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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e relativo PECUP 

 

Indirizzo di studio: Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica consegue 

i risultati di apprendimento descritti di seguito in termini di competenze. 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica.  

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER)e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio – sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Obiettivi generali 

Ø Acquisizione di una adeguata autonomia personale come condizione della propria crescita culturale e 

professionale. 

Ø Acquisizione delle competenze specifiche della figura professionale scelta nonché di adeguate capacità 

comunicative. 

Ø Capacità di elaborare strategie atte a risolvere problemi e di operare scelte per il proprio futuro. 

 

Competenze specifiche dell’indirizzo di studi. 

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

procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 

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

verifiche, controlli e collaudi. 

- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

- Gestire progetti. 

- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

- Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, la realizzazione e la gestione di 

impianti elettrici civili e industriali. 

 

Sbocchi professionali 

Ø Libera professione nel campo della progettazione impiantistica, manutenzione apparecchi elettrici e 

installazioni elettriche ed elettroniche. 

Ø Tecnico intermedio nella moderna industria (settore automazione e gestione impianti). 

Ø Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali. 

Ø Agente tecnico e commerciale. 

 

Prosecuzione degli studi 

Ø Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche). 

Ø Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica superiore (IFTS). 

Ø Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS). 
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2. Quadro orario settimanale  

 
Indirizzo di studio – Elettronica ed Elettrotecnica 
 

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA   3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 7 6 6 

SISTEMI AUTOMATICI 4 5 5 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 5 5 6 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA del I.I.S. 

“E. Mattei” di Vasto 

 

 ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  
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3.2. Situazione della classe 

La classe quinta dell’indirizzo Elettrotecnica è formalmente composta da 21 studenti: 20 ragazzi ed 

una ragazza. Rispetto all’inizio dell’anno scolastico, il gruppo si è lievemente assottigliato nel 

numero: un allievo si è ufficialmente ritirato all’inizio del secondo periodo (prevedendo di 

presentare domanda per sostenere l’esame di stato come candidato esterno); un altro, pur non 

avendo presentato formale richiesta di ritiro, non ha frequentato che sporadicamente le lezioni nel 

primo periodo. Il gruppo, vivace, a tratti irrequieto, ma non particolarmente indisciplinato, si 

presenta subito come formato da piccoli sottogruppi uniti da rapporti amicali che oltrepassano le 

mura scolastiche, spesso in base al paese di provenienza. In alcuni casi si riscontra una tendenza 

all’isolamento, derivata piuttosto da una certa propensione all’introversione che dal clima della 

classe, che è stato in generale accogliente e sereno. Alcuni episodi isolati, ma significativi, hanno 

aperto una crepa nella struttura sociale e relazionale della classe, con cui docenti e studenti hanno 

dovuto confrontarsi. Ad una attenta osservazione delle dinamiche interne si possono identificare 

correnti più profonde e non sempre in armonia perfetta.  

Va ricordato che nelle classi del Tecnico si riscontra un alto tasso di pendolarismo, cosa che non solo 

non favorisce una naturale coesione nel gruppo classe ma si pone come forte ostacolo alla 

realizzazione di esperienze e progetti extracurriculari. Gli anni “Covid” hanno certamente influito sia 

sulla componente relazionale che su quella didattica, portando in generale ad una deleteria 

tendenza alla demotivazione e alla rinuncia. 

Volendo delineare un quadro generale della classe, si può affermare che, nel corso degli anni, essa 

ha mostrato e sviluppato peculiari caratteristiche: esigue le eccellenze e spesso incapaci o non 

pronte nel raccogliere input sfidanti, la motivazione è da stimolare e ricostruire ciclicamente, la 

partecipazione attiva e propositiva si registra per una piccola componente della classe, che rimane 

passiva in diversi casi.  

Dal punto di vista didattico e della preparazione, si tratta di un gruppo composito, con un certo 

numero escursioni verso l’alto (e risultati positivi anche se non sempre eccellenti), uno zoccolo 

ampio e resistente di livello medio e frequenti puntate a capofitto verso il basso (per scarso impegno 

più che per difficoltà oggettive). La preparazione generale risulta quindi piuttosto scarsa, frutto di 

una lenta ed inesorabile disabitudine all’applicazione e all’impegno: in molti casi i docenti si sono 

visti costretti a ridimensionare il programma da svolgere per accompagnare gli allievi 

all’acquisizione di conoscenze e competenze con un costante lavoro in classe, che avrebbe dovuto, 

almeno nelle intenzioni, compensare la mancanza di studio autonomo pomeridiano e stimolare 

interesse e curiosità attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative e proposte di attività 

sfidanti e motivanti. In particolar modo nelle discipline riguardanti le competenze di base 

(matematica, italiano) una parte rilevante della classe presenta gravi e diffuse lacune. 

Il caso di scarsa frequenza e il ritiro sopra ricordati, sono certamente enfatizzati dalle difficoltà 

(materiali e psicologiche) dei precedenti anni scolastici (il primo dei due ripete la classe quinta non 

essendo riuscito neanche ad accedere all’Esame di Stato), ma frutto di un disagio che, nonostante 

gli sforzi, non si è riusciti ad interpretare e, se non risolvere, mitigare. 

Dal punto di vista anagrafico, su 21 allievi, sono presenti tre R2 e due R1. È presente un alunno 

certificato (DSA). 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

Disciplina  3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   ۷ 
LINGUA INGLESE ۷ ۷ ۷ 
STORIA   ۷ 
MATEMATICA   ۷ 
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

۷ ۷  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  ۷ 
 

۷ 
۷ 

SISTEMI AUTOMATICI  
 

۷ 
۷ 

۷ 
۷ 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

  ۷ 
۷ 

SCIENZE MOTORIE   ۷ 
EDUCAZIONE CIVICA   ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷ ۷ ۷ 
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3.4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione A – Elettronica ed 

Elettrotecnica 

Disciplina n° studenti 

VOTO < 6 

n° studenti 

VOTO 6 

n° studenti 

VOTO  7 

n° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2 9 7 3 
LINGUA INGLESE 10 4 3 4 
STORIA 2 9 7 3 
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

9 7 2 3 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5 9 2 5 
SISTEMI AUTOMATICI 3 8 6 4 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

/ 10 8 3 

SCIENZE MOTORIE / / 5 16 
EDUCAZIONE CIVICA / 4 13 4 
Religione Cattolica o Materia 
Alternativa 

SUFFICIENTE: 5 
DISCRETO: 5 
BUONO: 5 

DISTINTO: 5 
OTTIMO: / 

1 alunno non si avvale  
dell’insegnamento della religione cattolica. 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 
4.1. Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

 

a.s. 2019/2020 – Fiera dell’Elettrotecnica di Bologna 

a.s. 2021/2022 – Progetto “Automatic wine” – concorso Siemems 
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5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Lezione 
frontale 

 
Didattica 
digitale 

 
Lavoro 
di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale 

 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
LINGUA INGLESE ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
STORIA ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
MATEMATICA  ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
SISTEMI AUTOMATICI ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 

EDUCAZIONE CIVICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
SCIENZE MOTORIE ۷ ۷  ۷  ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA ۷ ۷  ۷  ۷ 

 

5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate nella DDI         

Gli alunni positivi al COVID-19 o in quarantena fiduciaria, hanno usufruito della Didattica Digitale 

Integrata dal proprio domicilio, seguendo le normali lezioni svolte in classe sulla piattaforma Cisco 

Webex Meetings, senza ulteriori supporti. 
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6. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 

 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria e nella DDI.  

 

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro 

di 
testo 

 
Dispense  

 
Fotocopie  

Laboratorio  

 
Risorse 
digitali 

 
Audiovisivi 

film  

 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

۷    ۷ ۷ ۷ 

LINGUA INGLESE    ۷    ۷        ۷ ۷ 

STORIA ۷    ۷ ۷ ۷ 
MATEMATICA  ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

۷  ۷ ۷ ۷  ۷ 

SISTEMI AUTOMATICI ۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 

EDUCAZIONE CIVICA     ۷  ۷ 
SCIENZE MOTORIE ۷    ۷ ۷ ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   ۷  ۷       ۷  ۷ 
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6.2. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria e nella DDI. 

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
antimeridiane 
con sospensione 
della normale 
attività didattica 

 
Ripasso e 
approfondimenti 
al termine di 
ogni modulo  

 
 
Sportello 
Help 
pomeridiano  

Studio 
individuale 

 
 
 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷  ۷ ۷ 
LINGUA INGLESE ۷ ۷  ۷ ۷ 
STORIA ۷ ۷  ۷ ۷ 
MATEMATICA   ۷  ۷ ۷ 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  ۷  ۷ ۷ 
SISTEMI AUTOMATICI  ۷  ۷ ۷ 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 ۷  ۷ ۷ 

EDUCAZIONE CIVICA  ۷  ۷ ۷ 

SCIENZE MOTORIE  ۷  ۷ ۷ 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

 ۷  ۷ ۷ 

 

 

6.3. Tempi del percorso formativo 

      

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la 

Didattica a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e 

strumentali, individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità 

sincrona pari ad almeno il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina.  

Durante l’anno scolastico in corso (2021/2022) la didattica si è svolta in presenza, ad eccezione dei 

casi sopra ricordati (studenti o classi per periodi brevi) per i quali si è attivata la DDI. 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  14 di 62 

7. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria e nella DDI. 

