su livelli almeno sufficienti o poco più che sufficienti (la 
maggioranza); un ultimo gruppo, costituito da ragazzi con notevoli difficoltà, che è riuscito 
a raggiungere un livello appena sufficiente (anche grazie ad un sostanzioso lavoro di 
continuo recupero in itinere e possibilità di recupero con compiti facilitati o interrogazioni 
su specifici argomenti). 
Anche il comportamento di gran parte dei ragazzi, non sempre responsabile, ha ostacolato 
un buon clima in classe. Non particolarmente esaltante la parte dell’anno in DAD: 
fortunatamente il programma svolto in presenza era già abbastanza avanzato. Infatti era 
già programmato uno stop degli argomenti al massimo per fine marzo, in modo tale da 
iniziare il ripasso già da prima delle vacanze pasquali.  
Per quanto detto, la programmazione si è discostata di poco da quella preventivata, 
nonostante l’atteggiamento non sempre attivo della classe e l’attuazione della DAD e si 
può dire che tutti i componenti della classe, comunque, hanno raggiunto almeno il livello 
minimo di preparazione nella disciplina. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
PRIMO PERIODO (QUADRIMESTRE settembre - dicembre) 
 
Funzioni  
 Funzioni iniettive, biiettive e suriettive 
 Concetto di funzione. Funzioni elementari.  
 Funzioni reali di una variabile reale. 
 Insiemi numerici, intervalli, intorni.  
 Definizione, rappresentazione analitica e grafica. 
 Funzioni algebriche e trascendenti. 
 Dominio e Condominio. 
 Monotonia, positività e negatività, intersezione con gli assi. 
 Prime rappresentazioni del grafico di una funzione. 
 
Limiti di funzioni di una variabile 
 Limiti di funzioni reali di una variabile reale. 
 Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. 
 Limite per una funzione all’infinito. 
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 Limite destro e sinistro 
 Operazioni sui limiti. 

 Forme indeterminate.




 




 0;
0

0
;;

 

(la definizione di limite è stata vista solo nel caso lim ( )x c f x l  , gli altri casi sono stati 
affrontati in modo intuitivo) 
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) 

 
Funzioni continue 
 Definizione e teoremi. 
 Punti di discontinuità per funzioni di prima, seconda e terza specie. 
 Calcolo di limiti semplici nelle forme indeterminate. 
  
Derivate delle funzioni di una variabile. 
 Definizione, significato geometrico. 

Derivate di funzioni elementari. 
Derivate somma, quoziente, funzione di funzione. 
Crescenza / decrescenza e ricerca massimi e minimi relativi 
Derivate seconde e studio dei flessi 
Concavità / convessità 

 
SECONDO PERIODO (prima parte PENTAMESTRE in presenza gennaio – febbraio) 
 
Studio completo del grafico di una funzione 
 Grafico di funzioni elementari. 
 Studio e relativo grafico di una funzione. 
 
Integrali 
 Integrali indefiniti e definiti 
 Integrali di funzioni elementari 
 Operazioni con gli integrali 
 Metodi di integrazione 
 Significato geometrico degli integrali: calcolo di aree 
 Cenni sugli integrali di rotazione 
 
TERZO PERIODO (seconda parte PENTAMESTRE in DAD marzo-maggio) 
  
 Approfondimento integrali 
 Approfondimento studio di funzione completo 
 Ricerche personali su numero di Nepero, su pigreco e su numero aureo 
 Studio dell’andamento delle epidemie – modelli matematici per lo studio del Covid-19 
 
 
 

OBIETTIVI e LORO RAGGIUNGIMENTO 

 

Dalla programmazione iniziale: 

OBIETTIVI GENERALI della MATERIA: 
 

Per gli obiettivi generali della classe prima e seconda - secondo biennio -, e classe quinta 
–monoennio -, si fa riferimento  alle linee guida  per il passaggio al nuovo  ordinamento  
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(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3): 
“Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 
padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei 
grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche”. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel secondo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed 
educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese 
a conclusione del percorso quinquennale. 
I nuclei fondanti, concordati nelle riunioni di coordinamento disciplinare, in termini di 
competenze, conoscenze ed abilità, sono i seguenti: 
 
COMPETENZE: 
 

1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

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

 
 
Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. Il livello della classe è mediamente 
poco più che sufficiente. 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Per il dialogo educativo si è puntato su: 
 
- Partecipazione attiva durante le lezioni 
- Dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni 
- Rispetto delle regole della convivenza scolastica 
- Disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco  
- Senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri) 
- Ordine e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti 
personali) 
 
In questo senso la classe non ha raggiunto livelli particolarmente positivi, come già 
evidenziato nella breve relazione precedente. 
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METODI e STRATEGIE 
 

Lezioni frontali 
Lezioni dialogate e/o interattive 
Lavori di gruppo 
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.) 
Didattica A Distanza 
 

MEZZI 
 

1. Appunti dalle lezioni 
2. Materiale didattico on-line 
3. Filmati e lezioni su Youtube (in particolare Math3 di Elia Bombardelli)  

 

SPAZI 
 

Aula didattica (dotata di videoproiettore) 
 
 

INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 
 
Recupero in itinere: un sostanzioso lavoro di continuo recupero e possibilità di recupero 
con compiti facilitati o interrogazioni su specifici argomenti 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento in generale ai criteri del 
PTOF. Sono state svolte prove scritte con sviluppo di esercizi e problemi, prove orali e 
prove a test a risposta multipla. 
 
 
 
Chioggia, 30 maggio 2020 
 
            Il docente Sandro Signoretto 

 
 
 
 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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INGLESE 
 

 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5A è composta da 23 alunni, 22 maschi e 1 femmina, 3 ripetenti e 1 con una leggera disabilità che 
però necessità di insegnante di sostegno. Gli allievi hanno dimostrato uno scarso affiatamento tra loro e un  
discreto rapporto con la maggior parte degli insegnanti. La classe, durante tutto il triennio, ha avuto un 
comportamento non sempre corretto sia nei confronti degli insegnanti e sia tra pari. Malgrado le difficoltà 
comportamentali è stata data loro la possibilità di fare una uscita didattica di 5 giorni a Londra e in tale 
situazione gli studenti hanno dato il meglio di loro stessi, sia nel comportamento che nell’approccio con le 
attività formative proposte. Nei confronti del programma proposto gli studenti hanno dimostrato un discreto 
interesse, ma partecipando  non sempre in modo attivo. La preparazione al momento attuale risulta sufficiente 
per gran parte della classe , in pochi casi ottima, mentre è scarsa per alcuni di essi. Le loro carenze di base, 
nella lingua e grammatica inglese e il poco interesse nei confronti della materia hanno rallentato il loro 
apprendimento e rende molto difficile l’esposizione orale degli argomenti affrontati. Inoltre l’emergenza 
sanitaria e l’utilizzo della DAD ha rallentato di molto la programmazione, ma ci ha permesso di sperimentare 
altre forme espressive, soprattutto attraverso la produzione di video in lingua inglese da parte degli studenti.  

Obiettivi 
 
Potenziamento della competenza comunicativo - relazionale attraverso lo sviluppo delle attività di 
comprensione e produzione orale e potenziamento dell’attività di comprensione scritta, in particolare di testi di 
argomento tecnico. 
  

- Comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi anche al 
settore specifico d’indirizzo; 

- Sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione; 
- Produrre brevi testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione 

lessicale; 
- Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del settore di 

specializzazione; 
- Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico con attenzione ai valori comunicativi 

ed alla precisione terminologica; 
- Collegare gli argomenti dei testi specialistici con quelli trattati nelle materie tecniche e professionali; 
- Riflettere sulla lingua. 

  
  

Contenuti 
 
Dal libro di testo in adozioneK.O’Malley “English for new technology- Electricity, Electronics, IT 
&Telecoms” ed. Pearson –Longman, si sono svolte le seguenti unità: 
 

Unit 11 COMPUTER SOFTWARE 
Systems software. The operating system – Other parts of the operating system pag.136 
Programming .How programs are written     pag.138 
Computer languages. Types of high-level language    pag.139 
Encryption.          pag.142 
Alan Turing and the ‘intelligent machines’     pag.143 
Cloud computing        pag.144 
 
 
Unit 12  APPLICATIONS 
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Where computers are used       pag.148  
      
Types of application        pag.150 
How a spreadsheet works       pag.152 
Charts and graphs        pag.153 
 
 
Unit 13 TELEPHONE TECHNOLOGY 
What is a telecoms system?       pag.164 
The telephone network        pag.166 
Cables          pag.170 
Cellular telephones        pag.172 
 
 
Unit 14 ELECTROMAGNETIC RADIATION 
Electromagnetic waves        pag.176 
Microwave oven         pag.184 
Lasers. Laser light.        pag.188 
How lasers are used        pag.189 
 
 

 

Metodi 
 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche. Ogni unità didattica è stata affrontata partendo da 
un’anticipazione dei contenuti, sfruttando sia le conoscenze tecniche degli studenti sia i dati presenti nei testi 
(immagini, titoli, ecc.). Dopo la formulazione di ipotesi si è passati alla lettura dei brani. Per facilitarne la 
comprensione sono state attivate diverse tipologie di lettura: globale, per la comprensione generale 
dell'argomento trattato; esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; analitica, per una comprensione 
più dettagliata del testo. Le attività proposte, orali e scritte (risposte a domanda, multiple choice, esercizi di 
matching ecc.) sono servite anche a verificare le ipotesi formulate inizialmente. 
La fasi successive sono state: la traduzione del testo, una traduzione non letterale ma che comunque ha 
salvaguardato la precisione dei termini tecnici e l’intenzione comunicativa del testo; la fissazione dei contenuti, 
con esercizi di tipo integrato, scritti e orali; e infine la riproduzione orale dei contenuti appresi. Durante questa 
attività è stata privilegiata l'efficacia della comunicazione, anche in presenza di lievi errori che non 
pregiudicassero la comprensione.  
Spesso lo studio dei testi è stato accompagnato da una riflessione sulle strutture grammaticali più ricorrenti nel 
linguaggio di tipo tecnico, con continui confronti con le corrispondenti strutture nella madre lingua. 
La produzione dei testi scritti non ha costituito un obiettivo di apprendimento specifico ma è stata funzionale 
allo sviluppo delle altre abilità. 
  

Mezzi 
 
Gli strumenti didattici e i sussidi impiegati sono stati i libri di testo, fotocopie, registratore e computer nell’ultimo 
periodo, l’uso di classroom e tutte le possibilità che la piattaforma G-suit ha permesso 
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Tempi 
 
I tempi dedicati allo svolgimento del programma sono state circa 40. Le rimanenti ore sono state impiegate per 
verifiche, in prevalenza orali, e recuperi. Le ore di lezione delle ultime settimane verranno dedicate ad 
approfondimenti, al ripasso e a ulteriori interrogazioni.  
 

 

 

Valutazione 
 
Benché la valutazione finale preveda solo il voto orale, le prove hanno verificato più abilità ed hanno compreso 
tipologie di attività diverse.  Sono state sia scritte che orali, graduate e periodiche. 
Le prove scritte hanno mirato a verificare la comprensione del testo e, in particolare, del lessico tecnico, 
attraverso brani di microlingua con esercizi di comprensione, quesiti a risposta singola. 
Per quanto riguarda le abilità orali, si sono valutate la comprensione, la conoscenza dei contenuti e del lessico 
specifico, la pronuncia e la scorrevolezza. 
La valutazione ha tenuto conto dei risultati ottenuti in itinere e dell’impegno mostrato rispetto alle reali capacità 
dei singoli studenti.  
 
La classe ha nel complesso migliorato la capacità di comprensione del testo, soprattutto d'indirizzo. Un 
discreto numero di studenti ha migliorato la fluenza e la competenza comunicativa ed è perciò in grado di 
sostenere una semplice conversazione di carattere tecnico con uso appropriato dei termini specifici. Alcuni si 
esprimono in maniera comprensibile ma a volte scorretta, altri hanno ancora grosse difficoltà espressive; solo 
un piccolo gruppo di studenti si esprime con buona fluenza e competenza comunicativa. 
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 ELETTROTECNICA  ED ELETTRONICA 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
E’ una classe che si è presentata piuttosto problematica sin da subito con carenze 

diffuse soprattutto di base. Pochi sono gli studenti che si sono distinti, per rendimento e 
per il giusto atteggiamento. Anche il comportamento in classe, non sempre responsabile, 
non ha favorito un buon clima in classe. Paradossalmente la DaD sembra aver dato un po’ 
di smalto alla classe e l’impegno è via via aumentato per la maggior parte degli studenti 
senza che questi siano sempre riusciti a recuperare. Emerge, in definitiva un quadro non 
troppo positivo: un piccolo gruppo di studenti sembra appunto, ben disposto verso la 
disciplina con risultati anche più che sufficienti e/o buoni; un secondo gruppo numeroso, 
manifesta molte difficoltà, presumibilmente provenienti, come si diceva sopra, dalle scarse 
conoscenze di base dell’elettrotecnica, con risultati che stentano ad arrivare alla 
sufficienza. 

Per quanto attiene la programmazione, questa si è discostata di molto da quella 
preventivata, sia per l’atteggiamento non propositivo della classe, sia per l’attuazione della 
DaD che di fatto, pur risultando utile, non è risultata determinante a coprire la parte 
rimanente del programma. 

 
 

OBIETTIVI 
 

Gli studenti alla fine dell’anno scolastico conoscono e sanno dimensionare, in modo 
particolare: 

 Semplici amplificatori e circuiti di base con operazionali; 
 oscillatori sinusoidali soprattutto in bassa frequenza; 
 multivibratori astabili e monostabili, in modo particolare con 555; 
 filtri attivi anche di ordine elevato; 
 il problema del condizionamento e dell’interfacciamento a sistemi a 

microcontrollore. 
 

CONTENUTI E TEMPI 
 
Segue, nel dettaglio la parte contenutistica suddivisa in moduli e unità didattiche, con la 
tempistica a fianco indicata (le prove scritte, orali, di laboratorio, ecc.. fanno parte del 
monte ore indicato in calce). 
 
MODULO n.1 

TITOLO:  Ripasso Amplificatori operazionali 

 Principali caratteristiche degli operazionali ideali. 
 Circuito invertente e non invertente. 
 Sommatore invertente e amplificatore differenziale. 
 Circuito derivatore ideale e reale. 
 Circuito integratore ideale e reale. 
 Calcolo di semplici funzioni di trasferimento con operazionali. 
 Prove di laboratorio e simulazione Microcap. 

