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Parte Prima: informazioni di carattere generale 

 

1.1 Presentazione dell'Istituto 

L’Istituto Superiore di Feltre è nato dalla fusione dell’Istituto "Negrelli-Forcellini" 
con il Polo di Feltre (IPSIA “Rizzarda" e ITC “Colotti") come da delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n. 2286 del 30.12.2016 relativa al Piano di dimensionamento 
della rete scolastica per l’a.s. 2017/2018. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Negrelli – E. Forcellini” di Feltre è stato creato 
con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 4119 del 30.12.2008, in ordine 
al piano di dimensionamento della rete scolastica regionale mediante associazione 
dell’Istituto Tecnico per Geometri “E. Forcellini” con l’Istituto Tecnico Industriale 
“L. Negrelli”. 
L'istituzione scolastica “Polo di Feltre” nasce nell’anno scolastico 1995/96 dalla 
fusione dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Colotti” e dell’Istituto Professionale 
per l’Industria e l’Artigianato “C. Rizzarda”. 
L’identità dell’Istituto si concretizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico, economico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. 
Essa è costruita mediante lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi 
e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per 
lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è di far acquisire agli 
studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze 
necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso 
all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Nonostante la evidente 
riduzione dei finanziamenti regionali e statali, l’Istituto mantiene alto il valore 
dell’offerta formativa con progetti e attività aggiuntive alla normale 
programmazione curricolare. Costruttivo è pure il rapporto con gli Enti Locali che, 
dato il periodo di crisi economica, investono risorse nel limite delle possibilità che 
sono ogni anno sempre più ridotte. 
 

1.1.1 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Industriale "L. Negrelli" 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “L. Negrelli” è nato nel 1963 con l’istituzione di una 
classe prima come sezione staccata dell’ITIS “G. Segato” di Belluno. Con i primi 
diplomati nel 1970, l’Istituto diventa indipendente.  
Nel 1982 si trasferisce nella nuova ed ampia sede di Via Colombo, con annessa 
officina meccanica, che offre gli spazi necessari ad una rapida espansione.  
Nel 1984 viene adottato un nuovo indirizzo sperimentale: il progetto “Ergon” per le 
industrie meccaniche.  
Nel 1986, sulla spinta del mondo esterno, prende avvio una nuova specializzazione 
in Informatica Industriale con l’adeguamento delle strutture di supporto.  
Nel 1996 viene attivato l’indirizzo Tecnologico-Telecomunicazioni. L’anno successivo 
vede l’avvio del Liceo Tecnico. 
Nel 2007 si attiva l’indirizzo Termotecnico ”Ergon” e si dà corso alle applicazioni 
biomediche nel Liceo Tecnico-Informatico.  
Nel 2009 l’ITG “Forcellini” viene associato dando origine ad un nuovo Istituto 
Superiore. 
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1.1.2 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Commerciale "A.Colotti" 

La nascita dell’I.T.C. “Colotti” risale al 24 ottobre 1907 quando, con Regio Decreto, 
viene istituito a Feltre, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio col 
concorso del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, una Regia 
Pubblica Scuola Commerciale. 
Successivamente con Regio Decreto del 27 febbraio 1939 XVII, n.1369, viene 
trasformato in Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e 
ottiene il riconoscimento giuridico (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1939, 
n.224).  
Nel 1996, accogliendo le nuove richieste del mondo del lavoro, viene introdotto 
l’indirizzo Igea per potenziare l’apprendimento delle materie economico-giuridico e 
lo studio delle lingue straniere.  
Attualmente, in seguito alla riforma “Gelmini” è nato l’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” che, oltre ad approfondire ulteriormente le competenze 
nell’ambito professionale specifico e linguistico, integra la preparazione con le 
conoscenze informatiche necessarie per operare nel sistema informativo 
dell’azienda, in continua evoluzione. 
 
 
1.1.3 Breve storia dell’ I.P.I.A. "C. Rizzarda" 

 
L’Istituto Professionale “C. Rizzarda”, istituito nel 1951, è il frutto dell’evoluzione 
della Regia Scuola di tirocinio professionale “C. Rizzarda”, che, a sua volta, raccolse 
l’eredità della Scuola di Disegno fondata nel lontano 1811 presso il Seminario di 
Feltre. 
Frequentata da allievi illustri, come l’ingegner Luigi Negrelli, l’architetto Giuseppe 
Segusini e l’artista del ferro battuto Carlo Rizzarda, a cui venne intitolata nel 
1931, fu per decenni l’unica scuola di preparazione e avviamento al mondo del 
lavoro del territorio feltrino. 
Da sempre conosciuta per la preparazione professionale dei propri studenti, negli 
anni più recenti la scuola ha qualificato una rete di artigiani che hanno saputo 
sviluppare 
un’imprenditoria capace di proporre una notevole offerta lavorativa 
attraverso le proprie imprese. 
In una società in continua evoluzione e per stare al passo con i cambiamenti che 
avvengono nel mondo del lavoro, l’Istituto ha saputo cambiare e migliorare l’offerta 
formativa, adeguandola alle richieste di specifiche competenze e delle nuove 
tecnologie adottate nelle piccole e medie aziende, che sono ancor oggi il tessuto 
trainante dell’economia bellunese.  
Dall'a.s. 2006/07 è attivo il corso “Servizi Sociosanitari” -  denominato “Servizi per 
la Sanità e l’Assistenza Sociale” dall’a.s. 2018/19 - per dare risposta alle richieste di 
personale qualificato nel settore dell'assistenza alla persona. 
 

1.1.4 Breve storia dell’ Istituto Tecnico per Geometri "E. Forcellini" 

L’Istituto Tecnico per Geometri è istituito a Feltre nel primo dopoguerra, come 
sezione staccata dell'Istituto “Riccati” di Treviso.  
Dall’anno scolastico 1955/56 diventa una sezione dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Colotti” di Feltre. Autonomo dall’anno 1986, viene intitolato a 
“Egidio Forcellini” latinista e lessicografo di Alano di Piave.  
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Dal 2009 e fino al 2017 fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "Negrelli-
Forcellini" e dal 2017_2018 è sezione del nuovo Istituto Superiore di Feltre. 
La presenza di un corso di studi a Feltre destinato a formare i futuri geometri, in 
seguito alla riforma “Gelmini” denominato “Costruzioni Ambiente e Territorio”, è 
da oltre sessant’anni punto di riferimento per l’offerta formativa del territorio. 
Dal 2004 l’Istituto offre anche un corso serale. 
 
1.1.4 Corso serale CAT (ex geometri) e Meccanica e meccatronica 

 

L’Istituto ha avviato, da vari anni ormai, un corso serale con indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio” (ex corso geometri del progetto “Sirio”); dopo la recente 
riforma dei CPIA e dell’Istruzione degli adulti in generale, attualmente offre corsi di 
secondo livello, con il 2° (classi 3^ e 4^) e 3° (classe 5^) periodo didattico 
(offrendo delle lezioni settimanali in collaborazione con il CPIA di Feltre per il 
1°periodo didattico). Dall’anno scolastico 2018-19 è presente anche il Corso Serale 
con indirizzo “Meccanica e Meccatronica”.  
L’orario delle lezioni per ogni classe è di 23 ore settimanali distribuite in 5 sere di 
lezione dal lunedì al venerdì (Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
18.30 alle 22.00/22.50 con un piano orario di 23 ore settimanali).  
Il corso serale è pensato e strutturato espressamente per valorizzare l’esperienza e 
il vissuto degli studenti adulti attraverso un percorso flessibile. 
E’ infatti possibile adattare un piano di studio personalizzato con il riconoscimento 
di percorsi scolastici già superati presso altre scuole (crediti formali), ma anche 
corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi regionali ecc. (crediti non 
formali) e di esperienze maturate in ambito lavorativo o altre esperienze pertinenti 
all'ambito di studio (crediti informali). 
 
 
1.2 Il Contesto di riferimento 

 

La provincia di Belluno è costituita da un sistema di comprensori dinamici, articolati 
e complessi, che vedono la presenza consistente della piccola e media impresa e 
grosse concentrazioni di tipo industriale, nonché la continuazione di attività agricole 
montane, lo sviluppo dell’attività turistica e l’ampliamento dei settori del commercio 
e dei servizi. 
Sostanzialmente stabile dinanzi al rischio dell’omologazione culturale, grazie a un 
tessuto familiare relativamente solido e ad un insieme di valori radicati nella 
tradizione e largamente condivisi, ha sviluppato una cultura che sa accogliere e 
assimilare il nuovo, anche per la presenza di un ceto medio imprenditoriale di 
derivazione artigiana e operaia e di uno più giovane con esperienze di formazione 
all’estero. 
Le attese delle famiglie che scelgono la nostra scuola per i loro figli riguardano una 
buona istruzione di base unita ad una formazione tecnico-professionale 
approfondita che consenta l’inserimento qualificato nel settore del terziario e in 
quello dell’industria e dell’artigianato. 
Per garantire un’offerta formativa qualificata ed adeguata ai bisogni e per 
realizzare positive collaborazioni tra i diversi segmenti del sistema formativo, 
l’Istituto Superiore di Feltre valorizza risorse e competenze presenti nel territorio e 
in istituzioni esterne, scolastiche e non, in un rapporto proficuo di reciproco 
scambio. 
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1.3 Quadro orario settimanale Articolazione "Elettronica" 

2^ Biennio 5^ 
anno DISCIPLINE 

3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi di Matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Elettronica ed elettrotecnica 7 6 6 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 5 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

Totale  32 32 32 
 

1.4 Composizione del Consiglio di classe  

Lingua e letteratura italiana  

Storia  
Prof. Venturi Vanes T.I. 

Lingua inglese Prof.ssa Turchetto Elena T.I. 

Matematica e Complementi di 
Matematica 

Prof. Giacomelli Alessandro  T.I. 

Scienze motorie e sportive Prof. Maniscalchi Stefano 
(suppl. Secco Vania) 

T.D. 

Religione Prof.ssa Ferraro Paola T.D. 

Elettronica ed elettrotecnica Prof. Cavalletti Renzo T.I. 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

Prof. Cavalletti Renzo T.I. 

Sistemi automatici Prof. Sammarchi Alberto T.D. 

Lab. Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 
Lab. Sistemi automatici 

Prof.  Rech Marzio T.I. 

Lab. Elettronica ed Elettrotecnica Prof. Zecchin Lorenzo T.D. 

Sostegno Prof.ssa Carli Sabrina  T.D. 
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1.5 Continuità didattica nel corso del triennio 

 

MATERIA CLASSE 5^EE 
ELETTRONICA 

 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana X X X 

Lingua inglese X X X 

Storia X X X 

Matematica e Complementi di Matematica X X X 

Scienze motorie e sportive A A A 

Religione A A A 

Elettronica ed elettrotecnica A A X 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

X X A 

Sistemi automatici A A A 

X: continuità didattica 
A: altro docente 
 

                           

1.6 Flusso di studenti nel corso del triennio 

 

DATI STATISTICI CLASSE 3^ CLASSE 4^ Classe 5^ 

Anno scolastico Iscritti Promossi Iscritti Promossi Iscritti Ritirati 

Anno scolastico 2016/17 25 21     

Anno scolastico 2017/18   24 22   

Anno scolastico 2018/19     22 0 
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Parte seconda: la classe ed il suo percorso formativo 

2.1 Profilo della classe 

La classe VEE è composta da 22 alunni, che hanno dimostrato nel corso dell’anno 
una diversa attitudine allo studio ed una partecipazione non omogenea alle lezioni. 
Le cause di questa disomogeneità vanno probabilmente ricercate sia negli 
avvicendamenti di insegnanti verificatisi nel corso del triennio (soprattutto per le 
materie di indirizzo), sia nella non sempre completa socializzazione tra gli alunni, 
nonché nel loro alterno impegno nel corso del triennio. 

Dalle relazioni degli anni precedenti emerge infatti che all’interno della classe 
talvolta è emersa una certa conflittualità, o comunque una divisione in gruppetti 
con propri interessi, oltre ad una scarsa propensione a capire le problematiche di 
certi compagni. L’attuale VEE ha risolto già durante il quarto anno molte delle 
tensioni interne, dimostrandosi quest’anno più corretta e disponibile nell’osservanza  
delle regole  nelle materie di area umanistica. Nelle materie di area scientifica e 
tecnica, invece, alcuni alunni non hanno mantenuto sempre un atteggiamento 
corretto; hanno disturbato le lezioni creando un clima non idoneo 
all’apprendimento. Ciò ha avuto come conseguenza un rallentamento ed un 
ridimensionamento del programma svolto.  Nonostante ciò, come sottolineato in 
apertura della relazione, non tutti i problemi inerenti all’apprendimento sono stati 
risolti.  

Per quanto riguarda la preparazione raggiunta dalla classe si deve anche qui fare 
una distinzione tra area umanistica ed area tecnico-scientifica. Relativamente alla 
prima area si possono distinguere tre fasce di livello abbastanza definite: un 
gruppetto costituito da ragazzi che hanno studiato e seguito con attenzione le 
lezioni, raggiungendo una buona preparazione; un gruppo che ha raggiunto risultati 
discreti; un terzo gruppo che, per difficoltà oggettive o disimpegno, ha raggiunto 
una preparazione non del tutto sufficiente. La classe presenta delle buone 
potenzialità di apprendimento, ma purtroppo non sono sempre state confortate da 
un adeguato impegno nello studio. Diversa invece la situazione nelle materie di 
indirizzo e in matematica: qui, fatte le dovute eccezioni, si nota che la 
partecipazione è stata scostante, il lavoro domestico non è sempre stato adeguato 
e l’impegno è coinciso con le verifiche. I risultati conseguiti si possono ritenere 
modesti, nonostante i docenti abbiano ripetutamente ripreso gli argomenti svolti, 
con continui richiami. 

Tutti gli insegnanti hanno perso molte ore per le numerose simulazioni di prime e 
seconde prove e prove Invalsi, svolte pressoché nelle stesse giornate; ciò ha 
limitato la continuità dell’attività didattica e quindi in parte lo svolgimento dei 
percorsi formativi. 

Si ritiene importante sottolineare che la classe ha perso le lezioni di sistemi sia il 
primo quadrimestre della classe quarta che il primo trimestre della classe quinta, 
dovuta ad assenze degli insegnanti e alla difficoltà di trovare un docente supplente. 
E’chiaro che in una simile situazione si siano create delle lacune e forse una certa 
disaffezione della classe nei confronti della materia, le cui lacune accumulate sono 
evidenti. 
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2.2 Percorso formativo: obiettivi perseguiti e metodologie didattiche 
attivate, eventuali U.D.A. sviluppate 

 2 A) Obiettivi Generali di Formazione o Educativi 

1. Autorealizzazione ed arricchimento individuali 

 acquisire la coscienza che è possibile aumentare le proprie conoscenze e 
migliorare le proprie prestazioni professionali e culturali; 

 acquisire o consolidare interesse per il mondo esterno alla scuola e per le 
vicende di storia attuale. 

2. Rispetto degli altri 

 riconoscere gli altri come soggetti di uguali diritti e doveri; 
essere disponibili alla collaborazione. 