 

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
orale 

 
Verifica 
scritta 

 
Prova 
grafica o 
pratica 

Test 
strutturato  

 
Esercizi e 
problemi 

 
Micro 
verifica  

 
Altro  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

LINGUA INGLESE ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

STORIA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

MATEMATICA  ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ ۷ 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 

SISTEMI AUTOMATICI ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

۷ ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 

EDUCAZIONE CIVICA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

SCIENZE MOTORIE ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷     ۷ ۷ 
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7.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Non 
raggiunta 

3 - 4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficiente 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9 - 10 

Conoscenze 
acquisite 

Conoscenze 
frammentarie e 
con lacune di 
base gravissime. 

Conoscenze 
parziali e 
superficiali. 

Conoscenze 
adeguate 
rispetto agli 
obiettivi 
minimi. 

Conoscenze 
complete e 
non 
superficiali. 

Conoscenze 
complete e ben 
organizzate. 

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
organiche. 

Metodo 

Non conosce e 
non usa metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce in 
modo 
parziale e non 
usa in modo 
appropriato i 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
solo se 
guidato 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
in modo 
appropriato e 
completo 
metodi specifici 
della disciplina 
per analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e 
usa in modo 
appropriato e 
completo 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti anche 
in situazioni e 
contesti 
inediti. 

Capacità di 
rielaborazione 

Ha molte 
difficoltà e 
commette molti 
errori. 

Ha difficoltà e 
commette 
errori diffusi 
non gravi. 

Elabora 
concetti in 
maniera non 
autonoma ma 
senza gravi 
errori. 

Elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
ma con 
alcune 
imperfezioni. 

Elabora concetti 
in maniera 
autonoma, e 
abbastanza 
corretta. 

Elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
corretta e 
originale. 

Padronanza 
del 

linguaggio 
specifico 

Espone in 
maniera 
imprecisa e 
confusa, la 
comunicazione 
con gli altri è 
passiva o 
inefficace. 

Espone in 
maniera non 
sempre chiara 
e poco 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
poco efficace e 
spesso 
inadeguata. 

Espone in 
maniera 
semplice, 
corretta, anche 
se non sempre 
adeguata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
essenziale ma 
adeguata. 

Espone in 
maniera 
relativamente 
corretta e 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
quasi sempre 
opportuna e 
adeguata al 
contesto. 

Espone in 
maniera chiara, 
corretta e 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
opportuna e 
adeguata al 
contesto. 

Espone in 
maniera fluida, 
chiara, 
corretta, ricca, 
appropriata; la 
comunicazione 
con gli altri è 
sempre 
attenta, 
efficace ed 
adeguata. 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
Si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le caratteristiche di natura 
intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita durante il processo di apprendimento. 

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte. 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione, 
facendo ricorso alle proprie risorse. 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 
acquisire e migliorare costantemente le proprie conoscenze e 
competenze; si mostra disponibile a collaborare con docenti e 
compagni. 

Flessibilità 
/Adattabilità 

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle novità e disponibile 
a collaborare con compagni e docenti. Reagisce positivamente a situazioni 
inedite mantenendo il controllo, rimanendo focalizzato sugli obiettivi 
prioritari. 

Capacità di pianificare 
ed organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del tempo a 
disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in modo puntuale, 
effettua collegamenti in videoconferenza correttamente. 
Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente 
dati e conoscenze provenienti da fonti diverse; richiede ulteriori 
spiegazioni in caso di necessità. 

Proattività Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 
acquisire e migliorare le proprie conoscenze e competenze. 

Capacità comunicativa 
Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con 
docenti e compagni, li ascolta e si confronta con loro efficacemente. 

Competenze digitali Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete. 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 Assiduità  
Autonomia e 

proattività 
Flessibilità e 

organizzazione 
Competenze 

digitali 

Non raggiunta  
3-4 

Nonostante ripetute 
sollecitazioni, ha 
partecipato 
sporadicamente 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo. 

Si attiva 
sporadicamente e 
solo se sollecitato, 
non collabora. 

Si adatta con difficoltà, non 
ha chiari gli obiettivi, non 
pianifica le attività, non 
rispetta le scadenze. 

Non utilizza gli strumenti 
e la rete per finalità 
didattiche. 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Ha partecipato 
all’attività didattica e 
al dialogo educativo in 
maniera discontinua, 
spesso in maniera 
passiva  

Si attiva in maniera 
discontinua, spesso 
deve essere 
sollecitato, collabora 
raramente. 

Si adatta, ma solo per 
alcuni aspetti e per 
perseguire alcuni 
obiettivi, ai quali non sa 
assegnare un ordine di 
priorità, si attiva solo 
all'ultimo momento. 

Utilizza gli strumenti in 
maniera impropria o 
poco produttiva. 

Sufficiente  
6 

Ha partecipato 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo 
assentandosi diverse 
volte e talvolta in 
maniera passiva. 

È autonomo, ma si 
limita a   svolgere i 
compiti essenziali, in 
maniera poco 
consapevole; 
collabora, ma non 
sempre in maniera 
efficace. 

Sa adattarsi nella maggior 
parte delle situazioni, 
purché siano indicati gli 
obiettivi prioritari; pianifica 
ma non sempre rispetta le 
scadenze. 

Utilizza in modo corretto 
gli strumenti, quanto alle 
funzionalità di base, in 
maniera acritica. 

Buona  
7 

Ha partecipato   
all’attività didattica e 
al dialogo educativo 
con costanza. 

È autonomo, lavora 
in maniera 
consapevole, 
identificando le 
proprie aree di 
miglioramento; 
collabora in maniera 
efficace. 

Sa adattarsi in quasi tutte 
situazioni, ma talvolta 
perde di vista gli obiettivi 
prioritari; pianifica a breve 
termine e rispetta quasi 
sempre le scadenze. 

Utilizza correttamente 
gli strumenti, ricorrendo 
anche alle funzionalità 
più complesse, quando 
necessario. 

Ottima  
9 

Ha partecipato 
assiduamente 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo. 

È autonomo, lavora in 
maniera consapevole, 
mirando a 
consolidare le proprie 
conoscenze e 
competenze; 
collabora 
attivamente. 

Sa adattarsi in ogni 
situazione, senza perdere 
di vista gli obiettivi 
prioritari; pianifica a breve 
termine e rispetta sempre 
le scadenze. 

Utilizza correttamente gli 
strumenti, ricercando 
funzionalità avanzate e 
creando prodotti di 
apprezzabile qualità. 

Eccellente  
10 

Ha partecipato 
attivamente    
all’attività didattica e 
al dialogo educativo, 
collaborando con il 
docente per la 
migliore riuscita delle 
attività e cercando di 
sostenere i compagni 
in difficoltà, anche al 
di fuori dell'orario di 
lezione. 

È autonomo, 
accurato e 
produttivo in ogni 
attività, teso alla 
scoperta, 
all'approfondimento 
e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il dialogo 
e mostrando doti di 
leadership. 

Sa adattarsi in ogni 
situazione; seleziona e 
ordina per priorità i suoi 
obiettivi, confrontandosi 
in maniera critica e 
mettendosi in 
discussione; rispetta 
sempre le scadenze, 
pianifica a lungo termine 
e suggerisce soluzioni. 

Utilizza gli strumenti in 
tutte le loro 
potenzialità, ne ricerca 
di nuovi ed avanzati, 
creando prodotti di alta 
qualità, condivide le 
competenze acquisite 
ed è di supporto agli 
altri. 
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7.3.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, 

religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività 

didattiche.  

 

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la 

sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di 

descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

 

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le 

circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli 

impegni scolastici 
Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli altri, 

rispetto degli altri e 

rispetto dei diritti e delle 

opinioni degli altri. 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento durante 

le attività didattiche 
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e 

senso civico 
Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio 

scolastico e dell’ambiente 
Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse 

al dialogo educativo e alle 

attività didattiche 

Disinteressato Episodico Modesto Accettabile Attiva Encomiabile 

Atteggiamento rispetto 

alle verifiche 
Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione delle 

assenze, nell’entrata e nei 

rientri in classe 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione alle 

assenze di massa 
Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di ravvedimento 
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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7.4.  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 

2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. I 

punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi 

dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si 

aggiunge al punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 

e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze 

formative, al di fuori della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente 

documentate.  

 

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e 

deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 
Regolare  

Irregolare  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 
Si 

No 

 

 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti 

delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
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Sezione 2 - BES e DSA 
 

1. Criteri per la valutazione adottati nei casi presenti nella classe 

 

Per la valutazione dell’allievo DSA, si fa riferimento alle rubriche al paragrafo 7.2, con l’ausilio dei 

PEI/PDP per quanto riguarda le misure dispensative e compensative. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe 5AEL sono stati impegnati nei seguenti percorsi 

di PCTO: 

 

3^ anno 

1. PCTO – Attività in aula – Impresa Formativa Simulata (IFS) 

2. Corso online sicurezza  

3. PCTO _ Elettrotecnica in azienda 

 

4^ anno 

1. Progetto “We Can Job” 

2. Progetto “Sportello Energia – Leroy Merlin” 

3. Progetto “Go Digital – Google digital training” 

4. Attività in aula – Sicurezza  

 

5^ anno 

1. PCTO – Attività in aula: orientamento in uscita (ITS sistema meccanica Lanciano – ITS 

sistema logistica Ortona – Università dell’Aquila – Università di Bologna – Progetto con 

G Group). 
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Sezione 4 - PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 (disposizioni riguardanti gli esami di stato del secondo ciclo) 

reintroduce le prove scritte sospese nei due anni precedenti per l’emergenza sanitaria. 

