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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. MARIAPAOLA PARLATO 

 

La classe è attualmente costituita da n°11 studenti (1 femmina e 10 maschi). 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
9 9 9 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
  2 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
   

Totale alunni 
  11 

Alunni promossi alla classe successiva 
9 9  

Alunni non promossi o ritirati 
   

 

 

Presentazione della classe: 

La 5B risulta costituita da 10 studenti maschi e 1 studentessa. Tutti gli allievi frequentano 

regolarmente le lezioni, ad eccezione di uno studente che risulta assente dal mese di febbraio. 

La classe vede al proprio interno elementi caratterizzati da un comportamento responsabile nei 

confronti dell’ambiente scolastico e corretto verso i compagni e gli insegnanti. In generale gli studenti 

hanno mostrato nel corso degli anni un atteggiamento positivo nei confronti delle diverse attività 

proposte e hanno riconosciuto l’importanza di un rapporto basato sul dialogo, la comprensione e la 

disponibilità ad aiutarsi reciprocamente.   

Dal punto di vista cognitivo, si riscontrano alunni attenti, intuitivi e coinvolti, dotati di capacità 

organizzative e quindi in grado di procedere ordinatamente e con metodo efficace. Determinati e 

volenterosi, hanno sempre partecipato con interesse al dialogo educativo e sono stati in grado di 

affrontare e superare eventuali difficoltà ascoltando i consigli dei docenti e migliorando le proprie 

strategie. Hanno quindi maturato competenze conoscitive e operative adeguate alle diverse richieste, 

seppur con livelli diversi di profitto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• comprendere le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le relative modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del settore di 

riferimento; 

• applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento sia alla sicurezza sui 

luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

 

Il diplomato in Elettronica:  

• approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici  

• è in grado di lavorare con dispositivi sia analogici sia digitali, in logica cablata e programmabile  

• è capace di analizzare sistemi elettronici complessi, di impostare ed eseguire misure atte al collaudo 

e alla verifica del funzionamento di apparati elettronici mediante l’utilizzo di strumentazione di 

laboratorio di ultima generazione  

• acquisisce nozioni per lavorare in ambito dell’automazione industriale mediante l’utilizzo di sensori 

commerciali e di dispositivi a microprocessore e microcontrollore  

• in ambito lavorativo potrà occupare posti di progettazione, manutenzione, assistenza post vendita 

in aziende che si occupano della produzione o commercializzazione di apparecchiature elettroniche, 

anche nell’ambito dell’hardware per sistemi informatici. Il proseguimento degli studi permette 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO 

 

 
 

 
 
  



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 
 

DISCIPLINA CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

CLASSE QUINTA 

MATEMATICA MARIAPAOLA 

PARLATO  

MARIAPAOLA 

PARLATO 

MARIAPAOLA 

PARLATO 

ITALIANO/STORIA LETIZIA  

ALBRICI 

FRANCESCA 

SABATTI 

FRANCESCA 

SABATTI 

INGLESE MARIANNA 

GUZZO 

GIORGIA  

ROSSI 

VALERIA 

MONTERENZI 

ELETTROTECNICA E 

ELETTRONICA 

L.MASSIMO  

ACCOGLI 

ROBERTO 

FEOLA 

ROBERTO FEOLA 

SISTEMI AUTOMATICI DANIELE  

GATTI 

DANIELE GATTI CARLO  

ZANI 

SCIENZE MOTORIE ELISABETTA 

CHIAROLLA 

GIUSEPPE  

ZIZZA 

CARMINE 

PICCOLO 

TPSEE DANIELE  

GATTI 

PAOLO 

ZANIBONI 

L. MASSIMO 

ACCOGLI 

IRC ZILETTI  

ELENA 

ZILETTI  

ELENA 

ZILETTI  

ELENA 

LAB. ELETTRONICA GIUSEPPE 

FRICANO 

DONATO 

TAGLIETTI 

DONATO 

TAGLIETTI 

LAB. SISTEMI LUCA 

DI STEFANO 

ANNI 

PIERANGELO 

ALESSANDRO 

BONAGLIA 

LAB.TPSEE GIUSEPPE 

FRICANO 

DONATO 

TAGLIETTI 

DONATO 

TAGLIETTI 

 
 



 

PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi interdisciplinari. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Focus maturità organizzato dal Collegio Unibs 

Lucchini: due incontri, il primo “Scenari di 

guerra.Cause e conseguenze del conflitto russo -

ucraino”; il secondo ”Elogio della Costituzione. 