3. Rispetto dell’ambiente e delle attrezzature comuni 

4. Valorizzazione di spirito di iniziativa, impegno e fantasia 

 acquisire un atteggiamento attivo e disponibile nelle attività scolastiche;     
 accettare la responsabilità di certi incarichi; 
 tendere al superamento delle difficoltà che ostacolano la realizzazione di un 

progetto attraverso la ricerca di soluzioni nuove e alternative; 
5. Promozione del senso di responsabilità 

 essere puntuali e precisi nella realizzazione delle attività e nel rispetto degli 
orari scolastici 
essere in grado di rispondere personalmente della propria attività 

 essere autonomi nel giudizio 
6. Solidarietà 

 considerare l’attività scolastica nelle sue diverse forme come esercizio di 
responsabilità comune 

 rispettare i tempi diversi di apprendimento e di realizzazione 
 operare per il miglioramento delle condizioni di vita scolastica 

 

2 B) Obiettivi cognitivi trasversali e/o interdisciplinari 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico 
delle varie discipline 

 Comprendere un testo, individuarne gli aspetti fondamentali e sapere esporre 
i punti più significativi; 

 Utilizzare correttamente il testo e altri documenti individuandone i punti 
essenziali. 

 Essere in grado di stabilire relazioni fra causa ed effetto. 

 Passare da misurazioni a calcoli aritmetici e matematici 

 Acquisire il maggior numero di conoscenze per avere una maggiore 
possibilità di scelta delle soluzioni. Confrontare e scegliere la soluzione più 
adatta anche in base alle risorse disponibili 
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2 C) Obiettivi trasversali Cognitivi 

Conoscenze 

 Acquisire il maggior numero di conoscenze per avere una maggiore 
possibilità di scelta delle soluzioni 

Competenze  

 Consolidamento delle competenze linguistiche (espressione orale e scritta; 
linguaggi tecnici delle singole discipline) 

 Rafforzamento delle abilità di analisi e di sintesi. Utilizzazione delle 
conoscenze per la soluzione di problemi, per lo sviluppo dell’argomentazione.  
Utilizzazione delle proprie conoscenze per l’analisi della realtà 

Capacità 

 Potenziamento dell’autonoma rielaborazione delle conoscenze. Valorizzazione 
della creatività e del consapevole giudizio personale.  
 

 Scegliere la soluzione più adatta anche in base alle risorse disponibili. 
 

2.3 Attività relative al Curricolo di Istituto (Attività di arricchimento e 
miglioramento dell'offerta formativa) 

Oltre alle normali attività curricolari, proprie dell’azione didattica, gli allievi sono 
stati coinvolti in ulteriori iniziative culturali e didattiche quali: 

- Corso di matematica di 8 ore in orario pomeridiano in preparazione anche ai test 
d’ingresso universitari  

- Corso per la certificazione FIRST, frequentato da 3 alunni 

- Corso di spagnolo, frequentato da 3 alunni 

- Corso di sistemi di 8 ore in orario pomeridiano, frequentato da tutta la classe 

- Visita di istruzione a Budapest e Praga 

- Rappresentazione teatrale “Il Muro”, relativa alla guerra fredda e alla caduta del 
muro di Berlino  

- Conferenza sulla giornata della memoria  

- Convegno presso l’Istituto Colotti della Hydro – Extrusion 

- Visita alla ditta Matrix di Rasai di Seren del Grappa (ditta all’avanguardia nel 
campo dell’investment casting e nella produzione di piccole parti con tecnologia 
MIM) 

- Incontro con la Guardia di Finanza (possibili sbocchi lavorativi) 

- Incontro con dei rappresentanti delle Ferrovie dello Stato Italiano sui possibili 
sbocchi lavorativi 

- Conferenza con il Prof. Gubitta dell’Università di Padova relativamente all’ 
economia circolare e all’ industria 4.0 
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2.4 Attività percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione" 

L’insegnante di Inglese ha seguito con la classe le vicende relative alla Brexit; ha 
affrontato anche il tema delle energie alternative con richiami al tema 
dell’inquinamento ambientale. In occasione delle elezioni europee si è studiata 
(anche se in maniera non approfondita) l’Unione Europea e le sue principali 
Istituzioni. 
 Gli argomenti storici trattati nel corso dei tre anni con l’insegnante di Italiano 
hanno talvolta offerto spunti per la riflessione su tematiche inerenti questo ambito 
(ad esempio sono stati letti e discussi articoli di giornale o brani di storici 
riguardanti i diritti fondamentali dell’uomo, i principali organi dello Stato, i diritti e i 
doveri del cittadino, il bullismo e il cyber bullismo, il rispetto delle diversità e 
dell’ambiente, ecc.), ma non in modo sistematico ed organico, come se si trattasse 
di una vera e propria disciplina e che come tale richiederebbe una programmazione 
annuale. Sono stati interventi occasionali, stimolati dagli eventi trattati o da 
ricorrenze di grande rilevanza storica e pertanto non oggetto di uno studio regolare 
da parte degli alunni. 
Riferiti a questo ambito anche gli incontri con la Guardia di Finanza, la conferenza 
sull’economia circolare e l’industria creativa, lo spettacolo teatrale “Il muro”, la 
presentazione del libro di F. Sessi “Auschwitz sonderkommando”. 
 

2.5 Modalità di insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua straniera con metodologia CLIL 

- Non si sono svolte lezione in modalità CLIL 
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2.6 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

Si allega tabella delle ore svolte in azienda dai singoli alunni e delle ore di corsi e 
seminari svolti in classe negli anni 2016/17 e 2017/18. 

Precedenti IN AZIENDA TOTALI AS Corrente 
N 

3a 4a 

In 
Aula 

Corsi 
Sicurezza 

Seminari/Gite 
Conferenze 1° T. 2° T. Scuola Stages Compl. 

1 128 0 10 12 0 120 120 22 240 390 
2 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
3 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
4 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
5 126 244 10 0 10 0 0 20 0 390 
6 128  10 12 10 120 118 32 238 398 
7 128 112 10 12 10 120 0 32 120 392 
8 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
9 128  10 12 10 120 120 32 240 400 

10 128  10 12 10 120 97 32 217 377 
11 128  10 12 0 120 120 22 240 390 
12 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
13 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
14 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
15 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
16 126 244 10 0 10 0 0 20 0 390 
17 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
18 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
19 128  10 12 10 120 116 32 236 396 
20 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
21 128  10 12 10 120 88 32 208 368 
22 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
23 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
24 128  10 12 10 120 120 32 240 400 
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2.7 Criteri di valutazione applicati deliberati dal Collegio docenti (griglia di 
valutazione degli apprendimenti 

apprendimenti deliberata dal Collegio Docenti) 

GIUDIZIO  VOTO DESCRITTORI 

1 - 2 Conoscenza nulla o rifiuta la prova Gravemente 

Insufficiente 3 - 4 Conosce in modo frammentario e non ha 
compreso gli argomenti fondamentali e 
commette errori anche in compiti semplici 

Insufficiente 5 Conosce in modo incompleto gli argomenti 
fondamentali. Pur avendo conseguito parziali 
abilità, non è in grado di utilizzarle in modo 
autonomo e commette errori. 

Sufficiente  6 Conosce ed ha compreso gli argomenti 
fondamentali esponendoli con sufficiente 
chiarezza 

Discreto 7 Conosce e comprende gli argomenti affrontati, 
esponendoli con chiarezza e linguaggio 
appropriato. Applica , senza commettere errori 
significativi, i metodi e le procedure proposte. 

Buono 8 Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; 
sa rielaborare ed applicare autonomamente le 
conoscenze. 

 

Ottimo 9 - 10 Preparazione particolarmente organica, critica, 
sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da 
sicurezza ed autonomia operativa. 
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2.8 Simulazione delle prove scritte effettuate e griglie di valutazione 
utilizzate 

La classe ha svolto 2 simulazioni di Italiano (nelle giornate del 19 febbraio e del 26 
marzo 2019) e due simulazioni della seconda prova nelle giornate del 28 febbraio e 
del 2 aprile 2019. Sono state sostenute anche le prove Invalsi relativamente alla 
lingua inglese nelle giornate del 18,19, 20 e 21 marzo 2019. 

Griglia per la valutazione della seconda prova 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

Risultato 
dell’assimilazione di 

informazioni attraverso 

l’apprendimento 

ABILITÀ 

Capacità di applicare 
conoscenze e di usare 
know-how per portare a 
termine compiti e 
risolvere problemi 

1-3: del tutto insufficiente Conoscenze inesistenti o 
sporadiche ed irrilevanti 

Non sa applicare alcuna 
conoscenza 

4 :gravemente 
insufficiente 

Conoscenze scarse e 
incomplete, 

con gravi lacune in 
riferimento 

agli argomenti di base 

Sa applicare solo 
occasionalmente le 
conoscenze acquisite 
senza però inserirle in un 
contesto organico 

5: insufficiente Conoscenza generica, 
superficiale e/o 
incompleta degli 
argomenti di base 

Sa applicare in maniera 
approssimativa le 
conoscenze acquisite. 
Commette errori non 
gravi ed imperfezioni 
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Parte terza: relazioni per disciplina 

MATERIA: ITALIANO       

DOCENTE: VENTURI VANES       

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

1. Conoscenze, abilità, competenze. 

La classe VEE è composta da 22 alunni, che hanno dimostrato nel corso dell’anno 
una diversa attitudine allo studio ed una partecipazione non omogenea alle lezioni. 
Le cause di questa disomogeneità vanno probabilmente ricercate sia negli 
avvicendamenti di insegnanti verificatisi nel corso del triennio, sia nella non sempre 
completa socializzazione tra gli alunni, nonché nel loro alterno impegno nel corso 
del triennio. 
Dalle relazioni degli anni precedenti emerge infatti che all’interno della classe 
talvolta è emersa una certa conflittualità, o comunque una divisione in gruppetti 
con propri interessi. L’attuale VEE ha comunque risolto già durante il quarto anno 
molte delle tensioni interne, dimostrandosi quest’anno decisamente più corretta e 
disponibile nell’osservazione delle regole che devono caratterizzare la vita 
scolastica. Nonostante ciò, come sottolineato in apertura della relazione, non tutti i 
problemi inerenti all’apprendimento sono stati risolti.  
Si potrebbe parlare di tre fasce di livello abbastanza definite, anche se con qualche 
sfumatura in positivo o in negativo, nelle due discipline da me insegnate: un 
gruppetto costituito da ragazzi che hanno studiato e seguito con attenzione le 
lezioni, raggiungendo una buona, e in alcuni casi un’ottima preparazione; uno più 
ampio che ha raggiunto risultati discreti; un terzo, abbastanza ristretto, che per 
difficoltà oggettive o disimpegno, ha raggiunto una preparazione sufficiente o 
appena sufficiente. Posso comunque affermare che la classe presenta delle buone 
potenzialità di apprendimento, che purtroppo non sono sempre state confortate da 
un adeguato impegno nello studio. E’ ciò che si evince anche dalle valutazioni di 
alcuni ragazzi, che hanno evidenziato un andamento alterno tra risultati 
pienamente sufficienti e insufficienti.  
Sia per Storia sia per italiano non è stato possibile svolgere tutte le attività 
proposte in sede di programmazione. Le modifiche su quanto programmato sono 
state determinate dalle numerose interruzioni dell’attività didattica nel secondo 
periodo dell’anno scolastico (simulazioni di prime e seconde prove dell’Esame di 
Stato, prove Invalsi, assemblee di Istituto e uscite didattiche sempre nelle stesse 
giornate, coinvolgendo numerose delle mie ore di lezione settimanali). I 
cambiamenti non hanno comunque compromesso nelle sue direttive essenziali la 
conoscenza dei più rilevanti fatti storici e letterari. 

ITALIANO 

Per quanto riguarda la letteratura italiana, la classe ha acquisito un discreto 
bagaglio di conoscenze, dimostrando complessivamente di saper applicare quanto 
appreso nella lettura e nell’analisi dei testi proposti. 
Gli alunni hanno esaminato autori ed opere delle diverse epoche, migliorando la 
loro capacità di comprensione dei fenomeni letterari e acquisendo, almeno in parte, 
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gli strumenti necessari per apprezzarne le caratteristiche stilistiche e 
contenutistiche. 
La riflessione sulla letteratura è sempre stata contestualizzata al periodo storico in 
cui gli scrittori hanno operato, con ragguagli, ove possibile, sulle contemporanee 
letterature straniere.  
Naturalmente all’interno della classe sono emerse differenze nell’approccio ai testi, 
alla poetica e alle novità stilistiche dei vari autori, così come di diverso livello sono 
le capacità critiche ed espositive. 
In alcuni allievi permangono carenze sul piano espressivo, comunque compensate 
da adeguate conoscenze; altri, pur potendo contare su una discreta proprietà di 
linguaggio, non sempre si sono applicati in modo puntuale. In questi casi 
l’approccio ai testi è stato più superficiale, incentrato più sui contenuti che sulle 
tecniche di scrittura. 
Va segnalato all’interno della classe un gruppetto di ragazzi che, oltre ad essere 
dotati di buone capacità di comprensione, hanno costantemente lavorato con 
metodo ed impegno, ottenendo ottime valutazioni. 
Le difficoltà più evidenti sono emerse per alcuni alunni nelle prove scritte, a causa 
di carenze ormai consolidate sia a livello sintattico sia lessicale. Comunque le 
numerose letture, con riferimenti costanti all’attualità, hanno consentito a molti di 
migliorare la produzione scritta, usando un lessico meno approssimativo e 
strutturando periodi in modo più organico. 
Naturalmente non tutti i problemi della scrittura sono stati risolti, ma bisogna 
riconoscere che nella maggior parte dei casi c’è stata la precisa volontà di 
compensare le carenze dello scritto con interventi orali. Per quanto riguarda le 
interrogazioni, infatti, anche i ragazzi con più accentuate difficoltà espositive, hanno 
dimostrato, se opportunamente guidati, di saper esporre con sufficiente sicurezza. 
 

2. Obiettivi e contenuti disciplinari 

Gli obiettivi che nel corso di quest’anno mi sono proposto di realizzare possono 
essere sinteticamente elencati: 

- capacità di comprendere e analizzare testi letterari, inquadrandoli nel loro 
contesto storico e cogliendo di ogni autore le specifiche caratteristiche 
stilistiche, in rapporto anche alle più importanti correnti letterarie; 

- capacità di rapportare il fenomeno letterario alla realtà contemporanea, 
cogliendo l’universalità dei testi classici; 

- capacità di avvicinarsi autonomamente ai testi letterari. 
- Capacità di esposizione sia orale sia scritta (con relativo arricchimento del 

patrimonio lessicale). 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi citati sono state affrontate le seguenti unità 
didattiche: 
Modulo 1 
LA STAGIONE POST-UNITARIA 

Modulo 2 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

Modulo 3 
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IL PRIMO NOVECENTO 

Modulo 4  

ALCUNE VOCI LIRICHE DEL NOVECENTO 

Modulo 5 

LETTURA DI UN ROMANZO DEL PERIODO OTTO-NOVECENTO (LAVORO SVOLTO 
PER GRUPPI)   

Purtroppo le unità didattiche riferite al Novecento hanno subito alcuni tagli rispetto 
a quanto previsto in sede di programmazione. Ciò è stato determinato dalle 
numerose simulazioni delle prove d’esame che si sono susseguite nel secondo 
periodo e che sono state programmate tutte nelle stesse giornate della settimana, 
coinvolgendo le ore destinate alle mie discipline. A queste ore di lezione perse 
vanno aggiunte quelle dedicate alle prove Invalsi e di altre attività progettuali. 
Anche molte festività hanno coinciso con le giornate durante le quali avevo più ore 
di insegnamento nelle classi quinte. 