1. Prima prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della prima prova scritta.  

Ai sensi dell’art.17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta, stabilita a livello nazionale, 

accerta la padronanza della lingua italiana nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e 

critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato su una delle sette tracce 

assegnate riferite a differenti tipologie testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 

riferimento allegato al d. m. 1095/2019. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della prima prova. 

 

2. Seconda prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della seconda prova scritta.  

La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co.4 del d.lgs.62/2017 e come indicato nei quadri di 

riferimento adottati con il d. m. 769/2018, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

ha per oggetto la disciplina individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza ministeriale degli 

esami di stato ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 

educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della seconda prova. 

 

3. Colloquio e griglia di riferimento per la valutazione del colloquio. 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

Il colloquio dei candidati con disabilità o DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del 

d. lgs. 72/2017. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato 

A.S. 2021/2022, come da ALLEGATO A all’O.M. 65 del 14/03/2022 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari relativi alla programmazione didattica dell’ultimo anno 

 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati in cui sono stati modulati 

gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Susanna Bevilacqua 
Libro di testo adottato: Luperini e altri, Liberi di interpretare, Palumbo editore, vol. 3 A/B.   
Altri sussidi didattici: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenuti dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodotti. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 
Naturalismo e 
Verismo 
 

• Acquisire una conoscenza di base 
della storia della letteratura, nei 
suoi contenuti fondamentali; 
comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico. 
 
• Confrontare e accettare diversi 
punti di vista; affrontare temi 
sensibili con mente aperta e 
flessibile; attivare e coltivare la 
capacità di riflessione critica. 
 
• Operare collegamenti e fare 
confronti all’interno della disciplina 
e tra le discipline.  
 
• Collegare correnti e movimenti 
letterari alla realtà storica, sociale e 
culturale attuale.  
 
 
 

 
Esporre gli argomenti 
trattati utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Operare collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali e specifici 
degli argomenti. 
 
Comprendere, 
analizzare e 
rielaborare contenuti. 
 

 

 Produzione scritta 
(saggio breve, 
dossier, 
relazione). 2+3 
 

 Esposizione orale 
e debate. 2+2 

 

 Comprensione del 
testo (verifiche 
anche informali, 
frequenti). 

 

 Micro-verifiche 
scritte e orali 
(verifiche anche 
informali, 
frequenti). 

 

 
Decadentismo 
 

 
L’angoscia 
esistenziale 
 

 
Poesia e Narrativa 
del Novecento 
 

 
Dante, Divina 
commedia – Paradiso 
 

 

 

 

 

  



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  25 di 62 

STORIA 

Docente: Susanna Bevilacqua 
Libro di testo adottato: Marco Fossati, Storia. Concetti e connessioni vol. 3, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori/Pearson 
Altri sussidi didattici: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenuti dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodotti. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

L’Italia giolittiana 
• Acquisire una conoscenza di base 
della storia della letteratura, nei 
suoi contenuti fondamentali; 
comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico. 
 
• Confrontare e accettare diversi 
punti di vista; affrontare temi 
sensibili con mente aperta e 
flessibile; attivare e coltivare la 
capacità di riflessione critica sul 
pensiero storico-politico. 
 
• Operare collegamenti e fare 
confronti all’interno della disciplina 
e tra le discipline.  
 
• Collegare correnti e movimenti 
letterari alla realtà storica, sociale e 
culturale attuale.  

Saper ricostruire 
l’evoluzione storico-
politica del ‘900. 

 
Esporre gli argomenti 
trattati utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Operare collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali e specifici 
degli argomenti. 
 

 Produzione o 
verifica scritta 
(dossier, relazione, 
analisi di 
documenti 
fotografici). 1+2 
 

 Esposizione orale e 
debate. 1+2 

 

 Micro-verifiche 
scritte e orali 
(verifiche anche 
informali, 
frequenti). 

 
 

La Prima Guerra 
Mondiale  

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

La crisi del 1929 e il 
New Deal 

I totalitarismi: 
fascismo; nazismo; 
stalinismo  

La Seconda Guerra 
Mondiale 

Il secondo dopoguerra 

 

 

LINGUA INGLESE  

Docente: Di Pietro Giovanna  
Libro di testo adottato: Wireless -Editrice San Marco; Cult Complete -DeA Scuola.  
Altri sussidi didattici: IT tools (virtual classroom-web resources) 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

-Electrical safety 
-PLC 
-Magnetic fields 
-Electromagnets 
-Transformers 
-Electric motors 
-Resistors and 
capacitors 
 

- Comprensione globale di testi 
tecnici di Elettrotecnica ed 
Elettronica.  

- Comprensione di messaggi 
orali, in contesti diversificati.  

- Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 
generali e specifici relativi agli 
argomenti trattati. 

Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze delle 
linee fondamentali 
della disciplina, 
anche se con errori. 

3 prove scritte (di 
tipo misto-domande 
chiuse ed aperte) e 
una prova orale per 
ogni argomento di 
microlingua trattato 
. 
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MATEMATICA  

Docente: Del Borrello Ettore  
Libro di testo adottato: Leonardo Sasso, La matematica a colori 4 (edizione verde), DeA Scuola 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Richiami sulle funzioni Conoscenza e 

competenza dei principi 

teorici di ogni 

argomento trattato 

Possesso da parte 

dell’alunno di una 

semplice ma quasi 

completa conoscenza 

dei contenuti della 

disciplina in modo da 

saper risolvere problemi 

numerici ed esercizi non 

particolarmente 

complessi 

Tipologia: risoluzione di 

problemi ed esercizi 

numerici, mappe 

concettuali, test (anche 

con kahoot), colloqui 

orali.  

Prove svolte: quattro o 

più 

Richiami sui limiti 

Richiami sulla 

continuità 

Le derivate Acquisizione dei metodi 

pratici per la risoluzione 

di esercizi attinenti alle 

unità didattiche svolte. 

Lo studio di funzione 

Gli integrali 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docenti: Di Nardo Michele – Di Virgilio Vincenzo  
Libro di testo adottato: Gaetano Conte, Corso di Elettrotecnica ed Elettronica – Nuova edizione 
Openschool – per l’articolazione Elettrotecnica degli Istituti Tecnici, ed. Hoepli, vol. III. 
Altri sussidi didattici: Manuale di Elettrotecnica – Hoepli; Dispense; Video didattici dei docenti. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

SISTEMI TRIFASE 

Conoscere il circuito equivalente e le 

relazioni che descrivono il 

funzionamento di una linea in c.a. 

trifase. Conoscere le configurazioni 

circuitali e le grandezze elettriche dei 

sistemi trifase a tre e a quattro fili. 

Conoscere i principali metodi di misura 

delle potenze in c.a. trifase. 

Saper risolvere semplici circuiti 

in corrente alternata trifase 

con alimentazione simmetrica. 

Saper effettuare misure di 

potenza in un sistema trifase 

simmetrico equilibrato e 

squilibrato. 

Prove: 

1) 

Scritte/grafiche;  

2) Orali; 

3) Pratiche. 

  

n. 15 prove 

complessive   
ELETTRONICA DI 
POTENZA 
 

Conoscere gli ambiti di applicazione 

dell’elettronica di potenza. Conoscere i 

diversi tipi di componenti elettronici di 

potenza, le loro caratteristiche di 

funzionamento e i loro impiaghi tipici. 

Saper definire e calcolare le grandezze 

elettriche caratteristiche del dispositivi 

elettronici di potenza. 

Conoscere le principali 

caratteristiche di 

funzionamento dei 

componenti elettronici di 

potenza. Saper definire le 

principali grandezze elettriche 
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caratteristiche del dispositivi 

elettronici di potenza. 

CONVERTITORI 
STATICI DI 
POTENZA 

 

Conoscere i diversi tipi di convertitori 

statici di potenza in c.c. e c.a. 

monofase e trifase. Conoscere le 

strutture circuitali e il funzionamento 

dei diversi tipi di convertitori ac/dc – 

dc/dc – dc/ac. Conoscere, le modalità 

di comando e di controllo dei vari 

convertitori. Saper definire le varie 

applicazioni dei convertitori statici. 

Saper eseguire prove sui vari tipi di 

convertitori. 

Conoscere le principali 

caratteristiche di 

funzionamento dei veri 

convertitori ac/dc – dc/dc – 

dc/ac. Conoscere, in linea di 

principio, le modalità di 

comando e di controllo dei vari 

convertitori. 

 
 
 
MACCHINA  
ASINCRONA 

 
 

 

Conoscere le caratteristiche strutturali 

e funzionali della macchina asincrona. 

Conoscere ed interpretare i dati di 

targa di un motore asincrono. 

Conoscere gli aspetti relativi alle varie 

grandezze elettriche e meccaniche. 

Conoscere e saper eseguire prove di 

collaudo della macchina asincrona e 

saperne interpretare i risultati. 

Conoscere gli aspetti 

costruttivi principali della 

macchina asincrona. 