Tempo: circa 40 ore 
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MODULO n.2.  

TITOLO:   Oscillatori Sinusoidali 

 Retroazione positiva. Innesco di una oscillazione e condizioni di Barkhausen. 
 Gli oscillatori in bassa frequenza: a sfasamento e a ponte di Wien. 
 Gli oscillatori in alta frequenza: a tre punti di Colpitts e Hartley (solo cenni). 
 Uso del quarzo per la stabilità in frequenza (solo cenni). 

Tempo: circa 30 ore 
 

MODULO n.3 

TITOLO:  Generatori di forme d’onda non sinusoidali 

 Richiami Trigger di Schmitt. 
 Astabile e monostabile con operazionale. 
 Astabile e monostabile con timer 555. 
 Numerosi esempi di dimensionamento di circuiti a scatto. 
 Prove di laboratorio e simulazione Microcap. 

Tempo: circa 30 ore 
 
MODULO n.4 

TITOLO:  Filtri Attivi 

 Richiami sui filtri passivi. 
 I filtri attivi: vantaggi rispetto ai passivi. 
 Filtri del primo e del II ordine. 
 Approssimazioni di Bessel, Chebischev e Butterworth. 
 Filtri a reazione semplice. 
 Filtri attivi di ordine superiore al secondo. 

Tempo: circa 40 ore 
 

MODULO n.5 

TITOLO:   Sistema di acquisizione dati 

 Catena di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati. 
 Circuito di condizionamento dei segnali. 
 Il convertitore I/V. 
 Il convertitore R/V. 
 Il Mux analogico e il modulo S/H. 
 Teorema di Shannon. 
 Il convertitore digitale analogico: funzionamento ed errore di quantizzazione. 
 Cenni sui sistemi di elaborazione dati. 
 Esempio di interfacciamento di sensori ad arduino. 

Tempo: circa 40 ore 
 

METODI e STRATEGIE 
 

Si è cercato di fornire le conoscenze di base per affrontare l’analisi e in qualche 
caso la sintesi dei sistemi elettrotecnici ed elettronici; naturalmente non è sempre stato 
possibile entrare troppo in profondità a certe tematiche, soprattutto per la notevole 
trattazione matematica che avrebbero richiesto certi argomenti e per le loro difficoltà di 
progetto. Si è privilegiata la lezione frontale e dialogata, ricorrendo a numerosi esempi ed 
analogie anche non strettamente del campo dell’elettronica in modo da rendere il più 
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comprensibile ed intuitivi anche argomenti non semplici. In ogni caso lo strumento 
matematico è stato utilizzato solo nei casi strettamente necessari, in concomitanza con le 
formule/relazioni di progetto. Si è cercato anche di fornire un gran numero di esercizi sia in 
classe che a casa in modo da aumentare le competenze degli allievi. Nel limite del 
possibile sono stati introdotti e riportati concetti e dati che toccano la moderne tecniche nel 
campo dell’elettronica e dell’elettrotecnica. 
 

STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
1) libro di testo in adozione: “Elettrotecnica ed Elettronica , Vol.2 e Vol.3”. Autori: E. 

Ambrosiani, P.Maini, I.Perlasca e F.Spadaro. Edizione Tramontana. 
2) Appunti dalle lezioni e qualche fotocopia per la parte di programma mancante o non 

sufficientemente trattata sul testo di adozione (soprattutto la parte riguardante la DaD). 
3) Laboratorio di Elettronica per la parte circuitale (hardware, schede myDAQ) e Sistemi 

per l’uso di software applicativo di simulazione (EWB, Microcap,). 
4) Strumenti a distanza per la parte riguardante la DaD. 

 
VERIFICHE 

Le verifiche sia formative che sommative hanno avuto lo scopo di stimolare la 
continuità di studio degli studenti ed accertare il livello di preparazione raggiunto. Sono 
state somministrate: 
 almeno 1-2 verifiche orali per periodo; 
 2-3  verifiche scritte per quadrimestre.. 
 1-2 verifiche di laboratorio per periodo. 
Sono state somministrate verifiche scritte classiche con risoluzione di esercizi; qualche 
test (in DaD) e verifiche orali tese ad accertare la preparazione complessiva degli allievi. 
Nelle testo di ciascuna verifica scritta è stata indicata in calce la durata della prova, la 
soglia per arrivare alla sufficienza e gli obiettivi specifici della verifica. 
Naturalmente nell’ultima fase dell’anno (DaD) si è dato spazio maggiormente alle prove 
formative (ma non solo) che comunque hanno permesso di verificare la preparazione 
complessiva degli studenti. 

 

La verifica del profitto si è basata sulla valutazione della quantità e qualità delle nozioni 
apprese, nonché sulle capacità espositive: Essa si è articolata in due fasi: 

 Misurazione delle prove (orali, scritte,) in modo sommativo nelle quali si sono 
tenuti in considerazione gli elementi sopra esposti. 

  Fase formativa (soprattutto in DAD): 
o Continuità nei collegamenti alla piattaforma come forma di presenza; 
o Capacità di intervento durante le videoconferenze; 
o Continuità nella consegna dei compiti assegnati; 
o Qualità dei compiti restituiti dagli studenti. 

In definitiva, per la valutazione complessiva si sono tenuti in considerazione di tutti gli 
elementi quali esiti delle prove, impegno, partecipazione, assiduità nello studio, presenza, 
ecc… 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Anno Scolastico  2019 / 2020  

Docente: BACCI TIZIANA – ARCADIO GIBIN 

Materia d'insegnamento: SISTEMI AUTOMATICI 

Classe: 5 Sezione: A 
 
 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:  
 
Il docente di Sistemi Automatici concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni migliorative in relazione ai campi di 
propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato e del lavoro per obiettivi;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia e qualità nella propria attività lavorativa;  

 saper interpretare il proprio ruolo autonomo nel lavoro di gruppo; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo della tecnologia al cambiamento delle condizioni di vita. 

 
CONTENUTI  

  
1. SISTEMI NEL DOMINIO DEL TEMPO  
Competenze:  
Studio dei sistemi nel domino del tempo 

Conoscenze:  
 Trasformata e antitrasformata di Laplace 

 Calcolo di funzioni di trasferimentodi circuiti elettrici 

 Esame delle caratteristiche delle funzioni di trasferimento 

 Descrizione dei principali segnali canonici 

 Risposta dei sistemi di I e II ordine ai segnali canonici 

 Parametri della risposta di sistemi del II ordine 

Abilità:  
Utilizzo delle tabelle delle antitrasformate di Laplace 

Calcolare la risposta nel dominio del tempo di circuiti elettrici del I e del II ordine. 
 

2. DIAGRAMMI DI BODE 
Competenze:  
Studio dei sistemi nel domino della frequenza 

Conoscenze:  
 Diagrammi di Bode del modulo e della fase 

 Regole del tracciamento asintotico, scala semilogaritmica, sommabilità grafici elementari 

Abilità:  
Tracciare diagrammi di Bode 
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Saper analizzare i sistemi nel dominio della frequenza attraverso i diagrammi di Bode 

3. STABILITA’  
Competenze:  
Studio della stabilità di un sistema 

Conoscenze:  
 Grado di stabilità di un sistema 

 Funzione di trasferimento e stabilità 

 Criterio di stabilità di Bode 

 Metodi di stabilizzazione dei sistemi 

 Reti correttrici: rete ritardatrice e anticipatrice 

Abilità:  
Saper analizzare la stabilità di un sistema. 
 