LETTURA DI ARTICOLI DI GIORNALE E BRANI STORICI (PER L’APPROFONDIMENTO 
DI TEMI DI ATTUALTA’ E PER SCRITTURA DOCUMENTATA). 

Contenuti disciplinari effettivamente svolti  

LA STAGIONE POST UNITARIA 

L’Italia dalla Destra alla Sinistra storica 
L’Italia della Sinistra storica 
L’annessione del veneto e la questione romana 
La sinistra storica al governo 
L’età crispina 
 
Il Positivismo 

La nuova immagine della scienza 
La discussione sul progresso 
La filosofia del Positivismo 
La filosofia del positivismo 
L’evoluzione delle specie secondo Darwin 
C. Darwin: “Evoluzione e futuro dell’umanità” 
Naturalismo e Verismo 

La poetica del Naturalismo 
Gli scrittori del naturalismo francese 
E. Zola: “Letteratura e analisi scientifica” 
Capuana e Verga teorici del Verismo italiano 
Il Naturalismo francese 

Una letteratura del progresso 
Un metodo scientifico per la letteratura 
La penna come un bisturi: romanzo naturalista e medicina 
Un anticipatore: Gustave Flaubert 
E. Zola 
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Vita e opere 
Da “Germinale”: “La miniera” 
Gli scrittori del Verismo 

Dal Naturalismo al Verismo 
I veristi siciliani 
Verismo e letteratura regionale 
La questione meridionale 
G. Verga 

La vita 
L’apprendistato del romanziere 
La stagione del verismo 
L’ultimo Verga 
La svolta verista 
“Nedda”  
La novità del bozzetto siciliano. 
Disgrazia e ingiustizia: il pessimismo verghiano. 
Verga verista 
Vita dei campi 
Lettera – prefazione a “L’amante di Gramigna” 
“La lupa” 
“Fantasticheria” da “Vita dei campi” 
“Cavalleria rusticana” da “Vita dei campi” 
 “I Malavoglia”: introduzione al romanzo e trama 
“La prefazione” 
“La famiglia Toscano” 
Introduzione alle "Novelle rusticane" 
"La roba" (considerazioni sul personaggio di Mazzarò e quello di Mastro –don 
Gesualdo). 
“Mastro-don Gesualdo”: introduzione al romanzo e trama 
"Gesualdo e Diodata alla Canziria" 
 “La morte di Mastro-don Gesualdo” 
 
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

L’età dell’imperialismo e della grande industria 
Il decadentismo e la letteratura di inizio Novecento 
Oltre il naturalismo 
Le diverse fasi del Decadentismo 
Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico 
Gli sviluppi del Simbolismo 
“La lettera del poeta veggente” di A. Rimbaud 
La narrativa decadente 
La posizione di Pascoli e D’Annunzio 
I Simbolisti francesi 
L’espressione in versi del Decadentismo 
La poetica del Simbolismo 
C. Baudelaire 
Vita e opere 
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“I fiori del male” 
“L’albatro” 
“Corrispondenze” 
“Spleen” 
A.Rimbaud 

Vita e opere 
“Vocali” da “Poesie” 
“Alba” dalle “Illuminazioni” 
Il romanzo decadente 

Le caratteristiche del romanzo decadente 
Oscar Wilde 

Vita e opere 
“La rivelazione della bellezza” da " Il ritratto di Dorian Gray” 
Simbolismo e Decadentismo in Italia 

G. Pascoli 

La vita 
Il percorso delle opere 
La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 
Lo stile e le tecniche espressive 
“Il fanciullo che è in noi” da “Il fanciullino” 
Introduzione a “Myricae” 
“Arano” 
“Novembre” 
“Lavandare” 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
“Temporale” 
“X agosto” 
“L’assiuolo” 
Introduzione ai “Canti di Castelvecchio” 
“La mia sera” 
“Il gelsomino notturno” 
“La cavalla storna” 
La critica letteraria su Pascoli: 
 “Il nido nella simbologia di Pascoli” di G: B. Squarotti. 
“La tecnica analogica nella poesia di Pascoli” di E. Gioanola. 
G. D’Annunzio 

La vita 
La poetica: sperimentalismo ed estetismo 
I romanzi del superuomo 
La poesia dannunziana (il “Poema paradisiaco” e le “Laudi”) 
Introduzione a “Il piacere” e trama 
“L’attesa di Elena” 
“Ritratto d’esteta” 
Introduzione a "Le vergini delle rocce" 
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"Il programma del superuomo" 
Introduzione ad “Alcyone” 
 “La pioggia nel pineto” 
“I pastori” 
LA POESIA E IL ROMANZO NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 

L’età giolittiana 

Le tensioni internazionali a inizio Novecento 

La prima guerra mondiale e le sue conseguenze 

Il romanzo introspettivo  

Romanzo italiano e romanzo europeo: i maestri del novecento 
Il Decadentismo di Svevo  
Italo Svevo: la vita e il percorso letterario 

La vita 
La Trieste di Svevo: un crocevia di culture 
La formazione delle idee 
Il percorso delle opere 
“Racconti, saggi e pagine sparse”: Profilo autobiografico” 
“La coscienza di Zeno”: introduzione al romanzo e trama 
“Il fumo” 
“Un funerale mancato” 
“Psico-analisi” 
Le avanguardie del primo novecento 

Il Futurismo 

La sola vera avanguardia italiana 
La poetica futurista 
Un genere futurista: il “manifesto” 
Il “Manifesto del Futurismo” 
F.T. Marinetti: “Bombardamento” (da “Zang Tumb Tumb”) 
A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 
I poeti crepuscolari 

La denominazione e la poetica 
I gruppi e i protagonisti 
Un bilancio del Crepuscolarismo 
G. Gozzano: “Totò Merùmeni” 
S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
M. Moretti. “Io non ho nulla da dire” 
Due voci poetiche del Novecento 

G. Ungaretti: vita, opere, poetica       

“L’Allegria” 
La struttura e i temi 
“Porto sepolto” 
 “Veglia” 
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“Sono una creatura” 
“San Martino del Carso” 
“I fiumi” 
“Soldati” 
“Fratelli”  
“Natale” 
“Allegria di naufragi” 
U. Saba: vita, opere, poetica 

“Il Canzoniere” 
“Amia moglie”  
“La capra” 
“Città vecchia” 
“Goal” 
“Amai” 
“Ulisse” 
Lettura integrale di romanzi del Novecento 

I ragazzi durante l’anno, suddivisi per gruppi, hanno letto sette romanzi del 
novecento, dei quali hanno preparato una tesina relativa all’autore, alla trama, ai 
luoghi, ai tempi della vicenda narrata e ai personaggi. Una riflessione personale sui 
contenuti dell’opera ha completato il lavoro. 
I romanzi letti sono i seguenti: 
“Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino   
“Il deserto dei Tartari” di D. Buzzati 
“Metello” di V. Pratolini “ 
“La tregua” di P. Levi 
“Una questione privata” di B. Fenoglio 
“Il giorno della civetta” L. Sciascia 
“la luna e i falò” di C. Pavese 
I romanzi letti ed analizzati fanno naturalmente parte del programma, ma di 
ognuno di essi dovranno rispondere soltanto gli esecutori del lavoro sul testo loro 
assegnato. 
3. Metodologie e strumenti didattici 

Ampio spazio è stato dedicato alla letteratura e all’analisi dei testi, sempre 
precedute da una o più lezioni frontali (a seconda dell’estensione dell’unità 
didattica) per inquadrare gli autori e le loro opere all’interno dei più importanti 
fenomeni storico-culturali e letterari. Il lavoro di analisi è stato incentrato sia sui 
contenuti sia sulle caratteristiche stilistiche dei testi esaminati (nozioni di metrica e 
retorica). Particolarmente utile per la comprensione delle poesie si è rivelata la 
parafrasi, che ha anche favorito un arricchimento del vocabolario personale degli 
allievi. Riflessioni e commenti sui testi, lettura di brani di critica letteraria o 
esposizione in itinere degli argomenti proposti ai ragazzi hanno completato il lavoro 
svolto in classe dall’insegnante. 
Testo adottato 

1) “Le basi della letteratura”, Volumi 3 e 4, Paolo Di Sacco, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori. 
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4. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per accertare il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze sono state 
utilizzate prove sia orali sia scritte. Nell’assegnazione dei voti è stata utilizzata la 
scala docimologia dall’uno al dieci, secondo quanto stabilito nel P.O.F. 
Per le prove scritte sono state adottate le seguenti griglie di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione 

3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete 

5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate 

8-10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  

(max 12) 
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-
12 

 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Coesione e 
coerenza testuale  

(max 10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale 

9-10 

 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

(max 8) 
Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, 
la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi 
articolata 7-8 

Correttezza 
grammaticale  

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

(max 10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi 
risulta ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, 
connettivi) 

9-10 

 

Ampiezza e 
precisione delle L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 

conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 
3-4 
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priva di riferimenti culturali 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali 7-8 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali 9-10 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità 7-8 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

(max 10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno 9-10 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta 
in minima parte 2-3 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati 4-5 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli 6 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna  

(max 8) 
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza 
un’esatta lettura e interpretazione delle consegne 7-8 

 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo 
inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti 
chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati 
alcuni, non li interpreta correttamente 

3-4 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera 
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave 
e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore nell’interpretarne alcuni 

5-7 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali 

8-10 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 

(max 12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e 
ricco i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni 
tra queste 

11-
12 

 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo 
proposto risulta errata in tutto o in parte 3-4 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta 
svolta in modo essenziale 5-6 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta 
completa e adeguata 7-8 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta)  

(max 10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta 9-10 
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ricca e pertinente, appropriata e approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto 
riguarda l’aspetto metrico-retorico 

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le 
considerazioni personali 3-4 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune 
considerazioni personali 5-6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali 7-8 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

(max 10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia 
le capacità critiche dell’allievo 9-10 

 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione 

3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete 

5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate 

8-10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  

(max 12) 
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-
12 

 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Coesione e 
coerenza testuale  

(max 10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale 

9-10 

 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

(max 8) 
Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura 3-4 

Correttezza 
grammaticale  

(ortografia, 
L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, 5-6 
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la sintassi sufficientemente articolata 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi 
articolata 7-8 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

(max 10) L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi 
risulta ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, 
connettivi) 

9-10 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 
priva di riferimenti culturali 

3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali 7-8 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali 9-10 

 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità 7-8 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

(max 10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno 9-10 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti 
nel testo o le ha individuate in modo errato 5-8 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riuscito a 
rintracciare le argomentazioni a sostegno della tesi 9-10 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche argomentazione a 
sostegno della tesi 

11-
12 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  

(max 15)  
L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa 
dall’autore e le argomentazioni a sostegno della tesi 

13-
15 

 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo e/o non utilizza connettivi pertinenti 5-8 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un 
percorso ragionativo e utilizza qualche connettivo pertinente 9-10 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed 
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato 

11-
12 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando  

connettivi 
pertinenti (max 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo 
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto 
pertinenti i connettivi 

13-
15 
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L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui 3-4 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma 
non del tutto congrui 5-6 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza 
congrui 7-8 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

(max 10) L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 9-10 

 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione 

3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso 
di strutture consuete 

5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate 

8-10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  

(max 12) 
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11-
12 

 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 
collegate da connettivi basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Coesione e coerenza 
testuale  

(max 10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale 

9-10 

 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

(max 8) 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi sufficientemente articolata 5-6 

Correttezza 
grammaticale  

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura  

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la 7-8 
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sintassi articolata (max 10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi 
risulta ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi) 

9-10 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 
priva di riferimenti culturali 

3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e 
riesce a fare qualche riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e 
precisi riferimenti culturali 7-8 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed 
ampi riferimenti culturali 9-10 

 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità 7-8 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

(max 10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, 
che mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno 9-10 

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è 
in modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione 
non risultano coerenti 

5-8 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

9-10 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

11-
12 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e  

dell'eventuale 
paragrafazione  

(max 15) Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

13-
15 

 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato 
e lineare e/o debolmente connesso 5-8 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e lineare 9-10 

L’esposizione si presenta organica e lineare 11-
12 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione  

(max 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare 13-
15 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in 
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco articolati 

3-4  
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abbastanza corrette in relazione all’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali, ma non del tutto articolati 5-6 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 
articolati 

7-8 

riferimenti culturali  

(max 10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati 

9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 

 
5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze. 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere sia durante il primo sia durante 
secondo periodo, con una costante ripresa degli argomenti trattati in classe, ripasso 
collettivo con lettura e spiegazione dei passaggi più complessi del testo, utilizzando 
un linguaggio che fosse più accessibile ai ragazzi che presentano maggiori difficoltà 
nell’apprendimento della letteratura. Si è inoltre cercato durante il percorso di 
fornire gli strumenti più idonei ad affrontare le prove scritte di diverso genere.  
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MATERIA: STORIA 
DOCENTE: VENTURI VANES 

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

1. Conoscenze, abilità, competenze 
Per quanto riguarda la storia, la classe ha raggiunto un livello di conoscenze 
complessivamente adeguato. Nell’insieme i ragazzi si sono dimostrati diligenti nello 
studio della disciplina e, se si escludono le difficoltà già segnalate in Italiano per le 
carenze espositive e la partecipazione un po’ passiva, la preparazione è da ritenersi 
abbastanza soddisfacente, sia per quanto riguarda gli eventi storici sia per quanto 
attiene alla capacità di mettere in relazione le vicende del passato con la 
contemporaneità. L’uso del linguaggio specifico e la conoscenza della materia sono 
stati condizionati per i meno motivati da uno studio superficiale. Nello svolgimento 
del programma gli argomenti sono stati ripetutamente oggetto di ripasso e 
riflessione collettiva per rafforzarne l’apprendimento. Le verifiche hanno così 
dimostrato che sono state assimilate le tematiche proposte, naturalmente con esiti 
più o meno apprezzabili: alcuni alunni hanno evidenziato un’ottima preparazione, 
altri discreta e, come già sottolineato, quelli con maggiori difficoltà di 
concentrazione hanno raggiunto a stento la sufficienza. Laddove permangono 
lacune nelle conoscenze della materia, sono motivate, più che da difficoltà nella 
comprensione della disciplina, da una applicazione incostante. 
Tutti sono in grado, anche se in misura diversa, di comprendere un testo storico, 
ma solo alcuni, cioè i più volonterosi e capaci, sanno con sicurezza inserire nel 
tempo e nello spazio gli eventi studiati. Lo stesso posso affermare per l’esposizione 
degli argomenti storici, che a causa dell’uso non sempre appropriato del linguaggio 
specifico della materia, non è per tutti organica e coerente. Ritengo comunque che 
siano stati compresi i grandi cambiamenti politici e sociali del XX secolo affrontati 
nel corso dell’anno, ribadendo che soltanto i più motivati e dotati di spirito critico 
sanno cogliere lo stretto legame tra gli eventi del passato e quelli del presente 
Obiettivi e contenuti disciplinari 
Conoscenza degli eventi socio-politici fondamentali del XX secolo (e dell’ultimo 
trentennio del XIX secolo) e capacità di rapportarli al tempo presente. 
Capacità di analizzare gli eventi storici anche in relazione alle conoscenze acquisite 
in altre discipline (in particolare la letteratura). 
Capacità di comprendere le cause che determinano una certa realtà storica e gli 
effetti che ne derivano. 
Saper ricavare informazioni dai documenti storici, collegandoli ai contenuti appresi. 
Saper usare in modo sempre più appropriato il lessico della disciplina. 
Saper confrontare e valutare le diverse interpretazioni storiografiche relative ad un 
determinato evento storico. 
Modulo1 
ITALIA, EUROPA E PAESI EXTRAEUROPEI DAL 1870 AL 1900 
Modulo 2 