Conoscere le principali 

grandezze elettriche e 

meccaniche. Conoscere le 

principali prove di collaudo 

della macchina asincrona. 

 
 
 
MACCHINA  
SINCRONA 

 
 

 

Conoscere le caratteristiche strutturali 

e funzionali della macchina sincrona. 

Conoscere ed interpretare i dati di 

targa di una macchina sincrono. 

Conoscere gli aspetti relativi alle varie 

grandezze elettriche e meccaniche. 

Conoscere gli aspetti 

costruttivi principali della 

macchina sincrona. Conoscere 

le principali grandezze 

elettriche e meccaniche. 

MACCHINA IN 
CORRENTE 
CONTINUA 

 

Conoscere le particolarità costruttive 

della macchina a corrente continua. 

Conoscere il funzionamento della 

macchina a corrente continua con 

eccitazione indipendente. Conoscere i 

principali tipi di regolazione del 

motore a corrente continua. 

Conoscere i dati di targa della 

macchina a corrente continua. 

Conoscere i principali aspetti 

costruttivi della macchina a 

corrente continua. Conoscere 

il funzionamento della 

macchina a corrente continua 

con eccitazione indipendente. 

Conoscere i dati di targa della 

macchina a corrente continua. 
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SISTEMI AUTOMATICI 

Docenti: Menna Pasquale – Colonna Denis  
Libro di testo adottato: A. De Santis, M. Cacciaglia, C. Saggese, Sistemi Automatici, vol. III, Calderini 
Altri sussidi didattici: dispense, video autoprodotti. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e 

numero delle 
prove svolte 

Teoria dei sistemi 
Conoscere e saper utilizzare gli 
strumenti di calcolo specifici della 
teoria dei sistemi. 

Saper risolvere semplici schemi a 
blocchi. 
Saper effettuare l’antitrasformata 
di Laplace di semplici funzioni. 

Prove orali, 
prove scritte, 
prove pratiche  
n. 12 prove 
complessive 

Risposta nel 
dominio della 
frequenza 

Saper tracciare i diagrammi di Bode 
di funzioni. 

Conoscere le regole per tracciare i 
diagrammi di Bode.   
Saper tracciare i diagrammi di 
Bode di semplici funzioni.                  

Sistemi di controllo 
a tempo continuo  

Conoscere i criteri di stabilità di un 
sistema retroazionato. 
Saper stabilizzare i sistemi. 
Saper calcolare i tipi di errore. 

Saper stabilizzare semplici sistemi; 
Conoscere i tipi di errore. 

Controllori a logica 
programmabile 

Conoscere le caratteristiche 
strutturali e funzionali dei PLC. 
Realizzare programmi con il 
linguaggio Ladder. 
Conoscere il linguaggio SFC. 
Applicare la tecnica Batch nella 
programmazione dei processi di 
automazione industriale. 

Conoscere le principali 
caratteristiche dei PLC. 
Saper realizzare semplici 
programmi con il linguaggio 
Ladder. 
Conoscere i concetti base del 
linguaggio SFC. 
Conoscere la tecnica Batch e 
saperla applicare a semplici 
processi industriali. 

HMI 

Saper disegnare un layout di un 
processo industriale. 
Saper associare le variabili del PLC 
con le variabili dell’HMI. 

Saper disegnare una pagina con 
oggetti semplici. 

Sistemi di 
automazione 
industriale 
Elettropneumatici 

Saper interpretare semplici schemi 
funzionali per il comando di un 
sistema elettropneumatico.             
Saper gestire automatismi 
mediante PLC. 

Conoscere i componenti essenziali 
di un impianto elettropneumatico.  
Saper gestire semplici 
automatismi mediante PLC. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

Docenti: Spinelli Mario Paolo – Colonna Denis  
Libro di testo adottato: G. Conte, M. Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi, Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici vol. III, Nuova Edizione Openschool. 
Altri sussidi didattici: Manuale Tecnico, dispense, schemi, schede prodotte dai docenti. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

Principi e tecniche di 
gestione 

Conoscere i riferimenti normativi 
generali di sicurezza sul lavoro e dei 
sistemi di gestione della sicurezza e 
certificazioni. 

Saper riconoscere le 
normative generali 
sulla gestione della 
sicurezza. 

Prove orali, prove 
scritte, prove 
pratiche  

n. 8 prove 
complessive 

Installazioni elettriche – 
Progettazione e 
realizzazione 

Conoscere i criteri di progettazione e 
verifica degli impianti elettrici; 

Conoscere gli aspetti della sicurezza 
degli impianti; 

Conoscere i metodi e le tecniche di 
manutenzione degli impianti. 

Principali disposizioni 
legislative e normative 
sulla progettazione, 
installazione, sicurezza 
e manutenzione degli 
impianti elettrici. 

Progetto degli impianti 
elettrici utilizzatori in BT 

Conoscere i metodi e le tecniche per il 
dimensionamento e la verifica delle 
condutture elettriche. 

Saper eseguire calcoli di progetto e 
verifiche. 

Principali metodi di 
dimensionamento e 
verifica delle 
condutture elettriche. 
Saper organizzare e 
redigere gli elaborati 
della documentazione 
minima di progetto. 

Schemi e tecniche di 
comando dei motori 
asincroni trifase 

Conoscere le caratteristiche generali 
dei motori asincroni trifase. 

Conoscere le principali configurazioni 
per l’avviamento dei motori asincroni 
trifase. 

Saper redigere e interpretare gli 
schemi funzionali e di potenza. 

Saper eseguire il cablaggio e verificare 
il corretto funzionamento 
dell’applicazione. 

Saper riconoscere le 
principali 
configurazioni per gli 
avviamenti dei motori 
asincroni trifase. 

Saper redigere e 
interpretare gli aspetti 
essenziali di schemi 
funzionali. 

Cablaggio di semplici 
configurazioni per 
avviamento dei motori 
asincroni trifase. 

Produzione dell’energia 
elettrica 

Conoscere il funzionamento e i 
principali componenti delle centrali 
elettriche di produzione. 

Conoscere i criteri di progettazione 
degli impianti fotovoltaici. 

Saper descrivere i 
principi di 
funzionamento e i 
principali componenti 
delle centrali elettriche 
di produzione. 
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Trasmissione e 
distribuzione 
dell’energia elettrica 

Conoscere i vari aspetti della 
trasmissione e della distribuzione 
dell'energia elettrica 

Conoscere i principali metodi di 
distribuzione in media e bassa 
tensione. 

Conoscere la struttura ei componenti 
delle cabine elettriche MT/BT. 

Conoscere i sistemi per il rifasamento 
degli impianti elettrici di bassa 
tensione. 

Saper identificare i 
principali metodi di 
distribuzione elettrica 
in MT e BT. 

Saper redigere gli 
aspetti essenziali delle 
cabine elettriche 
MT/BT. 

Aspetti essenziali dei 
sistemi per il 
rifasamento degli 
impianti elettrici in BT 
e dimensionamento di 
semplici impianti di 
rifasamento. 

 

SCIENZE MOTORIE 
 
Docente: Morganti Jessica  
Libro di testo adottato: G. Balboni, L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute, Il 
Capitello, 2015 
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di 
approfondimento 
 

Nuclei 

disciplinari 

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

Il movimento  Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
anche in contesti complessi 
per migliorare l’efficienza 
delle azioni motorie 
mediante test, allenamenti 
specifici atti a migliorare il 
sistema muscolare e 
cardiocircolatorio. 

Effettuare correttamente le 
rilevazioni-autovalutazioni- 
rielaborazioni dati. 
Conoscere le funzioni principali 
dei sistemi utilizzati. 
Ideare semplici circuiti giochi 
e/o percorsi allenanti funzionali. 
Saper eseguire, rispettando 
tempi e modi le consegne 
semplici dell'insegnante. 

2 prove pratiche  

Sicurezza, 
salute e 
benessere  

Conoscere le norme di 
comportamento per la 
prevenzione d infortuni ed i 
principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 
Conoscere il funzionamento 
dell'apparato 
cardiocircolatorio e di tutte 
le varie problematiche 
annesse. 
Doping, droghe e rischi per la 
salute  

Conoscere gli elementi teorici 
indicati.  
Saper applicare norme di 
sicurezza in ambito scolastico. 
Assumere in maniera 
consapevole comportamenti 
orientati a stili di vita attivi e 
corretti applicando i principi di 
prevenzione, sicurezza sportiva, 
alimentare. 

Prova teorica 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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Gioco, sport Conoscenza dei principi basi 
degli sport svolti sia essi di 
squadra che individuali 
Utilizzare strategie di gioco e 
dare il proprio contributo 
personale  
Cooperare in team per 
valorizzare le propensioni e 
le attitudini individuali  

Conoscere gli elementi teorici 
basilari indicati. 
Partecipare alle varie 
competizioni scolastiche  
Arbitraggio nelle competizioni 
di classe  
Verificare il cambiamento nelle 
prestazioni sportive nel corso 
del quinquennio  

 
Prova pratica  

 

RELIGIONE 

Docente: Di Fabio Angiolina  
Libro di testo adottato: N. Incampo, Nuovo Tiberiade, Ed. La Scuola 
Altri sussidi didattici: materiale multimediale e video di approfondimento 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e 

numero delle 
prove svolte 

1) Problema etico e 
Morale 
 
 
 
 
2) Morale biblico-
cristiana 
 
 
 
 
3) L’etica della vita, 
delle relazioni, 
dell’ecologia e 
della solidarietà 
 

-Presa di coscienza da parte degli 
alunni della crisi e del risveglio 
morale oggi, con 
approfondimenti di alcuni 
concetti fondamentali della 
morale.  