4. CONTROLLI AUTOMATICI 
Competenze:  
Architettura di un sistema di controllo 

Conoscenze:  
 Il controllo automatico 

 Sistemi di controllo ad anello aperto 

 Sistemi di controllo ad anello chiuso 

 Controllo ON-OFF 

Abilità:  
Comprendere gli effetti di regolazione dei controllori industriali 

Analizzare l’effetto stabilizzante della retroazione ad anello chiuso 
 

5. PROGRAMMA CISCO CCNA1  
Competenze:  
Comprendere il funzionamento di dispositivi e protocolli in funzione della rete e della sicurezza 

Conoscenze:  
 Cap 1: Esplorazione della rete  

 Cap 2: Configurazione di un Sistema Operativo di rete  

 Cap 3: Protocolli di rete e comunicazioni 

 Cap 4: Accesso alla rete 

 Cap 5: Ethernet 

 Cap 6: Livello della rete 

 Cap 7: Indirizzamento IP 

 Cap 8: Subnetting di reti IP 

 Cap 9: Livello trasporto 

 Cap 10: Livello applicativo 

 Cap 11: Configurazione di un Sistema Operativo di rete 

Abilità:  
Progettare e implementare una rete semplice (LAN) 
Configurare router e switch (IOS Cisco) 
 

6. LABORATORIO  
 

 Attività previste nel corso Cisco CCNA1 
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 Utilizzo del software Cisco Packet Tracer  
 Elementi base programmazione C/C++  e flow-chart 

 
METODI e STRATEGIE 

 

Per l’illustrazione e la discussione degli argomenti si ricorre alla lezione frontale, eventualmente 
supportata da idonei sussidi audiovisivi, cercando di sollecitare l'intervento degli allievi per 
accrescerne l'attenzione e verificare il grado di partecipazione alla lezione. Soprattutto nelle ore di 
laboratorio sono privilegiati l’apprendimento cooperativo e le esercitazioni pratiche.Si adopera un 
linguaggio attento all'uso appropriato dei termini tecnici, che devono essere chiaramente recepiti ed 
assimilati dagli studenti. 
 

MEZZI 
 

Sono utilizzati manuali tecnici, dispense e appunti preparati dal docente, supporti informatici e  
software di simulazione (Cisco Packet Tracer). 
Nel periodo di sospensione della didattica, sono state adottate modalità di DaD, utilizzando la 
piattaforma G Suite: corsi in classroom e lezioni in videoconferenza. 
 

SPAZI 
 

Aula e laboratorio di Sistemi. 

 

Si veda la suddivisione temporale dei contenuti. 

 
INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 

 
Il recupero degli studenti in difficoltà è stato svolto principalmente in itinere con prove scritte o 
interrogazioni orali sugli argomenti da recuperare. 

 
Il processo di apprendimento degli argomenti è stato verificato con prove scritte e orali, tenendo 
conto dei seguenti elementi: 
- conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali 
- capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio 
- capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi 
- capacità di approfondimento e di collegamento 

 
Le valutazioni sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola. 

TEMPI 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Anno Scolastico  2019 / 2020  

Docente: BACCI TIZIANA – ARCADIO GIBIN 

Materia d'insegnamento: T.P.S. 

Classe: 5 Sezione: A 
 
 

OBIETTIVI 
 
I nuclei fondanti, concordati nelle riunioni di coordinamento disciplinare, in termini di competenze, 
conoscenze ed abilità, sono i seguenti: 
COMPETENZE 
 acquisire familiarità con l’attività di progettazione 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

 gestire progetti 
 gestire semplici produttivi  
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
CONOSCENZE ABILITA’ 
 Proprietà tecnologiche dei materiali del 

settore. 
 Principi di funzionamento, tecnologie e 

caratteristiche di impiego dei componenti 
attivi e passivi e dei circuiti integrati. 

 Componenti, circuiti e dispositivi tipici del 
settore di impiego. 

 Circuiti basati sull’utilizzo dei 
microcontrollori. 

 Interazione fra componenti ad 
apparecchiature appartenenti ad aree 
tecnologiche diverse. 

 Simbologia e norme di rappresentazione 
circuiti e apparati. 

 Principi di funzionamento e caratteristiche 
di impiego della strumentazione di 
laboratorio. 

 Normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza, sistemi di prevenzione e gestione 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Software e hardware per la progettazione la 
simulazione e la documentazione. 

 
 
 
 
 
 

 Identificare le tipologie di bipoli elettrici 
definendo le grandezze caratteristiche ed i 
loro legami. 

 Descrivere le caratteristiche elettriche e 
tecnologiche delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. 

 Descrivere i principi di funzionamento dei 
componenti circuitali di tipo discreto ed 
integrato. 

 Progettare circuiti digitali a bassa scala di 
integrazione di tipo combinatorio e 
sequenziale. 

 Descrivere funzioni e struttura dei 
microcontrollori. 

 Progettazione di circuiti con 
microcontrollori. 

 Rappresentare schemi funzionali di 
componenti circuitali, reti e apparati. 

 Individuare e utilizzare la strumentazione di 
settore anche con l’ausilio dei manuali di 
istruzione scegliendo adeguati metodi di 
misura e collaudo. 

 Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le 
apparecchiature per l’analisi e il controllo. 

 Rappresentare, elaborare e interpretare i 
risultati delle misure utilizzando anche 
strumenti informatici. 

 Applicare le norme tecniche e le leggi sulla 
sicurezza nei settori di interesse . 

 Riconoscere i rischi dell’utilizzo 
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dell’energia elettrica in diverse condizioni di 
lavoro, anche in relazione alle diverse 
frequenze di impiego ed applicare i metodi 
di protezione dalle tensioni contro i contatti 
diretti e indiretti. 

 Individuare le componenti tecnologiche e gli 
strumenti operativi occorrenti per il progetto 
specifico. 

 Individuare e descrivere le fasi di un 
progetto e le loro caratteristiche funzionali 

 Applicare metodi di problem solving e 
pervenire a sintesi ottimali. 

 Utilizzare i software dedicati per la 
progettazione, l’analisi e la simulazione. 

 Inserire nella progettazione componenti e 
sistemi elettronici integrati avanzati. 

 
CONTENUTI  

  
1. ATTUATORI (OTTOBRE-GENNAIO) 

 
Competenza 
Conoscere il principio di funzionamento di una macchina elettrica 
Conoscenze 
I motori: 

 Principio di funzionamento di una macchina elettrica: 
o legge di Faraday-Lenz e forza magnetoelettrica;  
o modello di motore elettrico; 
o dinamo; 

 Motori passo-passo: 
o caratteristiche principali,  
o pilotaggio a 1 e 2 fasi, mezzo passo,  
o motori unipolari e bipolari. 

 Motori in C.C.:  
o caratteristiche principali e principio di funzionamento, 
o modello matematico,  
o velocità a vuoto e corrente e coppia allo spunto,  
o pilotaggio,  
o servomotori. 

Abilità 
Saper interfacciare nel modo corretto gli attuatori alle schede del microcalcolatore. 
 