DALLA SOCIETA’ DI MASSA ALL’AVVENTO DEL FASCISMO 
Modulo 3 
DALL’AVVENTO DEL NAZISMO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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Modulo 4 
LA FINE DEL NAZIFASCISMO IN ITALIA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 
Purtroppo anche le unità didattiche di storia riferite al Novecento hanno subito tagli 
rispetto a quanto previsto in sede di programmazione. Ciò è stato determinato dalle 
numerose simulazioni delle prove d’esame che si sono susseguite nel secondo 
periodo e che sono state programmate tutte nelle stesse giornate della settimana, 
coinvolgendo le ore destinate alle mie discipline. A queste ore di lezione perse 
vanno aggiunte quelle dedicate alle prove Invalsi e di altre attività progettuali. 
Anche molte festività hanno coinciso con le giornate durante le quali avevo più ore 
di insegnamento nelle classi quinte. 
Cittadinanza e Costituzione. 
Gli argomenti storici trattati nel corso dei tre anni hanno talvolta offerto spunti per 
la riflessione su tematiche inerenti quest’ ambito ( ad esempio sono stati letti e 
discussi articoli di giornale o brani di storici riguardanti i diritti fondamentali 
dell’uomo, i principali organi dello Stato, i diritti e i doveri del cittadino, il bullismo e 
il cyber bullismo, il rispetto delle diversità e dell’ambiente), ma non in modo 
sistematico ed organico, come se si trattasse di una vera e propria disciplina e che 
come tale richiederebbe una programmazione annuale. Sono stati, come dicevo, 
interventi occasionali, stimolati dagli eventi trattati o da ricorrenze di grande 
rilevanza storica e pertanto non oggetto di uno studio regolare da parte degli 
alunni. 
Riferiti a questo ambito anche gli incontri con la Guardia di Finanza, la conferenza 
sull’economia circolare e l’industria creativa, lo spettacolo teatrale “Il muro”, la 
presentazione del libro di F. Sessi “Auschwitz sonderkommando”. 
2. Contenuti effettivamente svolti  
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA 

- La destra storica al potere 
- Il completamento dell’unità d’Italia 
- La sinistra storica al potere 
- Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
- La catena di montaggio 
- Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 
LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

- L’imperialismo 
- La crisi delle relazioni internazionali 

 
LA SOCIETA’ DI MASSA 

- Che cos’ è la società di massa 
- Il dibattito politico e sociale 
- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 
- Il doppio volto di Giolitti 
- Tra successi e sconfitte 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- Cause e inizio della guerra 
- L’Italia in guerra 
- La grande guerra 
- I trattati di pace 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- L’impero russo nel XIX secolo 
- Le tre rivoluzioni 
- La nascita dell’U.R.S.S. 
- L’affermazione di Stalin 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA 

- I problemi del dopoguerra 
- Il biennio rosso 
- Dittature, democrazie e nazionalismi 

 
L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

- La crisi del dopoguerra 
- Il biennio rosso in Italia 
- La marcia su Roma 
- Dalla fase legalitaria alla dittatura 
- L’Italia fascista 
- L’Italia antifascista 

 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

- La repubblica di Weimar 
- Dalla crisi economica alla stabilità 
- La fine della Repubblica di Weimar 
- Il nazismo 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Crisi e tensioni in Europa 
- La guerra civile in Spagna 
- La vigilia della seconda guerra mondiale 

    -    La guerra in Italia, la Resistenza in Italia e la nascita della Repubblica 
 
3. Metodologie 
Lo svolgimento delle diverse unità didattiche è stato articolato in momenti 
successivi: 

- Lezione introduttiva per dare agli allievi il quadro generale degli eventi storici 
da esaminare. 

- Lezione di approfondimento, in cui sono state utilizzate le varie parti del 
manuale (in particolare lettura e analisi di documenti, collegandoli alla 
trattazione dei fatti storici). 

- Lezione “tematica” per ampliare alcuni argomenti di particolare interesse 
(utilizzando riviste specializzate nella divulgazione storica o articoli di 
giornale). 
Materiali didattici 

 
MANUALE: Palazzo, Bergese, Rossi “Storia magazine” La Scuola Editrice 
Film e documentari storici sulla Prima guerra mondiale,  
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4. Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi proposti sono state utilizzate prove di 
valutazione sia orali sia scritte (prove semi-strutturate con quesiti, domande a 
risposta chiusa, completamenti). Nell’assegnazione dei voti si è utilizzata la scala 
docimologia dall’uno al dieci come previsto dal P.O.F.  
 
 
 
5. Attività di recupero, sostegno e valorizzazione delle eccellenze 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere sia durante il primo sia durante 
secondo periodo, con una costante ripresa degli argomenti trattati in classe, ripasso 
collettivo con lettura e spiegazione dei passaggi più complessi del testo, utilizzando 
un linguaggio che fosse più accessibile ai ragazzi che presentano maggiori difficoltà 
nell’apprendimento della storia. Si è inoltre cercato durante il percorso di fornire gli 
strumenti più idonei ad affrontare le verifiche sia scritte sia orali. 

 

A disposizione della Commissione sono depositate in archivio le verifiche 
effettuate nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

 
 
MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
DOCENTE: TURCHETTO ELENA 
Relazione sulla classe 
La classe si compone di 22 alunni. Nel corso del triennio hanno sicuramento 
migliorato dal punto di vista del comportamento; erano infatti molto esuberanti, 
talvolta indisciplinati, rumorosi e poco inclini alla tolleranza. Già nel corso della 
quarta la situazione è migliorata sotto un po’ tutti gli aspetti. Quantomeno hanno 
dimostrato di essere più comprensivi nei confronti dei compagni ed hanno cercato 
di superare le incomprensioni che naturalmente si creano all’interno di un gruppo. 
Quest’anno è stato possibile svolgere le lezioni in un clima di serenità. La classe ha 
complessivamente seguito le varie attività con sufficiente interesse e in maniera 
propositiva. Da un punto di vista del rendimento si possono distinguere tre gruppi: 
un gruppo ha seguito con interesse le lezioni, partecipando al dialogo educativo, e 
svolgendo i compiti assegnati come lavoro domestico. Altri, invece, hanno 
dimostrato scarso impegno, sono stati continuamente sollecitati ad un maggior 
impegno. Tutto ciò anche al fine di affrontare con serenità ed in maniera dignitosa 
l’esame di Stato. Un terzo gruppo ha conseguito una preparazione sufficiente, o 
appena sufficiente, ma dimostrando scarso impegno. 
Il programma ha purtroppo subito delle variazioni rispetto a quanto preventivato, 
sia perché nel secondo quadrimestre molte ore sono state dedicate alle simulazioni 
delle prime e seconde prove e delle prove Invalsi; sia perché si è ritenuto 
importante dedicare del tempo alla trattazione di alcuni argomenti relativi a 
Cittadinanza e Costituzione, sottraendolo alla microlingua. 
 
1. Obiettivi disciplinari 
      
CONOSCENZE 
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali. 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro; 
strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti 
socio-culturali e di indirizzo; strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali; lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; lessico di settore 
codificato da organismi internazionali; aspetti socioculturali della lingua inglese e 
del linguaggio settoriale; aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti in 
particolare al settore di indirizzo; modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici.  
COMPETENZE  
La conoscenza delle strutture di base della lingua dovrebbe risultare tale da 
permettere agli studenti di comprendere discretamente fonti comunicative di 
carattere generale. Una costante attività di lettura e la presentazione di testi 
gradualmente più impegnativi dovrebbe, inoltre, far acquisire agli alunni la capacità 
di rielaborazione personale, di raccontare le proprie esperienze ed esprimere le 
proprie opinioni sia in forma orale che scritta. 
CAPACITÀ’ 
Gli obbiettivi qui definiti non sono stati certamente raggiunti in ugual modo da tutti 
gli studenti; anzi all’interno della classe sussistono dei gruppi la cui conoscenza 
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della lingua si differenzia notevolmente. Si è cercato di puntare su una capacità 
comunicativa basata su conoscenze morfologiche e sintattiche e su un bagaglio 
lessicale abbastanza esteso.  
Gli alunni in possesso di tali competenze sono in grado di rielaborare testi 
riguardanti il mondo in cui vivono e i loro interessi. Gli altri alunni sono riusciti a 
comprendere parzialmente fonti sia orali che scritte e ad esprimersi in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto. In particolare, si è richiesto loro di: 
esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità; utilizzare 
strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto; comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti di attualità e di studio; comprendere idee 
principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente svolti 
Non è stato possibile svolgere per intero il programma preventivato perché molte 
ore sono state dedicate alla preparazione per le prove Invalsi (10 ore circa); il 
secondo quadrimestre è stato caratterizzato dallo svolgimento delle simulazioni di 
prima e seconda prova e dallo svolgimento delle prove Invalsi che hanno sottratto 
ore all’insegnamento della lingua Inglese.  
Il DM 37 del 18 gennaio 2019 forniva indicazioni sui nuovi contenuti dell’esame 
orale introducendo anche la parte su “Cittadinanza e Costituzione”. Visto che le 
indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, 
impegnando tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie attività ordinarie 
ho ritenuto di dedicare maggiormente spazio alla civiltà, introducendo tematiche 
legate al nuovo esame e all’attualità (Brexit, European Union, alternative energies 
and climate changes, mid-term elections) 
 
 
-  Le prime 3 settimane sono state  dedicate al ripasso delle principali strutture 
grammaticali 
-  Dal testo “Aspect” di V. Harvard, ed Dea Scuola  sono stati svolti i seguenti 
argomenti: 
-  British colonialism (pp.20, 21) 
-  The Commonwealth: what is and why was it created? (fotocopia data 
dall’insegnante) 
-  English as a global language: why has English been chosen as global language? 
(pp. 8,9,12,13) 
-  James Cook (fotocopia data dall’insegnante) 
-  The United States of America: a melting pot or a salad bowl? (pp. 26, 27) 
-  The Golden Gate Bridge in San Francisco (fotocopia data dall’insegnante) 
-  Esposizione di un simbolo degli USA a scelta degli studenti 
-  Australia and New Zealand (pp. 28, 29)  
-  Australia: the smallest continent, Ayers rock, Australian Institutions; an overview 
of Australian history; a mixed market economy (tratto dal testo “Culture matters in 
the English speaking world”, di A. Brunetti e Peter Lynch, ed . Europass)  
-  Urbanisation: Roman influence, Medieval Times, the modern city, Docklands 
Revival (pp. 84, 85) 
-  The Industrial Revolution:  why in Great Britain ? what were the main 
consequences? (fotocopia data dall’insegnante) 
-  The European Union and its Institutions (materiale fornito dall’insegnante) 
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-  10 ore dedicate alla preparazione delle prove Invalsi – dal testo “Verso le Prove 
Nazionali Inglese”, di G. DE Villa, C. Sbarbada e C. Moore, ed. Eli sono state 
svolte tutte le 8 unità presentate dal testo. L’attività ha permesso di ripassare le 
principali funzioni grammaticali ed arricchire il lessico, in preparazione anche alla 
certificazione PET (già conseguita da alcuni alunni) e FIRST (che alcuni alunni 
conseguiranno a breve).  
-  La classe non ha partecipato alla rappresentazione teatrale in L2 prevista all’inizio 
dell’anno (“Midsummer night’s dream”), perché la data coincideva con la 
simulazione della prova di Italiano. 
 
- Dal testo in adozione “English for new technology” di Kiaran O’Malley, ed 
Pearson sono stati svolti i seguenti argomenti: 
- Unit 4: “Generating electricity: methods of generating electricity, producing high-
pressure steam, the generator, fossil fuel power station: nuclear reactor; how a 
nuclear reactor is kept under control; renewable energy 1: water and wind; 
hydroelectric power and wind power; solar power (pp. 44, 45, 46,47,48,49 50,51, 
54, 55) 
-  The European Union: what is it? The main European treaties; the European 
Council, the European Parliament, the Council of the European Union the Court of 
Justice and the European Central Bank 
-  Unit 17:” Employment in new technology”; Jobs in technology; the CV, what the 
CV should contain, how to write a good CV; The letter of application; What the 
letter of application should contain, how to write a good letter of application 
-  The interview, (pp. 217//222/223/224/225/226/) 

 
Limitatamente al tempo a disposizione si è cercato di dare spazio ai principali fatti 
nazionali ed internazionali, commentando quanto accaduto (American mid-term 
elections, Brexit, Friday for future and the main problems of the environment). 
 
3.  Metodologie didattiche  
Per lo svolgimento del programma si sono adottate le seguenti metodologie 
didattiche: 
- Lezione frontale e dialogata 
- Metodo comunicativo funzionale 
- Problem Solving 
- lavoro individuale 
- Pair work 
L’utilizzo della LIM si è limitato ad un’ora alla settimana per problemi logistici. 
 
4.  Modalità di verifica e di valutazione  
Le prove somministrate durante l’anno scolastico sono state scritte, orali e test 
d’ascolto.  
Le prove scritte sono state di tipo strutturato, semi-strutturato, domande aperte 
con esercizi che hanno permesso di accertare la conoscenza delle principali 
strutture e funzioni della lingua, reading comprehension exercises (a risposta chiusa 
o aperta, true or false) o esercizi volti a verificare le abilità di produzione scritta.  
Le prove orali sono state finalizzate ad attestare le abilità di ascolto e comprensione 
orale (attraverso listening tests) e la capacità di interagire attraverso semplici 
scambi in lingua inglese utilizzando il lessico, le strutture e le funzioni studiate. 
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Sono state svolte tre prove scritte ed un’interrogazione orale sia il primo che il 
secondo quadrimestre. 
La valutazione delle prove scritte e orali, espressa in decimi, secondo una scala che 
va da 1 a 10, c si è basata sulla griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di 
Lingue Straniere all’inizio dell’anno scolastico 
Le prove di verifica sono state valutate assegnando un punteggio ad ogni esercizio. 
La soglia di sufficienza non poteva essere mai al di sotto del 60% di risposte 
corrette sul totale proposto.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI INGLESE (DOMANDE 
APERTE – in decimi) 
 
GRIGLIA DI RIFERIMENTO VALUTAZIONE TRIENNIO 

Voto in decimi CONOSCENZE COMPETENZE 

9/10 

ottimo 

Conoscenza approfondita e 
dettagliata dei contenuti 
proposti arricchita da apporti 
personali 

Completa padronanza delle quattro 
abilità al livello previsto dal 
percorso didattico; originalità e 
capacità di giudizio critico sia 
nell’esposizione orale che scritta 

8 

buono 

Conoscenza completa e 
articolata e dei contenuti 
proposti 

Buona padronanza delle quattro 
abilità al livello previsto dal 
percorso didattico; autonomia nella 
rielaborazione delle informazioni 
sia nell’esposizione orale che 
scritta 

7 

discreto 

Conoscenza acquisita in modo 
esauriente e ordinato 

Discreta padronanza delle quattro 
abilità al livello previsto dal 
percorso didattico; discreta 
autonomia nella rielaborazione 
delle informazioni sia 
nell’esposizione orale che scritta 

 

6 

sufficiente 

Conoscenza delle idee di base 
dei contenuti proposti 

Conseguimento delle abilità 
linguistiche fondamentali con 
esposizione lineare delle 
informazioni. L’alunno si esprime 
in modo abbastanza articolato ma 
occasionalmente incorre in errori di 
una certa rilevanza OPPURE si 
esprime in modo semplice ma 
generalmente corretto. La 
comprensione orale e scritta è 
essenziale: sa cogliere le 
informazioni basilari ma non i 
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dettagli. 