La Carta costituzionale italiana.” 

tutte 

CLIL Cisco ITe in Inglese Elettronica, tpsee, sistemi 

  

  

  

 
 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi, riassunti nella seguente tabella 

 

  

Classe QUINTA  
  

Trimestre  
  

A.S. 2021-2022  

Tematica  
Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

(adottata 

dall'Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 

2015)  
  

Contenuti  
  

Discipline 
coinvolte   

N. di 
ore 
totali: 
13  

  
  
  

Goal 10. Visione del film “Aquile randagie”.   
Lo scoutismo, la repressione e la propaganda 
durante il Fascismo.  

   ITA  3  

Agenda 2030, Goal 9, Goal 16   INGLESE  3  
Agenda 2030,Goal 7.   MOTORIA  3  
Introduzione all’agenda 2030   ELETTRONICA  4  

Competenze  
Abilità  
Metodologia e mezzi  

  
Si rimanda al curricolo d’istituto di Educazione 

Civica  

    

Valutazione  
  

Griglia Excel  
  

    

Verifica  Test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
prodotti multimediali (che possono coinvolgere 

più discipline)…  

    

  



  

Classe quinta 

  
Pentamestre  

  
A.S. 2021-2022 

Tematica  
  

Contenuti  
  

Discipline 
coinvolte   

N. di ore 
totali: 20  

  
La Costituzione, le 
Istituzioni dello Stato 
italiano, dell'Unione 
Europea e degli 
organismi internazionali; 
storia della bandiera e 
dell'inno nazionale 

 Viaggio dentro la Costituzione e la 
cittadinanza  
 

Matematica 3 

• La Costituzione: analisi dell’art. 11, 
il “ripudio” della guerra, e del 
contesto nel quale esso venne 
approvato dall’Assemblea 
Costituente. 

• L’art. 78 e la possibilità di 
deliberare lo “stato di guerra”. 

• Ucraina: la guerra di Putin. 
      Introduzione: un po’ di storia. 
      Le ragioni, la posta in gioco, i 
primi  
      sviluppi, le prospettive. 
      Un conflitto prevedibile? 
      La pace: un falso mito.  

 Italiano e  

 Storia 

 3 

 Storia della bandiera e dell'Inno 
nazionale   

 TPSEE 3 

  La Costituzione Italiana: I Principi 
Fondamentali   

 E&E  3 

 Modifiche all’Articolo 9 e all’articolo 
41 della Costituzione 
  

 Scienze 
motorie e 
sportive 

 3 

 
Unione europea: tipi di istituzioni e 
organi  

Sistemi 3  

History of the flag and of the national 
anthem and national symbols of 

English speaking countries 

Inglese 2 

Competenze  
Abilità  
Metodologia e mezzi  

  
Si rimanda al curricolo d’istituto di 

Educazione Civica  
  

    

Valutazione  
  

Griglia Excel  
  

    

Verifica  Test, relazioni, questionari, 
interrogazioni, prodotti multimediali 

(che possono coinvolgere più 
discipline)…  

    

 

 

La valutazione dei risultati conseguiti si è basata sui criteri che seguono: 

 

Valutazione formativa 
Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 

con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci 



(si veda griglia formato Excel):  

• Partecipa alle   attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 

Valutazione Sommativa 
tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 

griglia propria delle discipline 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di 

PCTO 

Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 
Luogo di svolgimento Annotazioni 

Corso sicurezza 18-19 16     Istituto   

 19-20 0  Causa pandemia, il 

PCTO è stato 

sospeso 

Project work 20-21 110 Istituto  

Cisco ITE 21-22 24 Istituto  

 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali/ 

Incontri con 

esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto IN CORPORE SANO: sostenibilità 

e spreco alimentare 

DAD 3 ore 

Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne 

ISTITUTO 3 ore 

GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL 

RICORDO 

ISTITUTO 1 ora 

Incontro-testimonianza con Giuseppe Costanza 

(autista del giudice Giovanni Falcone ed unico 

sopravvissuto della strage di Capaci) 

TEATRO 

S. BARNABA   

BRESCIA 

 

2 ore 

I diritti civili nella costituzione italiana: 

incontro con il dott. Guido Papalia, 

già Procuratore Generale di Brescia e il prof. 

Roberto Chiarini, Università degli Studi 

di Milano 

       DAD 1 ora e 30‘ 



   

Progetto ETHICAL HACKING istituto 3 ore 

CORSO RIPARAZIONE STRUMENTI istituto 3 ore 

CISCO ACADEMY DAY A distanza 2 pomeriggi 

CORSO MOTOROLA istituto 3 ore 

PROGETTO ROBOTSTUDIO istituto 16 ore 

   

   

Orientamento 

in uscita 

Incontro con orientatori UNIBS_plenaria Dad 1 ora 

Incontro con orientatori Cattolica Bs plenaria Dad  1 ora 

Affondi con Università Cattolica istituto 1 ora 

Affondi con Unibs, Facoltà di Ingegneria istituto 2 ore 

Open Factories 4th edition istituto 6 ore 

Incontro per presentazione nostro ITS e IFTS istituto 3 ore 
 

 