2. SENSORI E TRASDUTTORI  (MARZO-MAGGIO) 

 
Competenza 
Scegliere il trasduttore adatto in funzione della grandezza da misurare. 
Conoscenze 
Principi di funzionamento e parametri dei trasduttori utilizzati nell'automazione industriale: 

 Trasduttori di posizione: resistivi, capacitivi, induttivi  
 Estensimetri 
 Trasduttori di posizione angolare (incrementali e assoluti) 
 Sensori di prossimità (resistivi, induttivi, effetto Hall) 
 Trasduttori di temperatura (termistori, sensori bimetallici, termocoppie,termoresistenze) 
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 Trasduttori di livello (cenni) 
Abilità 
Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite dalla documentazione tecnica. 
Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore. 
 
3. RICHIAMI DI PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C (da SETTEBRE a MAGGIO) 

 
Competenza 
Programmare in linguaggio C 
Conoscenze 
Programmazione in linguaggio C: 

 Dichiarazione delle variabili 
 Operatori logici e aritmetici 
 Assegnazioni ed espressioni 
 Strutture if, while, for, switch  
 Funzioni. 

Abilità 
Riconoscere i tipi di variabili 
Utilizzare correttamente la sintassi delle principali strutture C 
Scrivere programmi o realizzare flow-chart per semplici applicazioni con microcontrollori 
 
 
4. APPLICAZIONI DEI MICROCONTROLLORI (da SETTEMBRE a MAGGIO) 

 
Competenza 
Utilizzare il  microcontrollore Arduino per progetti applicativi. 
Conoscenze 
Il microcontrollore Arduino: 

 Caratteristiche del microcontrollore Arduino. 
 Gestione di pulsanti  
 Modulo di conversione A/D. 
 Modulo PWM 
 Comando di motori DC con c.i. L298 
 Interfacciamento con display 
 Tecniche di trasmissione con Arduino 

Abilità 
Realizzare prototipi di macchine con microcontrollori. 
 
5. CERTIFICAZIONI  E GESTIONE DEI RAEE (MAGGIO) 

 
Competenza 
Conoscere le principali norme e gli Enti normatori nazionali ed internazionali del settore 
tecnologico. 
Riconoscere  i rischi che i materiali e le soluzioni tecniche adottate  hanno per la tutela della 
persona dell’ambiente e del territorio. 
Conoscenze 

 Concetti di norma  e legge. 
 Enti normativi internazionali e nazionali: IEC, CENELEC, CEI. 
 Dichiarazione di conformità: marcatura CE e fascicolo tecnico del prodotto. 
 Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti (RAEE) 

Abilità 
Saper redigere e utilizzare il manuale di istruzioni delle apparecchiature elettroniche. 
Operare un corretto smaltimento a fine ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche. 
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6. LABORATORIO: ATTIVITA' DI PROGETTO (da SETTEMBRE a GIUGNO) 

 
Competenza 
Acquisire familiarità con l’attività di progettazione. 
Conoscenze 
Le attività di laboratorio consistono nella realizzazione di applicazioni  utilizzando le conoscenze e 
le abilità acquisite in questa e nelle altre materie d’indirizzo. 
Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti lavorano su progetto a scelta, suddivisi in gruppi di 
lavoro. Il progetto, se portato a termine, viene accompagnato da una relazione finale che dovrà 
indicativamente contenere: 
- un’introduzione al progetto che ne illustri le caratteristiche, le scelte di progetto e la 

pianificazione delle attività; 
- lo schema a blocchi generale dell’applicazione, 
- la documentazione relativa ai circuiti integrati e ai componenti; 
- gli schemi elettrici; 
- le immagini e le fasi costruttive delle eventuali parti meccaniche realizzate a supporto; 
- il listato del programma adeguatamente commentato; 
- le istruzioni d’uso; 
- i costi di produzione; 
- la bibliografia o sitografia consultata. 

 
Abilità 
Saper adoperare correttamente gli strumenti della pianificazione di un progetto. 
Essere in grado di cercare e interpretare la documentazione necessaria. 
Risolvere i malfunzionamenti in modo autonomo ed eseguire in modo  appropriato il collaudo. 
Rispettare le scadenze di consegna. 
Avere un atteggiamento costruttivo e collaborativo all’interno del gruppo. 

 
METODI e STRATEGIE 

 

Il laboratorio è il luogo privilegiato di insegnamento in cui si sviluppano soluzioni adatte a 
monitorare e controllare grandezze ambientali, anche in ambito remoto.  
Le lezioni in classe vengono utilizzate per svolgere esercizi e introdurre i concetti teorici nuovi. 
 

MEZZI 
 

Per le lezioni sono stati utilizzati: appunti e fotocopie preparate dal docente, manuali, 
strumentazione di laboratorio - Arduino UNO. Nel periodo di sospensione della didattica, sono state 
adottate modalità di DaD, utilizzando la piattaforma G Suite: corsi in classroom e lezioni in 
videoconferenza. 
 

SPAZI 
 

Aula e laboratorio di TPS. 

 

Si veda la suddivisione temporale dei contenuti. 

TEMPI 
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INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 

 
Il recupero degli studenti in difficoltà è stato svolto principalmente in itinere con prove scritte o 
interrogazioni orali sugli argomenti da recuperare. 

 
 
Il processo di apprendimento degli argomenti è stato verificato con prove scritte e orali, tenendo 
conto dei seguenti elementi: 
- conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali 
- capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio 
- capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi 
- capacità di approfondimento e di collegamento 

Inoltre si è considerato la capacità di organizzazione e l'impegno profuso nelle attività di 
laboratorio. Le valutazioni sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Relazione finale 
La classe, composta da soli 22 alunni maschi e 1 femmina, ha presentato, nel corso del primo quadrimestre,  
per una metà della classe ,un buon comportamento e interesse verso la disciplina mentre ,un’altra parte 
,minima, poco  interesse. Tre studenti hanno ripetuto l’anno scolastico . Due di questi hanno presentato poco 
impegno nella parte pratico motoria mentre sufficiente  nell’aspetto teorico. 

Uno studente ha presentato la partecipazione al programma nazionale studente-atleta. 

Una parte di studenti ha partecipato alla gara di sci alpino ottenendo buoni risultati. 

Dal mese di marzo in poi in seguito all’emergenza Covid-19  il programma si è adattato alla DAD  così come 
previsto dal MIUR per cui la programmazione ha subito una rimodulazione soprattutto per quanta riguarda 
l’aspetto tecnico-fisico-motorio in palestra. E’ stato sviluppato altresì un più corposo sviluppo di aspetti teorici 
delle scienze motorie e sportive . Il materiale di studio è stato consegnato utilizzando le tecnolgie 
informatiche della piattaforma G suite. 

Programma svolto 

Parte pratica 
 potenziamento fisiologico: 

miglioramento della capacita’ cardio-circolatoria e respiratoria attraverso attività aerobiche all’aperto, di 
lunga durata e bassa intensità (fit walking). 

miglioramento delle capacità coordinative quali: equilibrio, destrezza, coordinazione generale e 
segmentaria, miglioramento dell’elasticità muscolare attraverso lavori specifici per ogni singola 
capacità; utilizzo di piccoli attrezzi. 

miglioramento della tonicità muscolare attraverso lavori di potenziamento a corpo libero o con l’utilizzo di 
palle mediche o manubri pesanti. 