5 

insufficiente 

Conoscenza incompleta e 
parziale  

dei contenuti proposti 

Conseguimento di alcune delle 
abilità linguistiche fondamentali 
ma si evidenziano difficoltà 
nell’organizzazione delle 
informazioni e l’esposizione è 
incerta. La comprensione orale e 
scritta è parziale. 

4 

Gravemente 
insufficente 

Conoscenza lacunosa e 
frammentaria dei contenuti 
proposti 

Scarsa organizzazione delle 
informazioni ed uso impreciso ed 
approssimativo della lingua, 
capacità molto limitata di 
individuare le informazioni sia a 
livello orale che scritto 

 

3 
assolutamente  

insufficiente 

Rilevanti e generali carenze 
nella conoscenza delle 
strutture morfosintattiche e 
degli elementi lessicali 

Assenza di organizzazione delle 
informazioni; comunicazione del 
messaggio frammentaria e 
incoerente, incapacità di 
individuare le informazioni sia a 
livello orale che scritto 

 

2/1 

nullo 

Studio e preparazione 
inesistenti 

Assenza di comunicazione sia 
scritta che orale 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI INGLESE 

 

Voto Comprensione 

Produzione 

Contenuti Morfosintassi 

Lessico 

Fluency 

Pronuncia 

1 L’alunno rifiuta l’interrogazione 

2 Scarsissima la 
comprensione 

e produzione di 
messaggi e 
informazioni 

Scarsissima la 
conoscenza 

dei contenuti 

Scarsissima la 
conoscenza 

della 
morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione 
molto 
stentata 

con numerosi 
e gravi 

errori di 
pronuncia 
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3 Gravi difficoltà nella 

comprensione e 
produzione 

di messaggi e 

informazioni 

Molto 
frammentaria e 

limitata la 
conoscenza 

dei contenuti 

Uso della 
morfosintassi 

con gravi errori e 
lessico 

molto inadeguato 

Esposizione 
molto 
impacciata 

e contorta con 

pronuncia 
scorretta 

4 Frammentaria e 
carente 

la comprensione e 

produzione di 
messaggi 

e informazioni 

Contenuti molto 
limitati 

e decisamente 
inadeguati 

Uso scorretto 
della 
morfosintassi 

e del lessico 

 

Esposizione 
difficoltosa 

e poco chiara; 
scorretta 

la pronuncia 

5 Incompleta e parziale 

la comprensione e 

produzione di 
messaggi 

e informazioni 

Lacunosi e modesti 
i 

Contenuti 

Incerta la 
conoscenza 

delle strutture 
linguistiche 

e del lessico 

Poco 
scorrevole la 
esposizione 

con errori di 

pronuncia 

6 Essenziale ma 
accettabile 

la comprensione e 

produzione di 
messaggi 

e informazioni 

Adeguata ma non 
approfondita 

la conoscenza 

dei contenuti 

Conoscenza 
globale ma 

non approfondita 
della 

morfosintassi e 
del lessico 

 

Esposizione 
semplice 

ma 
abbastanza 
scorrevole 

con qualche 
errore 

nella 
pronuncia 

7 Abbastanza completa 

la comprensione e 

produzione di 
messaggi 

e informazioni 

Appropriata la 
conoscenza 

dei contenuti 

 

Corretto l’uso 
delle 

strutture 
linguistiche e 

del lessico 

 

Sicura 
l’esposizione 
pur 

se con 
qualche 
inesattezza 

nella 
pronuncia 

8 Completa la 
comprensione 

e produzione di 

Sicura la 
conoscenza dei 

Contenuti 

Uso sicuro e 
preciso della 

morfosintassi e 

Fluente e 
chiara la 
esposizione 

con qualche 
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messaggi e 
informazioni 

del 

lessico 

 

imprecisione 

9 Completa e precisa la 

comprensione e 
produzione 

di messaggi e 

informazioni 

Approfondita la 
conoscenza 

dei contenuti 

 

Ampia la 
conoscenza 

della 
morfosintassi e 
del 

lessico 

Sicura e 
personale la 
esposizione 

10 Notevole la capacità 
di 

comprensione e 
produzione 

di messaggi e 

informazioni 

Approfondita 
ampia e 

personale la 
conoscenza 

dei contenuti 

 

Estremamente 
appropriato 

l’uso della 
morfosintassi 

e del lessico 

Esposizione 
molto fluente 

e articolata; 
eventuali 

imprecisioni 
irrilevanti 

 

 

La valutazione di ogni singolo alunno ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle 
prove scritte e orali, dei seguenti fattori: 

• La situazione di partenza 
• Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
• La disciplina, l’impegno e l’attenzione in classe 
• La motivazione 
• La puntualità e l’accuratezza nello svolgimento dello studio e del lavoro 

domestico 
 

5. Attività di sostegno e di recupero degli apprendimenti; attività di 
potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 
 
L'analisi dell'errore, che è parte essenziale della verifica e rappresenta uno 
strumento diagnostico fondamentale, va privata del valore tradizionalmente 
negativo. Soprattutto nell'acquisizione di una lingua straniera, l'errore è "fisiologico" 
e deve costituire il punto di partenza del processo di apprendimento che avverrà 
per affinamenti successivi. Sull'analisi dell'errore si sono impostate le attività di 
recupero; a questo proposito è importante distinguere tra semplice sbaglio 
(deviazione non sistematica dalla norma a vari livelli sul piano dell'esecuzione) ed 
errore (vera e propria lacuna nella competenza linguistica o comunicativa). Ogni 
verifica è stata corretta in classe in modo da permettere ad ogni studente di 
comprendere gli errori commessi e chiarire eventuali dubbi. 
Qualora la valutazione sia stata insufficiente, sono state svolte le seguenti attività di 
recupero: 
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• recupero individuale e/o di gruppo durante l’orario curricolare, con ulteriori 
spiegazioni, esempi ed esercizi; 

• sportelli pomeridiani; 
• recupero in itinere 

Per la valorizzazione delle eccellenze alcuni alunni hanno seguito il corso 
pomeridiano per la certificazione FIRST; altri hanno sostenuto l’esame per la 
certificazione PET. L’anno scorso quasi tutta la classe ha partecipato al corso 
tenuta dalla sottoscritta per la certificazione PET. L’idea era quella di dare a 
tutti la possibilità di arricchire comunque il lessico e di ripassare o consolidare 
le strutture grammaticali già apprese. 
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MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: GIACOMELLI ALESSANDRO     

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 

Si tratta di una classe limitata e poco propensa in generale ad uno studio continuo 
ed approfondito. Alla fine comunque qualche cosa si ottiene anche se a livello 
basico e sempre con grande dispendio di energie. Quest’anno in ogni caso c’è stata, 
ad eccezione di pochi allievi che sono al contrario peggiorati, una indubbia 
maturazione in positivo sia come comportamento che come profitto rispetto al 
passato. 
In modo più preciso posso rilevare che un primo gruppo di allievi è di buon livello 
ed ha discrete capacità di sintesi; si è sufficientemente impegnato nel corso del 
triennio sia durante le lezioni con una encomiabile partecipazione attiva sia poi nello 
studio domestico riuscendo ad approfondire con diligenza i vari argomenti e 
dimostrando anche una certa capacità di rielaborazione autonoma e 
riorganizzazione delle conoscenze man mano acquisite. Un secondo gruppo, invece, 
ha, tutto sommato, una conoscenza della materia che si può considerare 
sufficiente, ma con scarse capacità di rielaborazione personale; si limita agli aspetti 
più superficiali e meccanici senza approfondire ed interiorizzare più di tanto quanto 
spiegato con uno studio domestico regolare. L’impegno scolastico è insomma 
sempre stato funzionale ad obiettivi di breve periodo ed è stato per alcuni 
accompagnato dal sostanziale rifiuto di memorizzare almeno i teoremi ed i metodi 
di calcolo più frequenti. 
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione 

Lo svolgimento del programma è proceduto con grandissima difficoltà. Questo sia a 
causa della passività e scarsa partecipazione in classe di molti allievi, sia a causa 
del tempo scolastico venuto a mancare per ASL e viaggi di istruzione. Tale tempo si 
può facilmente quantificare in 4 settimane per la terza classe e 4 settimane per la 
quarta classe. In tutto sono due mesi di lezione. Inoltre anche in quest’ultimo anno 
scolastico abbiamo perso 4 giornate per le prove Invalsi e le 4 simulazioni della 
prima e seconda prova scritta. Tutto va letto in questa cornice in cui la mia attività 
scolastica è sempre stata rallentata in modo significativo ed anche interrotta per 
periodi non trascurabili. L’inizio dell’anno è stato dedicato al ripasso e 
all’approfondimento di alcune nozioni che tradizionalmente si sviluppano in quarta, 
per poi passare agli argomenti della quinta e cioè allo studio degli integrali indefiniti 
con le più semplici equazioni differenziali del primo ordine, e a quelli definiti. La 
struttura dell’esame, oltre al poco tempo curricolare, mi ha posto davanti a 
condizionamenti non trascurabili; infatti visto che lo studente porta all’esame tutte 
le discipline, mi è sembrato ragionevole sintetizzare il più possibile ed ho limitato le 
dimostrazioni a pochi teoremi limitandomi all’essenziale, privilegiando gli esercizi 
sulla teoria, la pratica sulla grammatica. Il problema di fondo nello svolgimento del 
programma è comunque sempre lo stesso e cioè il fatto che lo studente, per capire 
argomenti nuovi, deve fare riferimento a concetti degli anni passati (algebra 
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elementare, trigonometria, geometria analitica, ecc.) per cui emergono a volte 
lacune e debolezze sorprendenti solo per coloro che non hanno mai insegnato la 
materia.   

Contenuti disciplinari effettivamente svolti                               

a)L’integrale indefinito 
Definizione di primitiva. 
Teorema:Tutte le primitive di una f(x) sono del tipo g(x)+c (Dimo) 
Definizione di integrale indefinito. 
Definizione di funzione integrabile. 
Teorema:Se una f(x) è continua in un intervallo ammette ivi primitive . 
Proprietà di linearità prima e seconda. 

Integrali indefiniti immediati.                                                                                                                 
Integrazione per decomposizione e sua successiva applicazione per integrare 
sin(mx)sin(nx),cos(mx)cos(nx),sin(mx)cos(nx) . 

Integrazione per parti (Dimo) Applicazione della stessa per integrare: x n ex ,x nlnx,     
x nsin(x), x ncos(x), x n arctgx ,x n arcsinx.  

Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione di funzioni razionali fratte nei seguenti casi: 

a) il numeratore è la derivata del denominatore. 

b) il denominatore è un polinomio di primo grado 

c)il denominatore è di secondo grado (casi del  positivo e nullo). 

b) L’integrale definito 
Il trapezoide. Definizione di integrale definito di una funzione continua positiva o 
nulla. 
Proprietà dell’integrale definito.                                 . 
Teorema della media.(Dimo)e Valore medio. Definizione di funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale.(Dimo)Formula di Newton (Dimo). 
Calcolo delle aree di superfici piane. 
 
c)Le equazioni differenziali del primo ordine 
Definizione di equazione differenziale, di soluzioni di curva integrale, di integrale 
generale e particolare, di ordine.                                                                                                      
Definizione di equazione differenziale del primo ordine.                                                       
Integrale generale e soluzioni particolari.                                                                                     
Problema di Cauchy e sua condizione iniziale. Equazioni differenziali tipo y '  = f(x) 
ed  a variabili separabili .                                                                                                                          
 

3. Metodologie e strumenti didattici, libro di testo in adozione 

Per quanto riguarda la metodologia didattica ho utilizzato la tradizionale lezione 
frontale per presentare, come ho già detto, in modo il più sintetico ed elementare 
possibile i vari argomenti facendola sistematicamente seguire da esercitazioni fatte 
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sia da me, sia a volte, dagli allievi più disponibili alla lavagna in modo da fare 
partecipare concretamente e attivamente al processo di apprendimento almeno i 
ragazzi più interessati. Ho infine a volte assegnato per casa pochi e mirati esercizi 
applicativi simili a quelli fatti in classe. Ho seguito il più fedelmente possibile i testi 
in adozione sforzandomi di sintetizzare e semplificare al massimo e dettando a volte 
quelle parti in esso mancanti o a mio parere poco chiare. 
 I testi adottati sono: il Trifone-Bergamini-Barozzi, Matematica Verde 4B con Tutor 
ed il Trifone-Bergamini-Barozzi, Equazioni differenziali ed analisi numerica Vol. K-, 
seconda edizione Zanichelli. Le prove periodiche di accertamento sono depositate in 
istituto. 
 

4. Strumenti di valutazione 

L’accertamento del livello di preparazione è stato effettuato tramite verifiche scritte 
e qualche breve interrogazione orale. Le prove scritte, sempre correlate con gli 
argomenti appena affrontati, hanno avuto lo scopo di sondare le conoscenze di 
teoremi e metodi di calcolo e sono state sempre piuttosto semplici. Ciò soprattutto 
allo scopo di non penalizzare eccessivamente molti allievi in genere poco disponibili 
ad uno studio domestico continuativo e serio. Le verifiche orali (dato che la capacità 
di argomentare in modo chiaro, rigoroso e con discreta proprietà di linguaggio resta 
patrimonio solo di pochi allievi), sono consistite nella risoluzione e commento di 
qualche semplice esercizio con pochi e fondamentali richiami teorici (definizioni e 
concetti di base) allo scopo di rendermi conto del livello di comprensione dei vari 
argomenti ed anche della capacità di collegarli tra loro. Naturalmente nella 
valutazione finale terrò conto della partecipazione in classe e della costanza 
dimostrata nello studio. 