-Dare una sufficiente 
informazione sulla originalità 
della legge morale cristiana 
attraverso il valore del Decalogo 
e del discorso della Montagna.  

-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa a 
proposito della pace, dei diritti 
dell’uomo, della giustizia e della 
solidarietà. 

Una verifica nel corso 
della quale lo studente 
fornisca informazioni, 
che dimostrino le 
conoscenze delle linee 
fondamentali della 
disciplina anche se con 
lievi errori. 

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti 
proposti. 

Prove svolte: 2 
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2020/2021 

1.1. Modulo 1 

Tematica Il Lavoro 

Competenza riferita al PECUP Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 

Disciplina Contenuti n. ore 

Diritto (Compresenza con le 
discipline ospitanti: Lingua e 
letteratura Italiana - 4 ore, 
Sistemi Automatici - 4 ore, 
Elettrotecnica ed Elettronica - 2 
ore) 

- Il lavoro nella Costituzione - Il rapporto di lavoro 
subordinato - Le tipologie contrattuali - I diritti e doveri dei 
lavoratori - Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare 
state, Previdenza ed assistenza 

9 

Storia - Dalla società per ceti alla società per classi 2 

Filosofia (Compresenza con la 
disciplina ospitante: Tecnologia e 
Progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici) 

- Il lavoro nella filosofia moderna 4 

Filosofia (Compresenza con 
disciplina ospitante: Religione) 

- Distinzione tra uomo, individuo, soggetto e persona 
 

 

 

1.2. Modulo 2 

 

Tematica Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, 
sfruttamento 

Competenza riferita al PECUP Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale 

Disciplina Contenuti n. ore 

Storia - La schiavitù nell’antica Roma  
- La schiavitù nell’antica Grecia  
- Le nuove schiavitù 

3 

Matematica - Matematica e ludopatia (probabilità e patologia nel gioco 
d’azzardo)  
Modulo 2: gioco equo e openslot 

4 

Diritto ed Economia 
(Compresenza con le discipline 
ospitanti: Elettrotecnica ed 
Elettronica- 3 ore, Scienze 
motorie e sportive - 2 ore) 

- Gig economy  
- La sharing economy  
- Lo smart working  
- Il caporalato  
- Il mobbing  
- Il lavoro minorile 

5 

Inglese - Le rivoluzioni industriali 
 

3 
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2. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2021/2022 

 

MODULO 1 
 

IDENTITA’ E PARITA’ DI GENERE 
(UDA 16 ore) 

 
PROFILO IN USCITA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Partecipare al dibattito culturale 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 

  
NUCLEI CONCETTUALI AGENDA 2030: Ob. 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere; 

COSTITUZIONE: Articolo 3 
ONU: Risoluzione 17/19 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e 
Politici negli Stati firmatari 
EUROPA: Raccomandazione CM/Rec( 2010)5 
Strategia Nazionale LGBT (Documento approvato dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2013) 

  

 
COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 competenza alfabetica funzionale 
 competenza multilinguistica 

 competenza digitale 
 competenza in materia di cittadinanza 

 

 
TRAGUARDI 
(Risultati di 
apprendimento) 

 
L’alunno: 

 utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 
a diversi ambiti comunicativi;  

 analizza e interpreta, produce e rielabora testi scritti di vario tipo 

 cura l’esposizione orale e la sa adeguare ai diversi registri linguistici 

 impara a confrontarsi con se stesso, gli altri e il mondo 

 interagisce sviluppando l’accoglienza e il dialogo 

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

 
Obiettivi di 
apprendimento 

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona della collettività e dell’ambiente  
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 Cogliere i valori etici e religiosi per promuovere i diritti umani, pace, giustizia, 
solidarietà 

 Cogliere modelli di vita per la costruzione della propria identità 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
 

 
Abilità  

 

 Esprime e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui 

 Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona 
della collettività e dell’ambiente  

  Utilizza un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti 
di tipo personale o familiare 

  Descrive in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale, sociale o all’attualità 
 

 
Conoscenze  

 

 Ascolto e comprensione di testi di vario genere sull’argomento centrale 
dell’UDA per coglierne le informazioni essenziali 

 Strategie per la comprensione di testi di diverso genere e per ricavarne 
informazioni: porre domande, individuare le parole chiave, costruire mappe, 
schemi, tabelle 

 Conoscere le caratteristiche di testi di vario genere (descrittivi, informativi, 
pratico-strumentali) 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 
semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la 
sfera personale, sociale o l’attualità 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale (descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli 
interlocutori 

 
Discipline 

 
ITALIANO/STORIA – LINGUA INGLESE – RELIGIONE – SCIENZE MOTORIE 

COMPITO DI 
REALTA’/PROVA DI 
COMPETENZA 

Realizzazione di una web serie o di podcast contenenti i seguenti elementi: 
- Post (max 4) 
- Video in formato mp4 /audio su piattaforma dedicata (es. Anchor, 

Spotify) 

DESCRIZIONE DEL 
COMPITO 
ASSEGNATO 

 
Si chiede agli alunni, divisi in gruppi, di preparare max 4 puntate di circa due 
minuti ciascuna per una web serie o podcast della durata max di 8 minuti, che 
pongano al centro le questioni relative ad identità e parità di genere, 
promuovendo attraverso esempi di situazioni reali comportamenti positivi. 
Il compito sarà svolto in quattro fasi: 

 raccolta di notizie su problemi o questioni legate all’identità digitale e 
all’utilizzo dei social network/media; 

 attraverso un brainstorming condivisione di idee e riflessioni; 

 divisione in gruppi degli alunni che verranno guidati a preparare i 
video o gli audio; le puntate della web serie e del podcast conterranno 
gli elementi necessari (claim, logo della campagna, altre immagini, 
musica), utilizzando programmi dedicati e, semplicemente, i propri 
dispositivi per le riprese o registrazioni. 

 condivisione dei video o degli audio sui canali social della scuola. 
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METODOLOGIA brainstorming, cooperative learning, flipped classroom, MLTV 

RISORSE UMANE Interne: docenti del consiglio di classe 

STRUMENTI  Materiale selezionato dai docenti e dagli alunni; iPad, Pc, dispositivi 

personali degli studenti. 

 Programmi di videoscrittura per la realizzazione dei testi e delle 

sceneggiature. 

 Programmi per la realizzazione di video (iMovie, MovieMaker, 

OpenShot…) o degli audio (Anchor, Spotify …). 

VALUTAZIONE VALUTAZIONE INTEGRATA DI CONOSCENZE E COMPETENZE:  
Tipologia di verifica: compiti autentici 
Criteri: valutazione delle competenze, autovalutazione, valutazione del 
prodotto realizzato. 
Strumenti: rubrica di valutazione del prodotto e delle competenze mirate; 
rubrica di autovalutazione. 

 

MODULO 2 
 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  
(UDA 17 ore) 

PROFILO IN USCITA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

  
NUCLEI CONCETTUALI AGENDA 2030: Obiettivi 3 – 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15 

COSTITUZIONE: Art. 2 - Art. 9 - Art. 32 - Art 117 comma s 
EUROPA: Green Deal Europeo 

  

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 competenza alfabetica funzionale 
 competenza multilinguistica 
 competenza digitale 
 competenza in materia di cittadinanza 
 

TRAGUARDI 
(Risultati di 
apprendimento) 

 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive 

 Fare la propria parte per limitare l’aumento del riscaldamento globale, per 
non causare danni al pianeta 
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Obiettivi di 
apprendimento 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elabora 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme  

 Valorizzare il confronto di idee e trovare soluzioni originali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona della collettività e dell’ambiente  

 

Abilità   

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati  

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione dello scopo 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni, anche nella lingua straniera 

 Valutare la portata etica delle proprie azioni e le loro conseguenze 

Conoscenze   

 Conoscere la normativa e programmi a livello nazionale e internazionale 
della tutela e dell’ambiente 

 Le 3 convenzioni delle N.U. sull’ambiente- Green deal europeo 

 Conoscere le innovazioni industriali e tecnologiche utili alla protezione 
dell’ambiente 

 L’industria 4.0 nell’ottica della sostenibilità 

 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 Conoscere la normativa specifica sugli impianti civili 
 

 
Discipline 

 
Matematica - Sistemi automatici - TPSEE - Elettrotecnica ed Elettronica  

COMPITO DI 
REALTA’/PROVA DI 
COMPETENZA 

Prodotto multimediale per la giornata mondiale dell’ambiente. 

DESCRIZIONE DEL 
COMPITO 
ASSEGNATO 

Nel prodotto multimediale gli alunni sintetizzeranno le analisi dei testi e delle 
fonti esaminate. 

METODOLOGIA Mista (in autonomia e in gruppo-classe) 

RISORSE UMANE Interne: docenti del consiglio di classe 

STRUMENTI  Materiale selezionato dai docenti e dagli alunni; iPad, Pc, dispositivi 

personali degli studenti. 