Test motori a tempo per valutare la forza della muscolatura addominale (Sit up in 30”), dorsale e degli 
arti superiori (test isometrico di fatica alla spalliera)  

Ginnastica calistenica: 

 vari tipi di push up 
 plank 
 muscolar up 
 alla sbarra 
 apprendimento, allenamento e perfezionamento di alcuni gesti tecnici e tattici dei seguenti 

giochi sportivi: 
pallavolo 

partite 6c6, focalizzate sulla corretta posizione da assumere in campo, sulla  rotazione dei giocatori, possesso 
di palla e arbitraggio. 

 

pallacanestro 

fondamentali di squadra: 

3c3 

5c5 

 

calcetto: partite 5c5. 

 

 ginnastica ai piccoli attrezzi: 
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atletica leggera: 

 maratona 
 corsa veloce 
 400 metri 
 Salto in alto 
 Getto del peso 
 Lancio del disco 
 Salto in lungo 

 

Parte teorica 
 

Conoscenza di numerose nozioni di primo soccorso: 

• comportamenti preventivi da mettere in atto per evitare infortuni. 

• conoscenza dei più comuni infortuni sportivi. 

• intervento nel caso di incidente traumatico. 

• intervento in caso di emergenza cardio-respiratoria. 

 

Il Doping: 

 legge antidoping 
 anabolizzanti steroidei 
 ormoni 
 beta bloccanti 
 metodi non permessi 
 integratori alimentari 
 aminoacidi ramificati 
 creatina 
 carnitina 
 Sali minerali 

 

Il sistema nervoso: 

 Tipi di sistemi 
 La cellula nervosa 
 Funzione del SNC 
 La sinapsi 
 Neurotrasmettitori 
 Sistema nervoso autonomo 
 Sistema nervoso periferico 
 Sistema nervoso centrale 

 

Effetto DOMS 

LE CAPACITA MOTORIE: 

la forza  

suoi aspetti  

metodi allenamento 
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POSTURA E SALUTE 

Struttura della vertebra 

Meccanismi di sovraccarico 

La lombalgia aspecifica 

La lombosciatalgia 

 

I PARAMORFISMI E IDISMORFISMI 

Definizione di paramorfismo e dismorfismo 

Paramorfismi  

Dismorfismi 

 

Il programma cinesiologico di prevenzione, le tre fasi 

 

La alimentazione. 

 

Conoscenza delle regole di gioco degli sport di squadra trattati. 

 

Linguaggio specifico della disciplina. 

Previsione programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
Parte pratica: 

Attività ai Grandi Attrezzi: 

• Palco di Salita: salita alle funi. 

Salita sui nodi delle tre funi e passaggio graduale dal più basso al più alto; passaggio consecutivo da una fune 
all’altra dopo aver eseguito una breve rincorsa; arrampicata ad una fune in presa plantare e palmare, e 
passaggio al canestro con cambio di fronte; rincorsa, appoggio dei piedi a muro e salita a canestro, afferrando 
i tubi di sostegno laterali. 

Giochi di squadra: 

 

Metodi e strategie 
I procedimenti seguiti durante l’insegnamento hanno tenuto conto delle esperienze, delle necessità e dei 
ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo in condizione di seguire 
obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L'insegnamento è stato il più possibile individualizzato.  

Ogni argomento svolto è stato descritto verbalmente e successivamente dimostrato dalla docente stessa, 
focalizzando l’attenzione sugli elementi di principale importanza e soprattutto sull’aspetto della sicurezza, 
insegnando ai ragazzi le misure di assistenza da attuare nello specifico della situazione. 

Spesso sono stati utilizzati gruppi di lavoro disomogenei, dove i più insicuri hanno appreso dai più abili, ai 
quali è toccato trovare facilitazioni e risoluzioni appropriate al fine di far apprendere, a tutti i componenti del 
gruppo di appartenenza, le medesime abilità, sempre sotto stretta sorveglianza del docente; sono state però 
usate anche esercitazioni individuali, dove i ragazzi hanno dovuto mettersi in gioco e superare emozioni e 
timori, al fine di raggiungere una certa maturità non solo motoria, ma soprattutto psicologica.  

Nei giochi di squadra trattati non ci si è soffermati sulla perfezione del gesto tecnico, ma si è incentrato il 
lavoro sulla conoscenza generale dei fondamentali e sull’aspetto della cooperazione e accettazione dell’altro, 
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temi questi trattati a fondo anche durante alcune lezioni svolte in classe, dove si è posta l’attenzione sulle 
finalità intrinseche ed estrinseche dell’educazione fisica, vista come una disciplina di elevato valore 
educativo. 

Nelle proposte di gioco e nelle attività sportive si è utilizzata una metodologia di tipo globale; le attività che 
prevedevano invece un gesto tecnico complesso, sono state proposte con il metodo analitico, precedute da 
un’accurata spiegazione, volta a rendere gli studenti consapevoli della corretta esecuzione del gesto motorio; 
Tuttavia, per facilitare l'apprendimento motorio e l'acquisizione di automatismi, si è utilizzato il criterio della 
gradualità. 

Mezzi 
Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati tutti i piccoli e grandi attrezzi esistenti in palestra, 
privilegiando le attività di gruppo e a coppie (spesso costruttive, utili e divertenti), che hanno permesso di 
lavorare ottimizzando i tempi; tuttavia sono state utilizzate anche esercitazioni individuali, dove i ragazzi 
hanno dovuto mettersi in gioco e superare emozioni e timori, al fine di raggiungere una certa maturità non 
solo motoria, ma soprattutto psicologica.  

Tecnologie informatiche a disposizione della famiglia. Piattaforma digitale GSUITE per la DAD. 

Dal punto di vista degli apprendimenti teorici, la docente ha sempre fornito all’intera classe fotocopie e 
appunti su cui studiare.  

Tempi 
Giochi di squadra 10% 

Attività individuali 30% 

Attività aerobiche all’aperto: 30% 

Conoscenze teoriche 30% 

 

I diversi moduli sono stati trattati per unità didattiche ben precise e definite, al termine delle quali si sono 
verificati gli apprendimenti motori raggiunti, attraverso test specifici. Ogni alunno è stato valutato 
singolarmente, seguendo criteri oggettivi. 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono stati trattati lavori individuali ai piccoli attrezzi, al fine di 
migliorare le capacità coordinative di base necessarie in tutte le altre attività motorie;  

Nel secondo quadrimestre invece sono state affrontate attività di resistenza su lunghe distanze, attraverso 
percorsi aerobici all’aperto e di potenziamento fisiologico attraverso l’uso di manubri, palle mediche o 
esercizi a carico naturale. 

La teoria invece è stata trattata tutto l’anno all’inizio di ogni attività, per ampliare le conoscenze degli alunni.  

Iniziative didattiche di recupero e ottimizzazione del profitto 
Recupero in itinere attraverso interrogazioni o verifiche scritte in caso di esiti negativi. 

Criteri e strumenti di valutazione 
Si allega la griglia dei criteri di valutazione relativi alle conoscenze, abilità, impegno, partecipazione, 
collaborazione. 