5. Attività di recupero e di sostegno all'apprendimento  

L’attività di ripasso e sostegno necessaria per omogeneizzare al meglio la classe mi 
ha rubato molto tempo ed è stata svolta durante le ore curricolari mattutine, con 
cadenza non regolare, secondo necessità e sempre di regola prima delle verifiche. 
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MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTI: SAMMARCHI ALBERTO E RECH MARZIO 

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 

Competenze: analizzare il funzionamento, progettare ed implementare sistemi 
automatici; utilizzare linguaggi di programmazione di diversi livelli riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione; utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli, collaudi. 
Conoscenze: rappresentazione ed algebra degli schemi a blocchi; funzioni di 
trasferimento; rappresentazioni polari e logaritmiche; fondamenti di linguaggi di 
programmazione visuale per l’acquisizione di dati; uso di software dedicato specifico 
di settore; sistemi programmabili; criteri per la stabilità dei sistemi; sistemi 
automatici di acquisizione dati; controlli di tipo proporzionale, integrativo e 
derivativo; trasmissione ed acquisizione dati nei sistemi di controllo 
Abilità: programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente 
complessità nei contesti specifici; analizzare e valutare le problematiche e le 
condizioni di stabilità nella fase progettuale; progettare sistemi di controllo 
complessi ed integrati; applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo; 
utilizzare software dedicati per l’analisi dei controlli e la simulazione del sistema 
controllato; utilizzare strumenti di controllo virtuali; sviluppare programmi 
applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi automatici. 
2. Contenuti disciplinari effettivamente svolti 

Diagrammi a blocchi: nodi sommatori ed in cascata; blocchi in cascata ed in 
parallelo; spostamento di nodi sommatori e di ramificazione; blocchi in retroazione. 
La funzione di trasferimento: i numeri complessi: definizioni e proprietà di campo; 
interpretazione geometrica; forma polare; esponenziali complessi; la trasformata e 
l’antitrasformata di Laplace; la funzione di trasferimento; poli e zeri di una 
funzione; diagrammi polari e risposta in frequenza; applicazione della trasformata 
di Laplace all’analisi dei sistemi. 
Il controllo automatico: la struttura tipica di un sistema di controllo e sue 
caratteristiche generali; controllo ad anello aperto; controllo ad anello chiuso; 
requisiti dinamici e statici. 
I sistemi di controllo: analisi del comportamento dinamico; grado di stabilità di un 
sistema; funzione di trasferimento e stabilità; diagramma di Nyquist; criterio di 
Nyquist. 
Stabilizzazione dei sistemi: diagrammi di Bode; criterio di Bode; pulsazione critica, 
sfasamento critico, margine di fase; velocità di risposta e grado di stabilità; reti 
correttrici ritardatrici ed anticipatrici e metodi di stabilizzazione. 
Analisi del comportamento a transitorio esaurito: errore a transitorio esaurito 
prodotto dal segnale di riferimento; risposta ai segnali canonici; errore a transitorio 
esaurito prodotto da disturbi additivi; effetto della retroazione sui disturbi 
I controllori industriali: i controllori lineari P.I.D. (ad azione proporzionale, integrale 
e derivativa) 
Convertitori analogico digitali: convertitori A/D Raziometrici: risoluzione, Livello di 
quantizzazione, errore di quantizzazione, rapporto S/R. Formule; scelta della 
Risoluzione in base alla dinamica della tensione di ingresso; determinazione del      



 

 

45 

conteggio binario dell'ADC in base alla tensione di ingresso; significato del termine 
RAZIOMETRICO nei ADC con VREF; sfruttamento della massima dinamica di 
ingresso di un ADC per ottenere il Massimo SNR. 
Firmware di valutazione dell'ADC del microcontrollore HCS08:il Modulo ADC del 
Microcontrollore 9S08QG8; lettura caratteristiche da Data Sheet; scrittura del 
Firmware di attivazione; configurazione e lettura del valore con regolazione della Vi 
dell'ADC su Target con Trimmer; visualizzazione del Valore con WATCHES sul 
Debugger. 
Convertitori digitale-analogico: convertitori DAC; risoluzione; espressione della Vo 
in base al peso dei Bits; Convertitor DAC a Rete R-2R; studio della Rete. 
Sensori industriali: Termoresistori PT100; Conversione R-V con Generatore di 
Corrente; tecnica della lettura con 4 fili per evitare la cdt sul filo; termocoppie e 
loro funzionamento; giunto caldo e giunto Freddo; compensazione del giunto 
freddo; Standard Industriali per la trasmissione di valori acquisiti dalle 
Sonde.0.20mA 4. 20mA 0. 1V 0.10V; condizionamento di un sensore di Umidità 
Relativa 0..100%Rh -> 4...20ma verso un ADC da 8 BITS Vref 5V. 
Condizionamento segnali acquisiti da sensori: costituzione della catena di 
condizionamento di un segnale analogico; sensore, front end, condizionatore, back 
end. Esercitazioni di condizionamento con vari tipi di sensori: sensore di 
temperatura -30.+70 °C  4..20mA verso un AD converter  da 10 Bits; 
ottimizzazione delle dinamiche per ottenere la precisione desiderata; uso di un Amp 
Differenziale per la traslazione dell'offset. 
Implementazione modello catena di condizionamento con il programma Labview: 
creazione di un Modello in Linguaggio 'C' usando l'ambiente di sviluppo LabView che 
implementa l'intera catena di condizionamento dal FRONT-ENT al BACK END. 
Dimensionamento e simulazione di filtri analogici: risposte in frequenza dei  filtri  
passa basso, passa alto, passa banda, elimina banda a banda larga e stretta; filtri 
selettivi NOTCH e PITCH; analisi delle risposte dei moduli e delle fasi con il 
simulatore; rilievi di guadagno in banda passante, frequenza di taglio, roll off, 
tendenza delle fasi in banda passante e oscura; filtri analogici di ordine superiore al 
2° realizzati con celle di filtri 1° ordine a poli coincidenti e calcolo delle frequenze 
delle celle; filtri analogici attivi del 2° Ordine a risposta BUTTERWORTH del Tipo 
Sallen & Key; Studio, particolarità, distribuzione dei Poli, loro dimensionamento e 
simulazione; filtri di ordine superiore al secondo; criterio di distribuzione dei Poli; 
calcolo dei fattori di smorzamento della F(s). 
Progetto di un metro elettronico ad ultrasuoni gestito da microcontrollore: 
progettazione schema a Blocchi di un sistema a Microcontrollore (che verrà 
realizzato nelle ore di TPSEE) relativo ad un Metro Elettronico EMETER (il cui 
sensore si basa sull'unità Radar HC-SR04 RTX ad ultrasuoni), che gestisce il 
controllo del sensore e monitorizza i dati della distanza su un Display Alfanumerico 
LCD a 16 caratteri. 
Programmazione avanzata con microcontrollori - uso dello stack: lo STACK di un 
Microcontrollore; uso dello Stack da parte della CPU e suo immagazzinamento di 
dati nel caso di SubRoutines e Interrupts; uso dello STACK da parte del 
programmatore con istruzioni PUSH e PULL; creazione di un firmware che 
implementa una funzione matematica dove i parametri sono passati usando lo 
STACK. 
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Programmazione avanzata con microcontrollori - tecnica degli interrupt: creazione 
di Firmware per la generazione di Interrupt da pulsanti; abilitazione Interrupt, 
creazione dei vettori di Interrupt; creazione di ISR; routines di servizio Interrupt. 
 
3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 

Metodo espositivo partecipativo: durante la lezione gli studenti hanno potuto porre 
domande ed intervenire secondo modalità negoziate, con alternanza di periodi di 
ascolto a periodi di intervento. La partecipazione degli studenti si completa con 
esercizi applicativi o altre possibili attività comuni. La lezione è stata centrata sul 
contenuto: l’oggetto è la materia di conoscenza e la finalità è stata impartire una 
determinata quantità di contenuti e concetti, che si è sviluppata intorno al libro di 
testo o ad altre fonti bibliografiche ritenute utili. 
Metodo laboratoriale: è stato inteso come agire riflessivo e luogo dove cercare di 
superare la frattura teoria-pratica e aiutare l’allievo a connettere il mondo del 
problem solving reale con quello della la riflessione e della conoscenza teorica. Gli 
allievi, in gruppi hanno replicato praticamente alcune situazioni esposte in aula, e 
applicato le conoscenze teoriche apprese. 
 

4. Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di verifica di conoscenze, abilità, e competenze per il tipo di materia 
sono ritenute essere sia test con risoluzione di esercizi che prove strutturate scritte, 
costituite da domande chiuse. Per quanto riguarda la realizzazione di circuiti in 
laboratorio è stata valutata la pulizia dell’esecuzione, la funzionalità del risultato 
ottenuto, l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni prescelte. 
La valutazione della prova ha fatto riferimento alla seguente griglia: 
 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

Risultato 
dell’assimilazione di 

informazioni attraverso 

l’apprendimento 

ABILITÀ 

Capacità di applicare 
conoscenze e di usare 
know-how per portare a 
termine compiti e 
risolvere problemi 

1-3: del tutto insufficiente Conoscenze inesistenti o 
sporadiche ed irrilevanti 

Non sa applicare alcuna 
conoscenza 

4 :gravemente 
insufficiente 

Conoscenze scarse e 
incomplete, 

con gravi lacune in 
riferimento 

agli argomenti di base 

Sa applicare solo 
occasionalmente le 
conoscenze acquisite 
senza però inserirle in un 
contesto organico 
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5: insufficiente Conoscenza generica, 
superficiale e/o 
incompleta degli 
argomenti di base 

Sa applicare in maniera 
approssimativa le 
conoscenze acquisite. 
Commette errori non 
gravi ed imperfezioni 

6: sufficiente Conoscenza completa ma 
non 

approfondita degli 
argomenti essenziali 

Sa applicare le 
conoscenze acquisite nella 
risoluzione di problemi 
semplici 

7: discreto Conoscenza completa ed 
approfondita degli 
argomenti di base delle 
discipline e di altri 
argomenti 

Sa applicare 
correttamente e con 
sicurezza le conoscenze 
acquisite, risolvendo 
problemi complessi 

8: buono Conoscenza completa ed 
approfondita degli 
argomenti di base delle 
discipline e di altri 
argomenti 

Sa applicare 
correttamente e con 
sicurezza le conoscenze 
acquisite, risolvendo 
problemi complessi 

9-10: ottimo Conoscenza esauriente, 
articolata ed approfondita 
di tutti gli argomenti delle 
discipline 

Sa applicare 
correttamente ed in 
maniera autonoma le 
conoscenze acquisite, 
risolvendo problemi 
complessi, con apporti 
personali anche originali 

 

5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze 
Il grado di interesse e la partecipazione dimostrata durante le lezioni è stata di 
livello molto modesto così come la motivazione ad apprendere; l’impegno a 
rivedere a casa quanto spiegato a scuola, al fine di confrontarsi successivamente 
con l’insegnante per risolvere dubbi ed incertezze è stato scarso, nonostante siano 
state inserite delle ore di pausa didattica in cui l’insegnante si è posto 
completamente a disposizione degli allievi per rispondere alle domande e 
confrontarsi con gli studenti sul livello di apprendimento raggiunto. Per tali motivi 
non sono state programmate altre attività di recupero, di sostegno agli 
apprendimenti e valorizzazione delle eccellenze, a parte prove di recupero per gli 
insufficienti. 
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MATERIA: ELETTRONICA/TPSEE 
DOCENTE: CAVALLETTI RENZO 
LA CLASSE  
La classe è composta da 22 alunni tutti provenienti dalla stessa quarta, già di 

profilo molto modesto. La situazione, nel passaggio quarta/quinta non è migliorata 

in modo significativo. Solo pochi alunni si sono dimostrati attivi e partecipi al 

percorso educativo. In particolare, scarso interesse e grosse difficoltà si sono avute 

proprio nelle materie di indirizzo. Una parte significativa dell’anno scolastico è stata 

impiegata per completare argomenti ritenuti irrinunciabili e rimasti incompleti dal 

quarto anno. Nonostante il ritmo delle lezioni sia stato molto lento, con frequenti 

ripetizioni e riprese degli argomenti, i risultati sono rimasti molto modesti, salvo 

pochi casi. Fatte le dovute eccezioni, la maggior parte degli alunni ha mantenuto 

attenzione e partecipazione molto superficiale durante le lezioni e impegno molto 

scarso (in alcuni casi praticamente nullo) a casa, fatto salvo l‘impegno 

dell’ultimissimo momento, in occasione delle verifiche. In tali condizioni la 

preparazione è ovviamente risultata molto superficiale e frammentaria, mancante di 

una reale assimilazione e rielaborazione personale degli argomenti trattati. Un lieve 

miglioramento si è riscontrato nella parte finale dell’anno scolastico. Restano però 

evidenti e profonde lacune su vari argomenti di base, tali da rendere difficile il 

“progredire” del percorso di crescita tecnica/scientifica. Dal punto di vista del 

comportamento la classe ha dato qualche problema in quanto parte degli alunni ha 

spesso dimostrato di sapersi poco contenere, comportandosi in modo da risultare 

fonte di disturbo sia per l’insegnante che per gli altri alunni interessati a seguire le 

lezioni. Tutto ciò ha portato anche ad un ridimensionamento del programma svolto 

che, rispetto quanto preventivato, è stato parecchio ridotto. 

 

1. Conoscenze, competenze, capacità 
Le conoscenze e competenze che ogni alunno dovrebbe aver raggiunto a 

completamento del corso sono essenzialmente: 

di tipo teorico:  

 Conoscenza delle caratteristiche essenziali dei principali dispositivi 

elettronici trattati. 

 Conoscenza ed analisi di alcuni fondamentali circuiti di elettronica 

analogica, in particolare basati sull’impiego di operazionali integrati. 

di tipo operativo: 
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 Capacità di risolvere esercizi applicativi di analisi di circuiti.  

 Capacità di sintesi di semplici circuiti su “specifiche” assegnate. 

 Conoscenza, almeno di massima, dell’iter e delle problematiche 

connesse allo sviluppo reale di un progetto. 

 
Obiettivi e contenuti disciplinari   
Obiettivo principale del corso di Elettronica è la conoscenza del componente 
fondamentale nella progettazione di Elettronica analogica di segnale: l’amplificatore 
operazionale. Sono state esaminate le principali caratteristiche, sia idealizzate che 
reali, di tale componente e considerate le principali applicazioni, sia di tipo lineare 
che non lineare. Nel primo periodo dell’anno scolastico è stato completato lo studio 
del BJT, nelle applicazioni fondamentali come amplificatore di segnale, argomento 
rimasto ”incompiuto” dall’anno scorso. 
A conclusione del corso saranno poi brevemente trattati gli oscillatori sinusoidali. 
Nel corso di TPSEE sono stati trattati anche altri componenti elettronici, sia attivi 
che passivi e alcuni circuiti caratteristici dell’elettronica di potenza.  
  
2. CONTENUTI DISCIPLINARI DI T.P.S.E.E. EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
(PROFF. RECH MARZIO E CAVALLETTI RENZO) 

MODULO 1: JFET e MOSFET. 

Ripasso sul JFET: caratteristiche essenziali, curve di uscita, tratto a comportamento 
resistivo, parametri fondamentali, transcaratteristica. Modello alle variazioni. 
Circuito di autopolarizzazione del JFET; stadio amplificatore di tensione con JFET in 
configurazione common source; calcolo delle capacità di source e di accoppiamento 
di ingresso e di uscita. 

Principio costruttivo e di funzionamento del MOSFET; MOSFET enhancement e 
depletion; curve caratteristiche di uscita; caratteristica di trasferimento 
(Transcaratteristica); elementi sul loro impiego on-off ed in applicazioni lineari.  

I PowerMOS: caratteristiche essenziali; parametri fondamentali; elementi sugli 

impieghi; considerazioni sul pilotaggio del gate. Potenza dissipata statica e 

dinamica. Precauzioni d’uso dei MOSFET. 

MODULO 2: IL BJT ED IL MOSFET IN COMMUTAZIONE 

Problematiche relative all’impiego come switch di BJT e MOS di potenza: tempi di 
commutazione, dissipazione di potenza in commutazione e metodi per 
minimizzarla; SOA statica e dinamica; elementi sulle problematiche legate alla 
commutazione on/off di carichi induttivi; reti di protezione, snubber. Lettura ed 
interpretazione dei data sheet di BJT di potenza e powerMOS. 

MODULO 3: DISSIPATORI TERMICI PER ELETTRONICA   

Problematiche relative alla dissipazione di potenza nei componenti elettronici. Curve 
di derating di componenti elettronici. Concetto di resistenza termica. Componenti 
della resistenza termica. Massima temperatura di giunzione. Soluzione di problemi 
di progetto e verifica di dissipatori termici per Elettronica. Analisi e comprensione di 
data sheet di dissipatori termici commerciali. 
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MODULO 4: CONVERSIONE AC/DC. ALIMENTATORI PER ELETTRONICA 

Elementi sul trasformatore: principio costruttivo e di funzionamento; rapporto di 
trasformazione per tensioni, correnti ed impedenze; perdite nel ferro e nel rame. 