 Programmi di videoscrittura per la realizzazione dei testi  

 

VALUTAZIONE VALUTAZIONE INTEGRATA DI CONOSCENZE E COMPETENZE:  
Tipologia di verifica: compiti autentici 
Criteri: valutazione delle competenze, autovalutazione, valutazione del 
prodotto realizzato. 
Strumenti: rubrica di valutazione del prodotto e delle competenze mirate; 
rubrica di autovalutazione. 
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A indirizzo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N° ALUNNI FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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Consiglio di Classe 5^ sezione A indirizzo ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO – STORIA   

MATEMATICA   

INGLESE   

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

  

SISTEMI AUTOMATICI   

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

  

SCIENZE MOTORIE   

RELIGIONE   

 
 
 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATO  

n°1  
 

 

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Susanna BEVILACQUA 
 
Libro di testo: Luperini e altri, Liberi di interpretare, Palumbo editore, vol. 3 A/B.   

PROGRAMMA SVOLTO – macro-argomenti con indicazione dei principali testi analizzati (poesia – prosa – 

saggi critici). 

0. Giacomo Leopardi 

a. Giacomo Leopardi – La vita e i temi filosofici. – L’Infinito; Il tramonto della luna – I Canti e le 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese   Zibaldone. 

b. Introdurre Leopardi attraverso una routine MLTV (see-think-wonder) - E. Hopper, Rooms by 

the sea.  

c. La biofiction di Michele Mari e L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia. Visione del 

film “Il giovane favoloso” di Martone. 

1. La cultura del positivismo. Decadentismo e simbolismo. Naturalismo e verismo. 

a. 1861-1903: il contesto storico-culturale. La cultura e l’immaginario: il positivismo e 

l’estetica del Decadentismo.  

b. Naturalismo e simbolismo: i temi nella letteratura e nell’arte. La questione femminile. La 

figura dell’artista e la perdita dell’aureola. 

c. Gustave Flaubert, Madame Bovary (testi: I comizi agricoli) – Emile Zola, l’inizio 

dell’Ammazzatoio. 

d. Il passaggio dal realismo al naturalismo: i fratelli de Goncourt e Zola. La prefazione al ciclo 

dei Rougon-Macquart.  

e. Dal Naturalismo al Verismo. Guy de Maupassant, I due amici.  

f. Il verismo italiano. Luigi Capuana, Giacinta e Il marchese di Roccaverdina. 

g. Federico de Roberto e Grazia Deledda. 

h. Il primato del romanzo nel secondo Ottocento. La narrativa per ragazzi e i romanzi 

educativi e “nazionali”: Cuore e Pinocchio. 

i. La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij. 

2. Giovanni Verga. 

a. Le tecniche narrative veriste. - Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. – Dalle 

novelle: La roba; Nedda. 

b. Vita dei campi: prefazione all’Amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa. 

c. Connessioni: la novella Libertà e la spedizione garibaldina in Sicilia. I fatti di Bronte. 

3. Il Decadentismo. 

a. Il romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti (focus su Conrad, Cuore di tenebra). Baudelaire e 

i poeti simbolisti; il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico. Le parole della 

poetica di Baudelaire: noia, angoscia, spleen. – Testi: Baudelaire, Spleen; L’albatro. 

b. Poesia e prosa del Decadentismo. La narrativa decadente: i romanzi dell'Estetismo. 

Huysman, A rebours e Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Il dandy. Estetismo, simbolismo.  

4. Gabriele D’Annunzio.  

a. La poetica dannunziana: sperimentazione, estetismo. I romanzi e i temi: il superuomo, la 

decadenza, l’anti-romanzo.  

b. Testi – dall’Alcyone: Lungo l’Affrico …. Confronto tematico con La pioggia nel pineto per il 

rapporto uomo-natura. La pioggia nel pineto e Piove di Montale: collegamenti intertestuali. 

c. Approfondimenti – D’Annunzio: il rapporto con il fascismo. Focus su Alessandro Barbero, 

Poeta al comando. I luoghi dannunziani in Abruzzo: La figlia di Jorio, Il trionfo della morte. 

5. Giovanni Pascoli.  
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a. Un confronto “poetico”: Inno a Satana e Alla stazione in una mattina d’autunno - due 

visioni del treno. Simulazione prova orale: immagini da cui partire per la costruzione di un 

discorso interdisciplinare. 

b. La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche espressive. 

Giovanni Pascoli, la vita tra il nido e la poesia. – Testi: da “Il Fanciullino” – X agosto – Arano 

– Il lampo.  

6. Italo Svevo: la vita e le opere. Il romanzo psicologico e la psicanalisi.  

a. La coscienza di Zeno. Un’opera aperta. La psicoanalisi e la scrittura del romanzo. Joyce e 

Freud. – Testi: da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre. 

Approfondimento: la scomparsa del padre, un tema filosofico-psicologico molto attuale. 

7. Luigi Pirandello:  

a. Ritratto d’autore. Il rapporto con la psicanalisi, il relativismo. Ambiente, formazione e 

principali tematiche. La poetica dell’umorismo e le “maschere”.   

b. Testi: Il fu Mattia Pascal, brani antologizzati; Il treno ha fischiato. 

8. Ungaretti: (dalla raccolta “Allegria”) In memoria – Fratelli – Soldati – Mattina.  

9. L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera – Alle fronde dei salici.  

10. Eugenio Montale: Meriggiare pallido e assorto – Non chiederci la parola 

11. Tra storia e letteratura: Sciascia, Il giorno della civetta.  

12. Dante, Divina Commedia: Paradiso. Struttura, temi e personaggi notevoli. Lo stile e le fonti. 

 

13. Approfondimenti - Ulteriori attività svolte nel corso dell’anno scolastico 

a. L’era del Covid e le parole chiave: greenpass e libertà individuali; perché alcuni parlano di 

dittatura sanitaria e cos’è la responsabilità civile. 

b. Preparazione alla mostra “La razza nemica - la propaganda antisemita nazista e fascista”. 

c. Lettura analisi e comprensione di un articolo di giornale: “Repubblica” 23/02/22 - “Perché 

l’Ucraina è così importante per la Russia e per l’Occidente”. 

d. Educazione civica: Scuola e Università per tutti. Argomentare e discutere: preparare 

argomenti pro e contro su un brano tratto da “Il classismo in classe” di Marco Romito. 

e. Esercizi di debate e public speaking.  

f. Sviluppo del pensiero critico e interpretazione delle informazioni anche attraverso l'analisi 

delle fonti (internet e gli altri mass media).  

g. La comunicazione verbale e non verbale: tecniche per l’uso della voce e dello spazio. 

L’informazione: l’importanza delle fonti. 

h. Tipologie testuali: il saggio breve e il testo argomentativo; articolo di giornale; analisi del 

testo. Laboratori di scrittura:  

i. Classe virtuale su Weschool: materiali di approfondimento; verifiche; attività diverse. 

* Argomenti il cui svolgimento è previsto dal 15 maggio al termine delle lezioni. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Susanna BEVILACQUA 
 
Libro di testo: Marco Fossati, Storia. Concetti e connessioni 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori / 

Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO – macro-argomenti con indicazione dei principali testi di approfondimento. 

0. Completamento programma di classe quarta. 

a. Industrie, masse e imperi. La società industriale di massa: la seconda rivoluzione industriale, 

la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni, la nascita della società di massa – 

Classificazione dei fenomeni migratori, con attenzione particolare alle migrazioni di fine 

Ottocento-inizio Novecento – L’imperialismo: la spartizione dell’Africa; l'espansione 

coloniale in Asia; i diversi destini di Cina e Giappone – La società di massa e la politica – Le 

grandi potenze del tardo Ottocento –  La società di massa e la politica. – L’imperialismo di 

fine ottocento. Nazionalismo e razzismo. – Le grandi potenze del tardo Ottocento. Le 

potenze liberal-democratiche: Gran Bretagna e Francia. L’affaire Dreyfus. - I grandi imperi 

del tardo ottocento: gli Stati Uniti. L’impero austro-ungarico e il nodo dei Balcani. la 

Germania di Bismarck.   

b. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: la caduta della Destra e l'ascesa della Sinistra.  – l’età 

della Sinistra: la politica industriale; la politica estera; l’esordio coloniale. L’età di Crispi; 

l’eccidio di Bava Beccaria – la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni – L'espansione 

coloniale in Asia. Connessioni: l'imprendibile Afghanistan. Approfondimento: Il dualismo 

Nord-Sud. 

1. Scenario di inizio secolo: L’Europa della Belle Epoque. Lo scenario extraeuropeo nel primo 

decennio del Novecento. Il mondo nel primo Novecento. L’Italia Giolittiana 

2. La Prima Guerra Mondiale  

a. Le cause della prima guerra mondiale; le Triplici e l’irredentismo italiano. Parallelismi con la 

storia contemporanea: equilibrio tra le potenze e possibili conflitti.   

b. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. Il patto di Londra. Il ceto medio in piazza 

contro il Parlamento. l’Italia entra in guerra.   

c. 1916-1917: la guerra di logoramento.  

d. Approfondimento – Il genocidio degli Armeni. Hemingway e il fronte del Piave. 

e. Connessioni: Storia e mentalità. Il ceto medio in piazza contro il parlamento. 

f. Tra Storia e Letteratura: Lettura di un brano da “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, di 

Erich Maria Remarque. 