In particolare la valutazione finale ha tenuto conto: 

 dei livelli acquisizione delle competenze  
 dei risultati ottenuti 
 dei progressi   
 DISPONIBILITA ‘ E PARTECIPAZIONE ALLA DAD. 
 della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni. 
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Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse  dall’insegnante, se non motivate 
da certificato medico, hanno inciso negativamente sulla valutazione finale. 
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Griglia di valutazione (scienze motorie) 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 

TEORICHE 

 
CAPACITA’ 
MOTORIE 

 
ABILITA’ MOTORIE 

TECNICHE 

 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZION
E 

CAPACITA’ DI 
COLLABORAZIONE 

E SOCIALIZZAZIONE 

 
1 - 2 

MOLTO GRAVE/ NON 
CLASSIFICABILE 

 
PROVA FUORI 

TRACCIA 

 
SI RIFIUTA DI 

SVOLGERE 
L’ATTIVITA’ 

 

 
SI RIFIUTA DI 
PARTECIPARE 

 
NON 

PARTECIPA 

 

 
3 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFIC. 

 

 
DIMOSTRA 

CONOSCENZE 
LACUNOSE E 

CONFUSE 

 
REALIZZA CON 
DIFFICOLTA’ 

SEMPLICI 
RICHIESTE 
MOTORIE. 

L’INIZIA MA NON 
LA PORTA A 

TERMINE 
 

 
INCERTA 

L’APPLICAZIONE DI 
TECNICA E 
TATTICHE 

ELEMENTARI. 
NON SA ESEGUIRE I 

GESTI E ATTI 
FONDAMENTALI 

 
SCARSISSIMI 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZION
E 

 
NON COLLABORA E/O 

RISPETTA I COMPAGNI 

 
5 

INSUFFIC. 
 
 

 
DIMOSTRA 

CONOSCENZE 
SETTORIALI 

 
UTILIZZA GLI 

SCHEMI MOTORI 
DI BASE IN MODO 

MECCANICO E 
IMPRECISO 

 

 
MODESTA 

L’APPLICAZIONE DI 
TECNICA E 
TATTICHE 

ELEMENTARI 

 
SUPERFICIALI 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZION

E 

 
COLLABORA 

SALTUARIAMENTE E/O 
RISPETTA I COMPAGNI 

 
6 

SUFFICIENTE 
 
 

 
DIMOSTRA 

CONOSCENZE 
ACCETTABILI 

ANCHE SE 
PIUTTOSTO 

SUPERFICIALI O 
ESSENZIALI 

 

 
UTILIZZA GLI 

SCHEMI MOTORI 
CON SUFFICIENTE 

DISINVOLTURA 
ED EFFICACIA 

MOTORIA 

 
APPLICA UNA 

TECNICA ADEGUATA 
IN CONDIZIONI 

TATTICHE 
ELEMENTARI E 

RIPETITIVE 

 
SUFFICIENTI 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZION
E 

 
COLLABORA E/O 

RISPETTA I COMPAGNI 
SOLO SE SOLLECITATO 

 
7 

DISCRETO 
 

 
DIMOSTRA UN 

DISCRETO LIVELLO 
DI CONOSCENZA 

GLOBALE 

 
UTILIZZA SCHEMI 

MOTORI 
COMPLESSI IN 

MODO 
ABBASTANZA 

SICURO E CON 
UNA CERTA 

DISINVOLTURA 
MOTORIA 

 

 
ESPRILE UN 

DISCRETO LIVELLO 
TECNICO 

OPERATIVO 
PROPONENDO 

SCHEMI TATTICI 
POCO ELABORATI 

 
DISCRETI 

L’IMPEGNO E LA 
PARTECIPAZION

E 

 
COLLABORA E/O 

RISPETTA I COMPAGNI 
MA NON E’ 

PROPOSITIVO 

 
8 

BUONO 
 

 
DIMOSTRA UN 

BUON LIVELLO DI 
CONOSCENZA 

 

 
UTILIZZA SCHEMI 

MOTORI 
COMPLESSI IN 
MODO SICURO, 

FLUIDO E 
CORRETTO 

 

 
ESPRIME UN BUON 
LIVELLO TECNICO 

OPERATIVO 
PROPONENDO 

SCHEMI TATTICI 
ADEGUATI ALLE 

SITUAZIONI 

 
BUONI E 

COSTANTI 
L’IMPEGNO E LA 
PARTECIPAZION

E 

 
COLLABORA CON I 

COMPAGNI E 
L’INSEGNANTE ED E’ 

PROPOSITIVO 

 
9 – 10 

OTTIMO 
ECCELLENTE 

 
DIMOSTRA 

CONOSCENZE 
COMPLETE, 

DINAMICHE E 
APPROFONDITE. E’ 

IN GRADO DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
 

 
REALIZZA ED 

UTILIZZA 
ABILITA’ 

MOTORIE IN 
MODO 

PERSONALE, 
PRODUTTIVO ED 

AUTONOMO 
 

 
APPLICA LA 

TECNICA 
ACQUISITA IN 

MODO PRECISO, 
TATTICAMENTE 

EFFICACE E 
PERSONALE 

 
OTTIMI 

L’IMPEGNO E LA 
PARTECIPAZION

E 

 
COLLABORA IN 

QUALSIASI 
SITUAZIONE CON I 

COMPAGNI E 
L’INSEGNANTE ED E’ 

PROPOSITIVO E 
TRAINANTE 

 

Metodi di  valutazione 
parte pratica:   
• verifiche di gruppo o individuali al termine di ogni argomento.   
• osservazione sistematica durante le lezioni sul raggiungimento, mantenimento e 
miglioramento degli obiettivi prefissati, attraverso la scala di misurazione indicata successivamente. 
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parte teorica: 
• accertamenti orali o scritti sulle conoscenze acquisite riguardo gli argomenti teorici  e pratici 
svolti. 
.     Verifiche Scritte a crocette su GSUITE. 

Competenze motorie-obiettivi specifici di apprendimento 
Per quanto concerne la competenza “PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE 
SENSORIALE” i ragazzi hanno raggiunto un livello intermedio di apprendimento (e per intermedio 
si intende che gli alunni possiedono-si avvicinano al livello stabilito); essi conoscono le potenzialità 
del movimento corporeo, le posture corrette e riconoscono il ritmo delle azioni. Sono in grado di 
elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse, assumere posture corrette, 
soprattutto in presenza di carichi, e sono in grado di utilizzare le informazioni sensoriali in 
situazioni strutturate. 
 
Per quanto concerne la competenza motoria “COORDINAZIONE SCHEMI MOTORI, 
EQUILIBRIO E ORIENTAMENTO” i ragazzi hanno raggiunto un livello intermedio di 
apprendimento (e per intermedio si intende che gli alunni superano-possiedono il livello stabilito); 
essi conoscono la teoria e la metodologia dell’allenamento e sono in grado di gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento, in funzione dell’attività scelta. 
 
Per quanto concerne la competenza motoria “GIOCO, GIOCO SPORT (ASPETTI RELAZIONALI 
E COGNITIVI)” i ragazzi hanno raggiunto un livello insufficiente  di apprendimento; essi 
conoscono gli aspetti essenziali della terminologia, del regolamento e della tecnica degli sport 
trattati, ma non l’aspetto educativo e sociale dello sport. Non sono in grado di praticare in modo 
corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e non sanno cooperare in èquipe, né tanto meno 
utilizzare e valorizzare le propensioni e le attitudini individuali. Non sanno mettere in atto le giuste 
strategie di gioco. 
 