Parametri essenziali di un alimentatore per elettronica (Regolazione statica e 
dinamica, ripple, efficienza, ecc.). Stabilizzazione di tensione; regolatori serie e 
parallelo; regolazione con diodo Zener; regolatore serie con BJT; schemi di principio 
di regolatori (ad anello aperto e con reazione sull’uscita, realizzazione con BJT); 
analisi e dimensionamento di regolatore serie con BJT (ad anello aperto e 
reazionato).  

 LABORATORIO: ARCHITETTURA INTERNA DI UN 
MICROPROCESSORE/MICROCONTROLLORE 

Organizzazione della memoria. Address bus, Data Bus.Differenze fra architettura 
VON NEUMANN e HARVARD.   I Registri della CPU.  
- Scopo e costituzione di un Registro digitale impiegato in un CORE di una CPU 
- Un Registro realizzato con Flip Flop del Tipo D. 
- L' ALU di una CPU Funzionamento e ruolo come blocco  
- Instruction Register : Scopo e Funzione  
- Instruction Decoder: Scopo e Funzione. Esempio di decodifica di una istruzione. 
- Il Bus Dati ed il Bus Indirizzi di una CPU, Interno ed esterno  
- Analisi dei Codici Operativi di alcune Istruzioni Assembly di un MCU. 
- Costituzione di una linea di codice in linguaggio macchina: Codice Operativo ed  
   operandi. 
- Dispositivi ThreeState. Funzionamento. 
- Dimostrazione di semplice sistema a CPU con Bus Dati Condiviso fra periferiche di 
  Memoria,ADC,Dispositivi di I/O. Dispositivi mandati in TreeState durante 
l'esecuzione  
  di una Istruzione. 
- Registri CPU: Accumulatore A, Registro Indice X , Stack Pointer SP. 
- Esempi di istruzioni Assembly che coinvolgono i Registri A e X. 
- Il Registro di Stato CCR della CPU con Core HCS08. Condizioni che attivano 
- I Flag : C,  N e Z  del CCR. Condizioni di Riporto e Prestito.  
- Esempi con istruzioni ADD e SUB che attivano i Flag C e N. 
 
MICROPROGRAMMAZIONE ASSEMBLY 

Stesura di un firmware in Linguaggio Assembly che implementa l'addizione a  16 
Bits. 
Istruzioni: ADD / ADC Estensione per il recupero del 17° bit. 
Direttive Assembly: .word, .long, .rmb. 
Attivita': Addizione a 32 Bits con recupero del 33° bits. 
Creazione di una Macro che chiama l'addizione a 32 bits. 
Direttive Assembly: .macro .macend .maclist on/off. 
Subroutines in Assembly. Differenze fra Subroutines e Macro's. 
Algoritmo di una Moltiplicazione a  4 Bits : Analisi e disegno del Flow Chart 
Implementazione del Firmware. 
Istruzioni: CLR, BCS,BCC LSL, LSR, ROR, ROL DEC, BNE 
Sviluppo ASM08: Creazione di un Flow Chart di un ciclo iterativo del tipo FOR 
Particolarità dei salti condizionati. Funzionamento del Offset dei Branch.  
Intervallo di diramazione dei BRANCH. 
Identificatore del Program counter (*) nelle linee assembly . 
Direttive Assembly SECTION: .PAGE0  .DATA .CODE. 
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Uso delle direttive per commutare fra Dati e Codice. 
Implementazione del firmware sulla moltiplicazione a 4 bits partendo da Flow Chart 
analizzato precedentemente. 
   
DISEGNO TECNICO CON CAD/EDA 

Schematic Capture: Apprendimento Creazione di BUS  
Esercitazione col l'EDA di Laboratorio Sistemi 
 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INDIVIDUALE VTM165 : MINI TERMINALE 
A MICROCONTROLLORE  PROGETTO ATTUATO NELLE ORE DI LAB DI 
SISTEMI 

Progetto e Cattura schema di un sistema a MICROCONTROLLORE a 8 Bits NXP 
di un Terminale multiuso portatile a display Alfanumerico con Pulsanti interfaccia 
RS485 e Memoria Dati. 
Tecniche di saldatura componenti SMD 
Realizzazione su PCB del Sistema Progettato con Montaggio di Componenti SMD 
e PMD. 
Collaudo a Freddo e Caldo. Ricerca Guasti. 
Caricamento del Firmware sul Microcontrollore. 
Montaggio Moduli LCD e Collaudi Finale. 
Applicazione di utilizzo del sistema costruito per la realizzazione di un Metro 
Elettronico con Sensore ad Ultrasuoni HC-SR04. 
Collegamenti al sistema costruito VTM165. Modalità di gestione: Polling o Interrupt.   

SIMULAZIONE ELETTRONICA 

Apprendimento di un SIMULATORE ELETTRONICO: MicroCap:  
Simulazione di un Multivibratore astabile fatto con Operazionale LM741.  
Analisi ai Transienti. Impostazione parametri di analisi. 
Visualizzazione Segnali con Probe. Dettagli sul Modello di OP-AMP del simulatore. 
Cambiamento del Parametri del Modello e ripercussioni sul Circuito simulato. 

SIMULAZIONE FILTRI ATTIVI  

Attività: Dimensionamento di un Filtro attivo Salllen & Key a Risposta Butterworth 
Simulazione con Microcap e analisi risposte di Modulo e Fase, Verifica del Roll Off 
Tendenza delle fasi nella Banda Passante e Oscura. 
Simulazione con Microcap di Filtri a Risposta Butterworth di Ordine superiore al 
secondo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI DI ELETTRONICA  
(PROFF. CAVALLETTI RENZO E ZECCHIN LORENZO) 
 
Richiami ed approfondimenti sui concetti essenziali di Elettronica del quarto anno.  

Contenuti: 
Il BJT: principio costruttivo e di funzionamento, definizioni, tipi; curve 
caratteristiche di ingresso e uscita; tensioni di breakdown del BJT. Retta di 
carico: equazione della retta di carico; punti di interdizione e saturazione (ideale 
e reale). Impiego on-off del BJT; applicazione come NOT logico; analisi e sintesi 
della polarizzazione in saturazione; il parametro hFE. Potenza dissipata dal BJT.  



 

 

52 

Complementi sul BJT in applicazioni lineari; modello ai piccoli segnali. 
Contenuti: 
Impiego del BJT in zona attiva; punto di riposo e di lavoro; criteri di scelta del 
punto di riposo; polarizzazione a corrente di base fissa; problematiche relative alla 
dispersione delle caratteristiche e alla temperatura. Polarizzazione e stabilizzazione 
termica del punto di lavoro con RE e partitore di base; analisi e sintesi della 
polarizzazione; metodo semplificato di progetto della polarizzazione.  
Modello ibrido del BJT; modello ibrido semplificato; impiego per l’analisi delle 
configurazioni Doppio Carico e Common Emitter; valori tipici dei parametri ibridi; 
andamento di hfe in frequenza; frequenza di taglio e di transizione. 
Capacità di accoppiamento in ingresso ed uscita, criteri di calcolo. Effetto della 
capacità CE in parallelo alla RE. Calcolo del Condensatore di Emettitore per una data 
frequenza di taglio inferiore. Amplificazione di tensione (parziale e totale) e 
resistenza di ingresso (parziale e totale) di stadi Doppio Carico, Common Emitter 
(con dimostrazioni, tranne Roe); applicazioni tipiche di tali stadi.  
Influenza, sull’effettivo guadagno ottenibile, della resistenza di ingresso di un 
amplificatore in relazione alla resistenza di uscita della sorgente di segnale. Lettura 
di un data sheet di BJT commerciale. Configurazione Darlington: caratteristiche 
essenziali.  

MODULO 1: Amplificatore operazionale: architettura dell’OA; caratteristiche 
essenziali, impieghi e principali configurazioni lineari.  

Contenuti: 
OA ideale e sue caratteristiche; parametri fondamentali. La reazione negativa negli 
amplificatori operazionali. Concetto di Massa Virtuale. 
Principali applicazioni lineari: configurazioni invertente e non invertente; inseguitore 
invertente non invertente; sommatore invertente e non invertente; combinazione 
lineare di più ingressi; stadio amplificatore differenziale; differenziale con risposta 
passa basso; differenziale per strumentazione; integratore ideale e reale.  
Convertitore corrente tensione. Convertitore tensione corrente con carico “fuori 
massa”. 
Filtri attivi del primo ordine, passa alto e passa basso.  
Generatore di tensione di riferimento con diodo Zener e O. A.. Impiego di O.A. in 
alimentazione singola; realizzazione di “Massa fittizia” con partitore e con partitore 
e buffer. 
Elementi sull’architettura interna dell’amplificatore operazionale; stadio differenziale 
con BJT: calcolo Ad, Ac, CMRR; differenziale con generatore di corrente, 
realizzazione del generatore di corrente con BJT; stadio di uscita a simmetria 
complementare, distorsione di cross-over, metodi per ridurla.  
Amplificatore operazionale reale e sue caratteristiche principali (Amplificazione, 
risposta in frequenza, resistenze di ingresso e di uscita, correnti di bias e di offset, 
tensione di offset, slew rate, CMRR); valori tipici dei parametri fondamentali; 
relazione tra Slew Rate e la massima frequenza ed ampiezza del segnale 
sinusoidale riproducibile senza distorsione da SR; lettura e comprensione del data 
sheet di OA commerciale (per i parametri fondamentali). Criteri di 
dimensionamento delle resistenze utilizzate nei circuiti con OA reali.  
 

MODULO 2: Amplificatore operazionale: principali applicazioni non lineari.  

    Contenuti: 
Applicazioni ad anello aperto: comparatori senza isteresi; zona di linearità; 
rilevatori di zero. Comparatori con isteresi sia con tensione di riferimento nulla che 
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diversa da zero, in configurazione Invertente e Non Invertente. Comparatore a 
finestra: schema di principio, realizzazione con OA e con comparatori open 
collector. Data sheet di comparatore commerciale; comparatori Open Collector; 
particolarità nel loro impiego.  
Multivibratore astabile e monostabile.  
 

MODULO 3: Retroazione, stabilità; oscillatori sinusoidali; generatori di 
forme d’onda.  

Contenuti: 
Stabilità di un sistema reazionato; criterio di Barkausen; oscillatore a sfasamento. 

LABORATORIO 

- Norme di sicurezza e precauzioni da osservare durante le attività di 
laboratorio.  
- Stadio amplificatore con BJT CE, senza stabilizzazione termica. 
- Stadio amplificatore con BJT CE, con stabilizzazione termica. 
- Stadio amplificatore con BJT doppio carico. 
- Stadio amplificatore con BJT CE, rilievo dinamico. 
- Rilievo della resistenza di ingresso di amplificatore con BJT CE e doppio 
carico. 
- Amplificatore con operazionale in configurazione invertente e non invertente; 
rilievo della risposta in frequenza al variare del     guadagno e del tipo di OA.   
- Misura dello Slew-Rate di amplificatore operazionale. 
- Sommatore Invertente e Non Invertente, con OA. 
- Filtro attivo passa basso e passa alto del primo ordine con OA. 
- Comparatore con O.A. ad anello aperto: rilevatore di zero invertente e non 
invertente.  
- Trigger di Schmitt, invertente e non invertente, con O.A in alimentazione 
duale, sia con tensione di riferimento nulla che diversa da zero; realizzazione con 
OA e con comparatori open collector In alimentazione duale. 
- Amplificatore differenziale con Operazionale: rilievo di Ad, Ac, calcolo CMRR; 
taratura del differenziale per l’ottimizzazione del CMRR. 
- Amplificatore differenziale per strumentazione. 
- Amplificatore di potenza a simmetria complementare, con OA. 
- Multivibratore astabile con OA. 
- Amplificatore differenziale a BJT: rilievo di Ad, Ac, calcolo CMRR. 
- Integratore e derivatore (presumibilmente dopo il 16.05.2019). 
- Oscillatore a sfasamento con OA. (presumibilmente dopo il 16.05.19). 
- Oscillatore a ponte di Wien. (presumibilmente il 03.06.19) 
 

3. Metodologie e strumenti didattici, libri di testo in adozione 

Le lezioni sono state essenzialmente di tipo frontale, in classe; si sono svolti esercizi 
esemplificativi; sono stati assegnati esercizi per casa. Alcuni argomenti, anche di 
carattere teorico, sono stati trattati direttamente in laboratorio.  
Si è fortemente cercato di dare alle lezioni un “taglio” il più possibile pratico, 
cercando di far capire i concetti in modo possibilmente intuitivo, limitando, per 
quanto possibile l’elaborazione più astratta teorico-matematica.   
Le esercitazioni di laboratorio hanno previsto anche dei momenti di lavoro teorico e 
delle elaborazioni da fare a casa. Hanno avuto come scopo la verifica pratica 



 

 

54 

(mediante la realizzazione pratica sperimentale e i successivi rilievi e misure) di 
quanto appreso nelle lezioni teoriche; ampio spazio è stato dedicato alle 
applicazioni pratiche di programmazione di microcontrollori, applicazioni CAD, 
disegno di circuiti stampati, uso di simulatori SW. 
Pur esistendo un testo adottato, si è notato che la maggioranza degli alunni ha 
preferito studiare sugli appunti presi durante le lezioni.  
Quando ritenuto utile, si sono fornite fotocopie ad integrazione degli appunti, 
specialmente per quanto riguarda i data sheet dei componenti utilizzati negli 
esercizi od in laboratorio. 
 
4. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per valutare lo stato di preparazione raggiunto dai singoli alunni nel modo più 
oggettivo possibile, si è fatto uso di diverse tipologie di prove. 
Prove scritte: esercizi di carattere teorico consistenti in analisi di semplici circuiti; 
esercizi applicativi richiedenti il dimensionamento di semplici circuiti. 
Prove scritte con quesiti di carattere teorico (domande aperte e/o chiuse). 
Verifiche orali: nelle quali, oltre alla preparazione teorica, è stata valutata anche la 
capacità di espressione corretta, la disinvoltura, la chiarezza, soprattutto in vista 
della prova orale dell’esame conclusivo. 
Prove individuali di laboratorio: dimensionamento di semplici circuiti e misure “al 
banco” con la strumentazione elettronica in dotazione ad ogni postazione; disegno 
di schemi elettrici e circuiti stampati. 
Nelle prove scritte ed orali si è valutata sia la completezza di preparazione che la 
capacità organizzativa della risposta/soluzione data. Si è apprezzata anche la 
capacità di elaborazione e riorganizzazione personale e originale di quanto 
acquisito. 
Per le prove di laboratorio si è valutato sia il metodo di lavoro che la precisione dei 
risultati raggiunti nelle misure. 
Si è adottata la seguente tabella per valutare le prove svolte: 
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Istituto Superiore di Feltre - Sezione "Negrelli-Forcellini" 

Esame fine II ciclo di Istruzionea.s. 2018/2019 

Discipline interessate: ……………………………………………………………. 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………         Classe: ………..         Sezione: ……… 

 

Indicatori(punteggio max. per ogni indicatore 
(punteggio totale massimo 20 p.) D.M. 