3. Il crollo degli Imperi centrali.  

4. Le rivoluzioni russe. 

a. Letture storiografiche: un brano a scelta tra le proposte dal libro di testo (modalità 

asincrona). 

5. Il primo dopoguerra: il quadro economico e politico. Le tensioni del primo dopoguerra e gli anni 

Venti. Il dopoguerra dei vincitori e degli sconfitti. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo. La 

Grande Guerra come svolta storica. Il quadro geopolitico della nuova Europa. 

6. La crisi del 1929 e il New Deal. 

a. Gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie. La crisi economica del 1929. 

7. Il fascismo: la dittatura totalitaria. 

a. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo – Il 1919: un anno cruciale. La nascita del 

partito popolare; Benito Mussolini e la nascita dei Fasci di combattimento. 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  44 di 62 

b. Approfondimenti trasversali e interdisciplinari: Visione diacronica della storia: esempi di 

condizionamento delle masse nel corso nel Novecento. Il peso della propaganda nella 

fenomenologia politica del primo Novecento: fascismo e nazismo. Il fascismo al potere. 

Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925. - La propaganda e le masse; strategie 

del consenso. 

c. Letture storiografiche: La nascita del fascismo. 

8. I totalitarismi: nazismo; stalinismo. 

a. Il Nazismo: l’ideologia, l’ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista, la violenza nazista e la 

cittadinanza razziale.  

b. Connessioni: “Perché il nazismo ebbe consenso?”. 

c. Lo Stalinismo: terrore, consenso, conformismo. Modernizzazione economica e dittatura 

politica. 

9. La seconda guerra mondiale. 

a. Verso un nuovo conflitto: l’Europa degli autoritarismi. L’ordine europeo in frantumi. 

Utilizzo dei podcast Maturadio come supporto alla spiegazione e allo studio. 

10. Bipolarismo Usa-Urss e Guerra fredda. 

11. Il mondo attuale - La fine del mondo bipolare e il nuovo scenario delle relazioni internazionali. La 

guerra del Golfo, la Somalia e il Ruanda. La disgregazione dell’ex Jugoslavia. 

 
12. Questioni di storia contemporanea e argomenti di riflessione:  

a. Il mondo arabo, Israele, la questione palestinese. 

b. Riflessione su un episodio accaduto in classe: cosa ci insegna la storia, come nascono e si 

diffondono idee antidemocratiche. Excursus sulla storia d’Italia dopo il secondo conflitto 

mondiale: lo stragismo, gli anni di piombo, il contrasto alle mafie. 

c. La propaganda come arma per il consenso. Manipolare l’opinione pubblica. Preparazione 

alla visita alla mostra “La razza nemica”: visione del materiale fornito dall’organizzazione. 

d. Il mondo contemporaneo - La decolonizzazione: caratteri generali. Il nuovo scenario delle 

relazioni internazionali: la fine del mondo bipolare e la Guerra del Golfo. 

e. Focus sull’Ucraina. Lettura analisi e comprensione di un articolo di giornale: “Repubblica” 

23/02/22 - “Perché l’Ucraina è così importante per la Russia e per l’Occidente”. Analisi della 

attuale situazione in Ucraina e dei possibili scenari, delle conseguenze a breve e lungo 

termine. Il ruolo della propaganda e dell’informazione. 

* Argomenti il cui svolgimento è previsto dal 15 maggio al termine delle lezioni. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Ettore DEL BORRELLO 

 

UNITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI Funzioni monotone, pari, dispari, 

periodiche  

Il dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

L’intersezione con gli assi 

Saper riconoscere una funzione 

pari o dispari, determinare il 

suo dominio, trovare 

l'intersezione con gli assi e la 

positività 

RICHIAMI SUI LIMITI Il calcolo dei limiti  

Le forme di indeterminazione e i 

limiti notevoli 

Saper calcolare i limiti di 

semplici funzioni 

RICHIAMI SULLA CONTINUITA’ Le funzioni continue  

I punti di discontinuità  

Gli asintoti 

Saper riconoscere i punti di 

discontinuità, saper 

determinare gli asintoti di 

semplici funzioni 

LA DERIVATA Il rapporto incrementale  

Il significato geometrico  

La derivata in fisica  

La derivata e la retta tangente 

Cuspidi e punti angolosi  

Derivabilità e continuità  

La derivata delle funzioni elementari 

Derivata della somma, prodotto e 

quoziente  

Derivata delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore  

I teoremi di de L’Hopital 

Saper calcolare la derivata di 

una funzione non 

particolarmente complessa, 

saper applicare i teoremi di de 

L'Hopital 

LO STUDIO DI FUNZIONE I teoremi di Fermat e di Rolle  

Il teorema di Lagrange e le sue 

conseguenze  

La ricerca dei punti estremanti  

La concavità e i punti di flesso  

Lo studio di funzione 

Saper disegnare i grafici di 

funzioni fratte, saper 

determinare il max e il min, la 

crescenza, la concavità e i flessi 

di semplici funzioni 

L’INTEGRALE INDEFINITO Primitive di una funzione e integrale 

indefinito 

Il calcolo delle primitive  

I principali metodi di integrazione 

Saper calcolare la primitiva di 

semplici funzioni 

L’INTEGRALE DEFINITO La definizione e le proprietà  

Il calcolo di un integrale definito  

Il calcolo delle aree 

Saper calcolare aree 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA – INGLESE 
Prof.ssa Giovanna DI PIETRO 
 
Libri di testo adottati: 1. AA.VV. “Cult Complete”, i, Ed. DeA - 2. Wireless, Editrice San Marco. 

 

Grammar: 

-the 5 conditionals (0-I-II-III and mixed) 

Microlanguage:  

             - The Programmable Logic Controller (PLC);  

-Magnetism and Electricity; 

-Magnetic fields; 

-Electromagnets; 

-Transformers; 

-Electrical safety basics; 

-Electric motors;  

-Resistors and capacitors. 

 

Reading and  Writing: 

-reading comprehensions, mind maps and summaries from Connect text book,  dictations. 

(writing a Europass CV). 

 

Listening 

- B1 and B2 Listening and Reading activities from the text book and from the Internet about the 

topics related to the microlanguage  and to  current events - towards Invalsi tests and Civic 

Education. 

 Tools:  

Weschool virtual class – Cisco Webex – libro di testo – web-smart TV – lavagna 

 

Obiettivi minimi: 
Comprensione orale: comprensione globale di un testo in lingua originale e ascoltato due volte riferito alle 
funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e proposte nel libro di testo.   
Produzione orale: scorrevole e sufficientemente corretta dal punto di vista grammaticale da non creare 
confusione e incomprensione in chi ascolta, riferita agli argomenti di microlingua affrontati. 
Produzione scritta: rielaborazioni di testi noti anche con lievi errori grammaticali che non interferiscano 
eccessivamente con la comunicazione del messaggio relativi agli argomenti trattati.  
Comprensione scritta: comprensione globale di testi riferiti alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e 
proposte nel libro di testo. 
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PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Prof. Michele DI NARDO – Prof. Vincenzo DI VIRGILIO 

 

1. SISTEMI TRIFASE 
1.1 Generatore trifase simmetrico a stella e a triangolo; 
1.2 Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo; 
1.3 Collegamenti generatore-carico per i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati; 
1.4 Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati; 
1.5 Esercitazione di laboratorio: Misura di potenza con metodo di inserzione Aron. 

 
2. ELETTRONICA DI POTENZA 

2.1 Diodi; 
2.2 Tiristori SCR; 
2.3 Triac; 
2.4 Tiristori GTO; 
2.5 BJT; 
2.6 MOSFET; 
2.7 Transistor IGTB; 
2.8 Esercitazioni di laboratorio sui diodi e tiristori SCR. 
 

3. CONVERTITORI STATICI DI POTENZA 
3.1 Raddrizzatori monofase e trifase a diodi; 
3.2 Raddrizzatori a frequenza di rete con controllo di fase; 
3.3 Ponte a tiristori semicontrollato e totalmente controllato; 
3.4 Inverter monofase e trifase a ponte; 
3.5 Convertitori dc-dc: Chopper; 
3.6 Esercitazioni di laboratorio: Raddrizzatore monofase a singola semionda, a ponte su carico 

resistivo; Raddrizzatore monofase semicontrollato e controllato su carico resistivo. 
 

4. MACCHINA ASINCRONA 
4.1 Aspetti costruttivi; 
4.2 Macchina asincrona trifase; 
4.3 Tipi di funzionamento: a vuoto, sotto carico ed a rotore bloccato; 
4.4 Bilancio delle potenze e rendimento; 
4.5 Avviamento e regolazione della velocità; 
4.6 Esercitazioni di laboratorio: misure elettriche nella Prova a vuoto del motore, Prova a rotore 

bloccato. 
 

5. MACCHINA SINCRONA 
5.1 Aspetti costruttivi; 
5.2 Macchina sincrona trifase; 
5.3 Tipi di funzionamento: a vuoto, sotto carico; 
5.4 Bilancio delle potenze e rendimento. 

 
6. MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 

6.1 Aspetti costruttivi; 
6.2 Motore a corrente continua: motore con eccitazione indipendente; 
6.3 Tipi di funzionamento: a vuoto e sotto carico; 
6.4 Cenni sui tipi di regolazione: regolazione a coppia costante. 