Per quanto concerne la competenza “SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E 
SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA)” i ragazzi hanno raggiunto un livello intermedio di 
apprendimento; conoscono i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Essi assumono comportamenti funzionali alla 
sicurezza personale negli spazi sopra citati e sono consapevoli dei disturbi alimentari e dei danni 
indotti dalle dipendenze. 
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Religione  
 
Premessa: “l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco 
di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più 
ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente 
formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori 
della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione 
del sistema scolastico. 

 La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da 
un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 
professionali  

 e prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e 
formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. 

La rimodulazione del programma è pertanto figlia di una necessità e non di una scelta,  
che non ha inficiato significamente l’intero programma. 

 
Relazione finale  

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  

ABILITA’/COMPETENZE 
 
La classe: 

 Coglie il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

 Motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole in 
modo costruttivo con quelle di altre religioni e visioni di pensiero. 

 Individua la questione della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto con gli 
altri. 

 Riconosce sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 Ha acquisito una discreta capacità di passare dal piano della conoscenza a quello 
della consapevolezza dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 
cultura e sulle scelte individuali e comunitarie. 

Sono stati valutati complessivamente positivi l’interesse personale degli studenti, la loro 
disponibilità all’impegno e all’attività didattica, la presenza alle lezioni, la partecipazione 
durante le discussioni. 
Sufficienti le motivazioni nell’affrontare determinate tematiche.  
 

Metodi 

 Lezione frontale con esposizione propositiva dei contenuti. 
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 Cooperative learning 

 Lezione partecipata. 

 Discussione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 Film: proiezione “Freedom writers”, scheda di approfondimento e discussione 

 Hurricane Film: proiezione “Hurricane” scheda di approfondimento e discussione 

 Ci si è serviti anche di articoli di riviste e di quotidiani in modo da rendere il percorso 
didattico maggiormente sentito e coinvolgente.  

 
Mezzi 
 
Il testo in adozione è stato usato come punto di riferimento e traccia per la riflessione. 
Come integrazione: alcune pagine tratte da testi di morale, teologia, psicologia, sociologia; 
alcuni documenti del magistero ecclesiastico.  
Utile è stato pure il confronto con alcuni documenti ufficiali della Chiesa, oltre alla stessa 
Bibbia.  

 
Tempi 
 
I tempi sono quelli tipici di una “scuola di religione” che si avvale di un’ora a settimana. 
Ovviamente sulle tematiche più coinvolgenti si tornava anche in ore successive. 

 
Valutazione 
 
Tenuto conto della particolare tipologia della disciplina, non si è ricorsi a prove scritte o 
verifiche orali tradizionali bensì si è preferito valutare gli studenti tenendo conto di 
parametri psico-sociali e cioè: comportamento, interesse, attenzione, partecipazione, 
capacità di elaborazione critica e contenuti.  
Trattandosi dell’unica disciplina non presente all’esame di stato, non sono state previste 
simulazioni in funzione della prova d’esame.  
 

                                                 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 
 

IL MISTERO DELLA VITA 
 
La ricerca di senso 
 

 Il significato della vita 
 La rinuncia al significato: droga, suicidio 
 La vita come dono 
 La persona e le sue dimensioni 
 Essere o avere 

Libertà e responsabilità 
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 La voce interiore: la coscienza 
 Liberi di … liberi da 

L’etica della vita 
 

 Legge 194: spunti per riflettere 
 La pena di morte 
 L’eutanasia 

 
 
 
 
LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO 
 
Innamoramento e amore 
 

 La parola “amore” esiste? 
 L’amore tra uomo e donna 
 Un corpo per amare 
 Famiglia o famiglie? 

L’etica della pace e della solidarietà 
 

 La dignità della persona 
 Le parole della pace 
 No ad ogni fondamentalismo 
 Cittadini del mondo 
 Vincere il razzismo 
 La sfida della povertà: l’attenzione ai poveri e a chi vive nella marginalità 
 L’economia solidale 

 
 
La classe ha acquisito una discreta consapevolezza che la solidarietà deve trovare 
riscontro nell’autenticità della propria vita, promuovendo il servizio agli ultimi, trasformando 
le conoscenze solidali in stili di vita, favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e 
Incoraggiando la donazione di tempo a chi sperimenta la fatica del vivere. 
 
 
 
 
Chioggia, 30/05/2020                                                   Prof. Lucio Voltolina 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe 5  Sezione: A 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  
 
Aver acquisito i 
contenuti e i metodi 
propri delle singole 
discipline. 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
completa ed approfondita 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
soddisfacente e ben articolata 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
accettabile e sostanzialmente corretta 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
approssimativa e superficiale 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
inadeguata e limitata 

10 - 9 
 

8 - 7 
 

6 - 5 
 

4 - 3 
 

2 - 0 

 

 
Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali 
delle discipline 
nell’ambito di una 
trattazione 
pluridisciplinare. 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera autonoma, efficace e coerente 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera soddisfacente e ben articolata 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera approssimativa e poco efficace 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera inadeguata e incoerente 

 
10 - 9 

 
8 - 7 

 
6 - 5 

 
 

4 - 3 
 

2 - 0 

 

 
Argomentare con 
organicità e correttezza 
in maniera critica e 
personale, utilizzando 
correttamente sia la 
lingua italiana che la 
lingua straniera. 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa 
ed espressiva originale, autonoma e 
consapevole. 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa 
ed espressiva soddisfacente  

 L’alunno mostra una capacità argomentativa 
ed espressiva idonea e sufficiente 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa 
ed espressiva approssimativa e poco 
accurata 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa 
ed espressiva del tutto inadeguata 

 
10 - 9 

 
 

8 - 7 
 

6 - 5 
 

4 - 3 
 

 
2 - 0 

 

 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, per 
analizzare e 
comprendere la realtà. 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 
modo originale, dettagliato e preciso 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 
modo accurato e ben articolato 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 
modo sufficiente e abbastanza coerente 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 
modo poco efficace e poco coerente 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 
modo inadeguato e particolarmente limitato 

 
10 - 9 

 
8 - 7 

 
6 - 5 

 
4 - 3 

 
2 - 0 

 

 
Saper autovalutarsi  e 
correggersi 

 
 In relazione alla prima prova scritta 

 
/ 
 

 

 

 In relazione alla seconda prova scritta 

 

 
/ 

 

 
Punteggio totale   

 
___/40 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
(vedere sottoscrizioni con moduli Google) 

ITALIANO 
BOSCOLO CEGION 
PATRIZIA 

 

STORIA 
BOSCOLO CEGION 
PATRIZIA 

 

INGLESE MARIOTTI ANNAMARIA  

MATEMATICA SIGNORETTO SANDRO  

ELETTRONICA 
FABBRI VITTORIO 
 
GIBIN ARCADIO 

 

SISTEMI AUTOMATICI 
BACCI TIZIANA 
 
GIBIN ARCADIO 

 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI ELT ED 
ELETTRONICI 

BACCI TIZIANA 
 
GIBIN ARCADIO 

 

SCIENZE MOTORIE COLLALTI GIOVANNI  

RELIGIONE VOLTOLINA LUCIO  

SOSTEGNO 
BOSCOLO EMANUELA 
 
DE GRANDIS STEVE 
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