769/2018 

Descrittori e Livelli relativi agli Indicatori 

Indicatore 1) 
max. 5 p. 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina, con 
riferimento agli argomenti 
proposti 

Conoscenza 
frammentariae

d 
approssimativa  

Conoscenza 
parziale e 

superficiale  

Conoscenza 
accettabile 

sui principali 
argomenti 
proposti 

Conoscenza 
sicura sui 

vari 
argomenti 
proposti 

Conoscenza 
sicura, precisa 

ed 
approfondita 

sui vari 
argomenti 
proposti 

Punteggio 
assegnato al 
Candidato 

Punteggio indicatore 1) 1 2 3 4 5  

Indicatore 2) 
max. 8 p. 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 

Il Candidato 
non è in grado 

di affrontare ed 
argomentare 

sui temi 
oggetto della 

prova 

Il Candidato 
riesce ad 

affrontare solo 
parzialmente 
ed in modo 

approssimativo 
i temi trattati 

Il Candidato è 
in grado di 

affrontare ed 
argomentare 

adeguatamente 
e 

coerentemente 
su quasi tutti i 
temi oggetto 
della prova 

Il Candidato 
affronta con 
sicurezza e 

competenza 
tecnica i 
principali 

temi tecnici 
oggetto 

della prova 

Il Candidato 
affronta con 

sicurezza, 
precisione, 
coerenza 

argomentativa 
e competenza 

tecnica sui 
vari i temi 
richiesti 

Punteggio 
assegnato al 
Candidato 

Punteggio indicatore 2) 1-2 3-4 5 6-7 8  

Indicatore 3) 
max. 4  p. 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

Svolgimento 
assente o carente 

su quasi tutti i 
punti richiesti 

Svolgimento 
corretto sui 

principali punti 
richiesti dalla 

traccia 

Svolgimento 
completo e 
preciso sui 
varipunti 

richiesti dalla 
traccia 

Svolgimento 
completo, 
preciso ed 

approfondito 

Punteggio 
assegnato 
alCandidato 

Punteggio indicatore 3) 0-1 2 3 4  

Indicatore 4) 
max. 3  p. 

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

Il Candidato dimostra 
di non sapere 

argomentare ed 
utilizzare in modo 

appropriato il 
linguaggio tecnico 

specifico 

Il Candidato è in grado 
di argomentare 

usando il linguaggio 
tecnico specifico in 
modo appropriato 

Il Candidato è in grado 
di argomentare in 

modo logico e 
coerente utilizzando in 

modo appropriato e 
sicuro il linguaggio 
tecnico specifico 

Punteggio 
assegnato al 
Candidato 

Punteggio indicatore 4) 1 2 3  

Punteggio totale in ventesimi attribuito al 
Candidato (punteggio massimo 20 p.) 
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Indicatore 3) 
max. 4  p. 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

Svolgimento 
assente o carente 

su quasi tutti i 
punti richiesti 

Svolgimento 
corretto sui 

principali punti 
richiesti dalla 

traccia 

Svolgimento 
completo e 

preciso sui vari 
punti richiesti 
dalla traccia 

Svolgimento 
completo, 
preciso ed 

approfondito 

Punteggio 
assegnato al 
Candidato 

Punteggio indicatore 3) 0-1 2 3 4  

Indicatore 4) 
max. 3  p. 

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

Il Candidato dimostra 
di non sapere 

argomentare ed 
utilizzare in modo 

appropriato il 
linguaggio tecnico 

specifico 

Il Candidato è in grado 
di argomentare 

usando il linguaggio 
tecnico specifico in 
modo appropriato 

Il Candidato è in grado 
di argomentare in 

modo logico e 
coerente utilizzando in 

modo appropriato e 
sicuro il linguaggio 
tecnico specifico 

Punteggio 
assegnato al 
Candidato 

Punteggio indicatore 4) 1 2 3  

Punteggio totale in ventesimi attribuito al 
Candidato (punteggio massimo 20 p.) 

 

 

5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze 

Il  recupero si è svolto in itinere e ad ogni lezione del tempo è stato dedicato per 
eventuali chiarimenti richiesti dagli alunni. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTI: PROF.SSA SECCO VANIA (dall’inizio delle lezioni fino al 
16/01/19)  

PROF. MANISCALCHI STEFANO (dal 17/01/19 al termine delle lezioni) 

Andamento generale della classe 

Il sottoscritto è docente sostituto della prof.ssa Secco Vania dal 17 gennaio 2019. 
La classe, durante le ore di Scienze Motorie, si dimostra unita – anche se non 
mancano, giustamente, dei piccoli gruppi più affiatati fra di loro – e composta di 
elementi che hanno ormai sviluppato un buon livello di personalità individuale. Il 
clima risulta generalmente positivo, mai ostile, e spesso propositivo. Nella classe è 
difficile trovare un elemento che si tiri indietro davanti la proposta di una nuova 
attività. Tutti gli studenti investono un certo impegno – da sufficiente a ottimo – e 
entusiasmo in ogni attività che viene proposta dall’insegnante e sono poi in grado di 
misurare in maniera autonoma la propria autoefficacia.  

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 

Gli studenti, attraverso le attività svolte, sono ora in grado di orientare le proprie 
attitudini personali nell'ottica del pieno sviluppo delle proprie potenzialità psico-
fisiche. Essi sanno gestire il proprio corpo nelle coordinate spazio-temporali per fini 
sportivi, ma anche educativi. Sono in grado di sviluppare un'attività motoria 
complessa, adeguata alla maturazione personale. Incominciano ad avere 
conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi del movimento che avranno come 
ricaduta l'assunzione di corretti stili comportamentali in qualunque contesto di vita. 
Sanno cosa si intende per “fase di riscaldamento” e ne conoscono l’utilità. 

Gli studenti incominciano a conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei 
giochi sportivi; ad affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con 
rispetto delle regole e fair play. La classe conosce e applica il concetto di fair play in 
situazioni sperimentate nell’ambito scolastico, conosce le regole di buona condotta 
e di comportamento da seguire all’interno di un impianto sportivo, quale può essere 
la palestra dell’istituto, in contesti di situazioni attive ma anche passive come la 
visione di una partita. 

Sanno svolgere ruoli di direzione dell'attività sportiva; proporre, organizzare e 
gestire un gioco di squadra – come la pallacanestro, la pallavolo, il calcetto o altri 
giochi sportivi con valenza non agonistica – e riconoscere e eseguire ordinatamente 
una disciplina individuale – come alcune specialità dell’atletica o esercitazioni per il 
miglioramento delle capacità condizionali. 

Lo studente incomincia a comprendere gli stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto 
valore all' attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi 
generali di una corretta alimentazione e della sua importanza nell'ambito 
dell'attività fisica. 
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2. Contenuti disciplinari effettivamente svolti 

 Affinamento dell’allenamento consapevole per lo sviluppo delle capacità 
condizionali; 

 Affinamento delle capacità coordinative più specifiche tramite l’utilizzo di 
 piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati. 
 Test motori per la rilevazione/misurazione delle capacità/abilità motorie. 
 Pre-acrobatica al suolo: esercizi a corpo libero per la maturazione e 

l’arricchimento degli schemi motori acquisiti, 
 Giochi sportivi di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcetto, 

baseball, ultimate frisbee, pallatamburello. 
 Giochi sportivi individuali: campestre 
 Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni, 
 Organizzazione e partecipazione ai tornei d’istituto, 
 Terminologia corretta dei movimenti ginnastici, 
 Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività praticate, cenni 

su apparato scheletrico, postura, educazione motoria come salvaguardia 
della salute, 

 Conoscenze essenziali delle norme di comportamento ai fini della sicurezza e 
prevenzione degli infortuni in caso di incidente 

 Pallacanestro: accenno sui fondamentali, semplici schemi di gioco, gestione 
della partita; 

 Pallavolo: accenno sui fondamentali, semplici schemi di gioco, gestione della 
partita; 

 Atletica leggera: corsa con ostacoli (dall’analitico al globale), salto in lungo 
(situazione semplificata con pedana elastica), salto in alto (dall’analitico al 
globale), lanci (esercitazioni propedeutiche al getto del peso e tiro del 
giavellotto con l’ausilio di palle mediche); 

 Coordinazione a corpo libero: la capovolta con più variazioni, diversi saltelli 
con funicella, progressione per la verticale. 

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 

I contenuti sono stati proposti in progressione dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso e le proposte sono state organizzate in rapporto alla situazione di 
partenza della classe.  I metodi utilizzati: globale, globale – analitico – globale e 
problem solving. In base all’argomento e l’obiettivo della lezione sono stati utilizzati 
metodi didattici di tipo direttivo e non, spesso positivo ma anche negativo, quasi 
sempre induttivo. 

Le proposte, in alcune occasioni sono state diversificate in base ai livelli di 
esperienze motorie degli alunni. Sono state svolte lezioni frontali in cui si 
alterneranno esercizi individuali, a gruppi, a coppie o a squadre, esercizi a corpo 
libero o agli attrezzi, percorsi, circuiti, staffette, lavori a stazione. 
L’ambiente di apprendimento è sempre stato la palestra dell’istituto, salvo una 
lezione in aula e alcune all’aperto (nella pista adiacente la palestra). Non è stato 
utilizzato nessun testo. 
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4. Strumenti di valutazione 

Al termine di ciascun ciclo o modulo di proposta motoria sono state effettuate prove 
pratiche ed orali sugli argomenti trattati. Nella valutazione si è tenuto conto del 
livello di partenza e dei prerequisiti dell’alunno, della capacità di comprensione, di 
analisi e di sintesi, dei miglioramenti dimostrati giorno per giorno, che sono il 
risultato dell’attenzione, della partecipazione, dell’impegno e dello sviluppo delle 
capacità di apprendimento. Sono stati quindi elementi basilari per la valutazione: 
l’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole, la 
disponibilità al dialogo educativo. La valutazione si è svolta sempre su base di 
saperi minimi sopra i quali si sviluppano vari livelli di competenza. 
Le attività di recupero si sono svolte in itinere. 
Inoltre si è tenuto conto delle auto-giustificazioni, ovvero le giustificazioni non 
confermate dal genitore sul libretto, onde evitare un comportamento di negligenza 
e/o svogliatezza da parte dell’alunno.  
 
5.  Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze 

La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive si presta sicuramente per essere 
inclusiva: si è cercato dunque di rendere tale ogni lezione adattando di volta in 
volta la lezione alla motivazione e al livello condizionale e coordinativo in cui si 
presentava la classe e prestando attenzione a eventuali proposte degli studenti. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA FERRARO 
 
La classe  
La classe V EE, formata da 22 alunni di cui 11 avvalentesi dell'I.R.C., nel corso 
dell'anno scolastico si è distinta per il costante atteggiamento propositivo verso la 
materia, fattore che ha spinto gli allievi a vivere il dialogo educativo in modo 
efficace e produttivo, mai subendo le lezioni, anzi divenendone spesso protagonisti. 
Pertanto il lavoro dell'insegnante si è svolto in modo agile, sereno e davvero 
piacevole. L'attività didattica, in genere, è stata caratterizzata da un clima di 
marcato e responsabile ascolto-confronto reciproco che ha permesso a ciascuno di 
partecipare in modo costruttivo, apportando significativi contributi personali e di 
acquisire una soddisfacente padronanza nell'uso del lessico specifico della disciplina 
scolastica. Tra le varie problematiche affrontate è opportuno segnalare che certe 
tematiche piuttosto complesse relative all'attualità (in particolare "terrorismo", 
"migrazioni", "tecnologia", "ecologia", "lavoro") hanno suscitato oltre ad un 
profondo coinvolgimento emotivo la necessità di porsi forti interrogativi etici e di 
operare validi collegamenti con la realtà così da incentivare lo sviluppo di un 
adeguato senso critico. 
 
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze 
Sono stati adeguatamente raggiunti i seguenti obiettivi: 
L'acquisizione dei termini specifici e dei concetti chiave dell'etica. 
La conoscenza dei fondamenti della morale cristiano-cattolica. 
L'affinamento della capacità di relazionarsi con i compagni in modo costruttivo, 
soprattutto nel confrontarsi con equilibrio e senza pregiudizi con le varie posizioni 
dell'etica cattolica e con quella dell'etica laica segnatamente ai temi di attualità. 
La presa di coscienza della "misura e del modo in cui i valori del cattolicesimo 
incidono sulla cultura e sulla vita sociale" e di come tali valori, messi al centro della 
propria vita, possono guidare le scelte di credenti e non credenti, soprattutto nella 
società multietnica e multiculturale nella quale viviamo. 
 
2.Contenuti disciplinari effettivamente svolti 
I giovani ed il senso della vita. Il sinodo dei giovani e la posizione di Papa 
Francesco. Bisogni, desideri e modelli di riferimento nei giovani d'oggi. (Ottobre-
Novembre) 
I valori fondamentali e strutturali dell'etica cristiana: dignità della persona umana - 
libertà - responsabilità - giustizia - pace - solidarietà - creatività - interiorità. Valori 
cristiani o valori umani? Analisi delle motivazioni che hanno portato e portano 
ancora oggi alla costruzione di muri in tutto il mondo (il muro di Berlino, il muro del 
Messico, il muro Israeliano). (Dicembre-Gennaio) 
I Diritti umani. Cenni alla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo". Il 
Terrorismo e le migrazioni. La posizione della Dottrina sociale della Chiesa. 
(Febbraio-Marzo) 
L'uomo e la tecnologia. Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha trasformato il mondo 
della comunicazione; questi rapidi e profondi mutamenti offrono vaste opportunità 
ma suscitano anche riflessioni critiche. La posizione della Dottrina sociale della 
Chiesa. (Aprile) 
 
Nell’ambito del percorso “Cittadinanza e Costituzione” sono stati analizzati: 
- i principi fondamentali della Costituzione 
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- i concetti di libertà e lavoro 
- i concetti di solidarietà, volontariato, ambiente e cittadinanza attiva (Maggio) 
 
3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento 
Come metodo di lavoro sono state privilegiate le lezioni frontali e quelle svolte sotto 
forma di dialogo-confronto con l'insegnante e tra compagni, in atteggiamento di 
rispetto per ogni convinzione individuale.  
Ci si è avvalsi di dispense tratte dal libro “Religione e Religioni”, giornali, riviste, 
testimonianze, documenti di attualità e video. 
 
4. Strumenti e valutazioni 
La valutazione ha preso in considerazione il tipo di partecipazione, l'impegno 
manifestato nell'analisi e nell'approfondimento dei contenuti, la capacità di 
rielaborare gli stessi in modo autonomo e con linguaggio appropriato. 
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Il presente Documento del Consiglio di Classe si compone  di 62  pagine ed è stato 
approvato nella seduta del Consiglio di classe del 14.05.2019. 

 

I docenti del Consiglio di classe: 

 

Disciplina  Docente  Firma  

Lingua e letteratura italiana  
Storia  

Venturi Vanes  

Lingua inglese Turchetto Elena 
Coordinatore di classe  

 

Matematica e Complementi di 
Matematica 

Giacomelli Alessandro   

Scienze motorie e sportive Maniscalchi Stefano (suppl. 
Secco Vania) 

 

Religione Ferraro Paola  

Elettronica ed elettrotecnica 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

Cavalletti Renzo  

Sistemi automatici Sammarchi Alberto  

Lab. Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 
Lab. Sistemi automatici 

Rech Marzio  

Lab. Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Zecchin Lorenzo  

Sostegno Carli Sabrina   

 

 

Il Dirigente scolastico 
     Alessandro Bee 
_____________________ 

 