 
7. Prevista simulazione della 2^ prova (durata 6 ore) nella settimana 16-21 maggio 
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PROGRAMMA DI SISTEMI AUTOMATICI 

Prof. Pasquale MENNA – Prof. Denis COLONNA 

 
1. Teoria dei sistemi 

1.1. Algebra degli schemi a blocchi 
1.2. Trasformata di Laplace 
 

2. Risposta nel dominio della frequenza 
2.1 Diagrammi di Bode: la funzione di trasferimento in jꙍ, forma standard della funzione di  

trasferimento, diagramma di Bode del modulo, diagramma di Bode della fase 
2.2 Esercitazioni di laboratorio: funzioni di trasferimento e diagrammi di Bode. 
   

3. Sistemi di controllo a tempo continuo 
3.1 Stabilità: margine di fase e margine di guadagno, criteri di stabilità di Bode 
3.2 Regolatori industriali: regolatore P, regolatore PI, regolatore PD, regolatore PID  
3.3 Risposta nel dominio del tempo: velocità di risposta, precisione, errore a regime 
3.4 Esercitazioni di laboratorio: stabilità dei sistemi. 
 

4. Controllori a logica programmabile 
4.1 Il PLC S7-200: architettura, configurazione I/O, algoritmi di programmazione; 
4.2 Il PLC S7-1200: architettura, configurazione I/O, algoritmi di programmazione; 
4.3 Linguaggio SFC: introduzione, elementi fondamentali, passo, transizione, linee orientate,  
    regole di evoluzione, le azioni; 
4.4 Tecnica Batch: introduzione, modulo predisposizioni, modulo ciclo automatico, modulo  
    comandi, modulo diagnostica e allarmi; 
4.5 Esercitazioni di laboratorio: programmazione dei sistemi di automazione industriale. 
 

5. HMI – Pannello Operatore 
5.1 Descrizione del sistema; 
5.2 Struttura di una pagina; 
5.3 Inserimento del pannello nel progetto; 
5.4 Progettazione degli elementi delle pagine HMI. 
      

6. Sistemi di automazione industriale Elettropneumatici 
6.1 Fondamenti di sistemi elettropneumatici; 
6.2 Componenti per azionamenti elettropneumatici: valvole e cilindri; 
6.3 Esercitazioni di laboratorio: simulazione di semplici cicli di lavoro elettropneumatici per il  
   comando dei cilindri. 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Prof. Mario Paolo SPINELLI – prof. Denis COLONNA 
 
1. Principi e tecniche di gestione 

1.1. Sistema di gestione salute e sicurezza; 
1.2. Riferimenti normativi: sistema di qualità, certificazioni, sistemi gestione ambientale. 
 

2. Installazioni elettriche – Progettazione e realizzazione 
2.1 Definizioni e classificazioni dei sistemi e degli impianti elettrici; 
2.2 Progettazione degli impianti elettrici; 
2.3 Sicurezza elettrica degli impianti; 
2.4 Verifica degli impianti; 
2.5 Grandezze elettriche caratteristiche; 
2.6 Costruzione degli impianti di terra e prescrizioni normative; 
2.7 Manutenzione degli impianti; 
2.8 Esercitazioni di laboratorio: Strumenti software per il disegno tecnico di progetto. Schemi elettrici, 
Layout, planimetrie, disegno CAD. 
 

3. Progetto degli impianti elettrici utilizzatori in BT 
3.1 Applicazioni di progetto: metodi e tecniche per il dimensionamento e la verifica delle condutture 
elettriche. Calcoli di progetto. 
3.2 Esercitazioni di laboratorio: Strumenti software per il disegno tecnico di progetto. Documentazione 
di progetto, schemi elettrici, planimetrie in dwg, relazioni tecniche. 
 

4. Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifase 
4.1 Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase.  
4.2 Metodi e tecniche per gli avviamenti dei motore asincroni trifase. 
4.3 Esercitazioni di laboratorio: rappresentazione grafica degli schemi elettrici di comando e di potenza. 
Tecniche di avviamento dei motori elettrici, cablaggio e verifica di funzionamento. 
 

5. Produzione dell’energia elettrica 
5.1 Aspetti generali sulla produzione dell’energia; 
5.2 Centrali idroelettriche, termoelettriche e nucleotermoelettriche; 
5.5 Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili: dimensionamento degli impianti fotovoltaici. 
5.5 Esercitazioni di laboratorio: progettazione di impianti fotovoltaici. Calcoli di progetto, 
rappresentazioni grafiche e circuitali, relazioni tecniche. 
  

6. Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
6.1 Trasmissione e distribuzione; 
6.2 Sovratensioni e relative protezioni; 
6.3 Cabine elettriche MT/BT; 
6.3 Sistemi di distribuzione in MT e BT. 
6.4 Rifasamento degli impianti. 
6.5 Esercitazioni di laboratorio: Progetto esecutivo per l'ampliamento di uno stabilimento industriale, 
con l'installazione della cabina di trasformazione MT/BT. Calcoli di progetto, rappresentazioni grafiche e 
circuitali, relazioni tecniche. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Jessica MORGANTI 

 

MODULO 1 - Elementi di teoria 
           1.1 Benefici del movimento  
           1.2 Elementi di primo soccorso 
           1.3 Le Dipendenze - Droghe e i loro effetti, alcool, tabacco, doping 

1.4 Traumi - Come trattare i traumi più comuni - Contusioni, le emorragie, il crampo muscolare, la 
contrattura, lo stiramento e lo strappo muscolare” 

           1.5 Sistema scheletrico - Lo scheletro assile, lo scheletro appendicolare, i traumi delle ossa e 
articolazioni 

           1.6 Sistema muscolare - Struttura del muscolo, tipi di fibre muscolari, l’azione meccanica del muscolo, 
forza muscolare e movimento, traumi del muscolo 

  
 MODULO 2 - Capacità organico-muscolari 
            2.1 La Mobilità - Esercizi a corpo libero ed esercizi di stretching  
            2.2 La Resistenza - Resistenza aerobica e anaerobica mediante circuiti sportivi - Allenamento della 

resistenza alla velocità mediante circuiti sportivi - Circuito funcional training 
            2.3 La Destrezza - Esercitazioni in circuiti motori di destrezza 
            2.4 Test per valutare le capacità motorie - T-Test - T-agility rope 
            2.5 Allenamento delle capacità oculo-manuale - Esercizi con la palla  
 
3 MODULO 3- Sport individuali e di squadra  
            3.1 Acquisizione abilità tecniche in: Pallavolo, Calcio, Calcio a cinque, Ping Pong 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Prof.ssa Angiolina DI FABIO 
 

- Le Beatitudini Mc 5,1-12 
- Il matrimonio cristiano e la famiglia 
- La bioetica a servizio dell’uomo 
- La bioetica e l’aborto 
- L’eutanasia 
- Il trapianto degli organi 
- II Decalogo 
- I flussi migratori e l’integrazione 
- La dottrina sociale della Chiesa 
- La Rerum Novarum 
- Le ideologie del male 
- La giornata della memoria 
- I gulag 
- Le foibe 
- L’Europa e le sue radici cristiane 
- La difesa dell’ambiente 
- L’ impegno per la pace 
- I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti: la pace, i diritti dell’uomo, 
- la giustizia, l’ ecologia, la solidarietà 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
1) Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazioni. 
2) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli ed influenza culturale del 
cristianesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  52 di 62 

 

ALLEGATO  

n°2  
 

 

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 

- Seconda prova scritta 

- Colloquio   
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Griglie di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022 D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

 
PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Rispetto dei  vincoli  posti  nella 
consegna  (ad  esempio, 
indicazioni  di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta).  
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  
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Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  
(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 

……… /15 

 

 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 
9-
11 

12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti.  
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 

……… /15 

 

 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

 

INDICATORE 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  
Coesione e coerenza 
testuale. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

  1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 

……… /15 

 

 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
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DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

• LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

• LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

• LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

• LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHE 

APPREZZABILE); 

• LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE). 

 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.n.65/2022 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato a.s. 

2021/2022 

S P E C I A L I Z Z A Z I O N E  “ E L E T T R O N I C A  E D  E L E T T R O T E C N I C A ”  

Griglia di Valutazione (valutazione in decimi) 
 
 

Indicatori 

Punteggio 
max 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valutazione 
Punteggio ai 
diversi livelli 

Valore 
attribuito 

     

1 - Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 2,5 Punti 

Gravemente insufficiente 0,5  

 

Insufficiente 1   
Sufficiente 1,5 
Discreto/Buono 2 
Buono/Ottimo 2,5 

     

2 - Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 

4 Punti 

Gravemente insufficiente 0,5 

 

Insufficiente 1 
Sufficiente 2 
Discreto/Buono 3 
Buono/Ottimo 4 

     

3 - Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 2 Punti 

Gravemente insufficiente 0,25 

 

Insufficiente 0,5 
Sufficiente 1 
Discreto/Buono 1,5 
Buono/Ottimo 2 

     

4 - Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi specifici. 

1,5 Punti 

Gravemente insufficiente 0,25 

 

Insufficiente 0,5 
Sufficiente 0,75 
Discreto/Buono 1 
Buono/Ottimo 1,5 

     

Voto complessivo proposto _____ / 10 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato  

a.s. 2021/2022 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

collegarle tra  

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica 
e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0.50 - 1 

 II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche 
e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 
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IV 
È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 

0.50 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova ………/25 

 