 

DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti simulazioni delle prove 

d’Esame nelle seguenti date: 

 

PROVA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA 10 maggio 2022 

SECONDA PROVA SCRITTA 19 maggio 2022 

COLLOQUIO  6 giugno 2022 

 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Analisi di un circuito elettronico. Materie tecniche 

Immagine di uno strumento di laboratorio. Materie tecniche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  



DISCIPLINA: Letteratura italiana 

 
TESTO IN ADOZIONE: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, “Le occasioni 
della letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri”, Paravia  
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Conoscere le linee evolutive essenziali della letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento in relazione al contesto storico-
culturale. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Assumere un punto di vista personale. 

• Formulare una coerente interpretazione del testo. 

• Saper produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di 
Stato. 

CONTENUTI 

 

• L’età postunitaria: strutture politiche, economiche e sociali. Le 
posizioni degli intellettuali nei confronti della modernizzazione 
economica e sociale, le ideologie politiche, l’editoria e il 
giornalismo, la scuola, il teatro. 

• Il Naturalismo francese: fondamenti teorici e protagonisti. 

• Gli scrittori italiani nell'età del Verismo. 

• Giovanni Verga: vita, poetica e tecniche narrative. il principio 
dell'impersonalità, l'artificio della regressione e il meccanismo 
dello straniamento. La visione della realtà e la concezione della 
letteratura. 

• Verga e Beppe Fenoglio: l’idillio mancato di due autori 
disincantati. La lezione antiretorica di Verga, il Neorealismo e il 
desiderio di raccontare, il pessimismo di Fenoglio, la violenza 
dell’ambiente naturale e sociale che condanna il popolo semplice 
dei contadini, la violenza che l’uomo esercita sul prossimo nelle 
pagine più dolorose della Storia. 

• Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo e 
l’affermarsi del Decadentismo. Origine del termine, visione del 
mondo, poetica, temi e miti, figure ricorrenti. 

• Il Simbolismo, l’Estetismo, l’esperienza decadente in Italia. 

• Gabriele D’Annunzio: la vita, la ricerca dell’azione, la "beffa di 
Buccari", il volo su Vienna, l’impresa fiumana, i rapporti con il 
fascismo. Il personaggio dell'esteta, l'ammirazione per Nietzsche 
e la figura del superuomo, la polemica contro la società 

contemporanea.  

• Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere, soluzioni formali e grandi 
temi. I valori della concordia e della solidarietà, l'ideale 
nazionalistico.  

• La stagione delle Avanguardie storiche.  



• Il Futurismo: la nascita del movimento. le idee e i miti, la 
rivoluzione espressiva. 

• Filippo Tommaso Marinetti. 

• Italo Svevo: vita, opere, influenze culturali. 

• Luigi Pirandello: l’infanzia e l’adolescenza in Sicilia, il soggiorno a 
Roma e in Germania, il matrimonio e la follia della moglie, la 
guerra, il rapporto con il fascismo e il successo mondiale. La 
poetica dell’umorismo: l’”avvertimento del contrario” e il 
“sentimento del contrario”. Il vitalismo e la pazzia, il contrasto tra 
"vita" e "forma", la prigione delle maschere, la famiglia e il lavoro 
come trappole. L’io diviso: la disgregazione del soggetto, lo 
specchio e il doppio, la rinuncia alla propria identità. La civiltà 
moderna, la macchina come mostro fagocitante e l'alienazione. 

• Giuseppe Ungaretti: vita e rapporto con il suo tempo.  

• Umberto Saba. 

• La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: Primo Levi. 
 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione guidata 

• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi  

• Sussidi sonori  

• Sussidi audiovisivi  

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

• Risorse umane (testimonianze, interviste) 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova 
ministeriale 

• Verifiche orali 

• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 
studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco.  

• Autovalutazione dello studente, impegnato a riflettere 
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
 

 

DISCIPLINA: Storia 

 
TESTO IN ADOZIONE: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Comunicare storia. L’età contemporanea, 
La Nuova Italia  
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Conoscere i mutamenti storici e collocarli correttamente nei 
tempi in cui si sono verificati. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Produrre informazioni ricorrendo a varie fonti storiche. 

• Saper operare con temporalità diverse. 

• Sviluppare la consapevolezza dei nessi tra storia settoriale e 
storia generale. 

• Utilizzare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con 
gli specifici contesti storici. 

• Sviluppare le capacità di applicazione delle conoscenze del 
passato per la comprensione del presente.  

 

CONTENUTI 

 

• Il mondo all’inizio del Novecento. 

• L’età giolittiana in Italia. 

• La Prima guerra mondiale. 

• L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 

• Le rivoluzioni del 1917 in Russia. 

• Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 

• La Germania del Terzo Reich. 

• L’Urss di Stalin. 

• L’Europa tra democrazie e fascismi. 

• Il secondo conflitto mondiale. 

• Guerra ai civili, guerra dei civili. 

• La guerra fredda. 
 



METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione guidata 

• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi  

• Sussidi sonori  

• Sussidi audiovisivi  

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

• Risorse umane (testimonianze, interviste) 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Prove scritte 

• Verifiche orali 

• Esposizione di ricerche e lavori realizzati in PowerPoint 

• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 
studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco.  

• Autovalutazione dello studente, impegnato a riflettere 
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

K. O’Malley, Working with New Technology – Electricity and Electronics, Information Technology and 

Telecommunications, Pearson 

P. Radley, Network 2, Oxford University Press  
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Comprendere, in maniera globale e/o analitica, testi orali;  

- sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici;  

- produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza 

logica e precisione lessicale;  

- comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale e 

specifici del settore di specializzazione;  

- comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo;  

- trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico;  

- individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano a diversi 

livelli;  

- attivare modalità̀ di apprendimento autonomo sia nella scelta di 

materiali e di strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie 

idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

CONTENUTI 
- Grammar revision: present, past and future tenses, conditionals 

- Passive form 

 

UNIT 2: ELECTRIC CIRCUITS 

- A simple circuit 

- Types of circuit 

- Current, voltage and resistance 

- Measuring tools: the multimeter and the oscilloscope 

- New ways of lightning 

- Energy saving at home: turning off standby power 

 

UNIT 3: ELECTROMAGNETISM AND MOTORS 

- Electricity and magnetism  

- The electric motor 

- Types of electric motor: DC motors, AC motors, design variations 

- Electric cars, solar cars, fuel cell cars, conventional cars hybrid cars 

- Electric cars: advantages and disadvantages 

- Maglev: the transport of the future? 

 

UNIT 4: GENERATING ELECTRICITY 

- Methods of producing electricity 

- Fossil fuel power station 

- Nuclear power station 

- Renewable energy: hydroelectric power and wind power 

- Renewable energy: solar power, geothermal energy, biomass and 

biofuels 

- Changing our sources of energy: fossil fuels, nuclear, renewables 

 

UNIT 6: ELECTRONIC COMPONENTS 

- Applications of electronics 



- Semiconductors 

- The transistor 

- Basic electronic components: the resistor, the capacitor, the inductor, 

the diode 

- Colour coding of components 

- Culture: Silicon Valley 

 

UNIT 7: ELECTRONIC SYSTEMS 

- Conventional and integrated circuits 

- Amplifiers 

- Oscillators 

- Analogue and digital: binary numbers, advantages of digital 

 

AGENDA 2030 

- Goal 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Build resilient 

infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation. 

- Goal 16 – Peace, Justice and Strong Institutions: Promote peaceful and 

inclusive societies for sustainable development, provide access to 

justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions 

at all levels. 

 

 
METODOLOGIE 

- DAD tramite piattaforma Microsoft Teams e strumentazione per la 

didattica di office 365 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

- Attività in coppia/gruppo 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
- Sussidi visivi/sonori e audiovisivi 

- Materiali multimediali dal Web 

- Libri, tabelle e dati, documenti, ecc.  

- Supporti (lavagne interattive, ecc) 

- Materiale strutturato 

- Piattaforma Microsoft Teams e strumentazione per la didattica di Office 

365  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
- Prove strutturate e semi- strutturate 

- Questionari a risposta libera 

- Prove aperte: interrogazione 

- Presentazione di lavori di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

- Consolidamento delle abilità di ascolto e lettura per la preparazione del 

test INVALSI 

-  Recupero intracurricolare in orario scolastico 

 

 

 

 



DISCIPLINA:TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETRICI ED 

ELETTRONICI 

TESTO IN ADOZIONE: 

Enea Bove e Giorgio Portaluri – Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, 

Articolazione elettronica, Nuova Edizione,Vol.3 – Tramontana Editore 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare verifiche, controlli, collaudi.  

- Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

- Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli 

standard e la normativa di settore. 

 

CONTENUTI 

- Misure e vocabolario metrologico 

-Sensori e trasduttori di temperatura, estensimetrici, di posizione e 

velocità, capacitivi. 

- Circuiti di condizionamento; Amplificatore da strumentazione. 

- Sistemi per acquisizione dati. 

-Attuatori: motore in corrente continua (struttura, eccitazione e pilotaggio), 

motori passo-passo. 

-Produzione ed organizzazione d’impresa: analisi dei costi; gestione e 

documentazione di progetto, sistemi di qualità e certificazione ISO. 

METODOLOGIE 

Questi i metodi didattici che si sono adottati: 

-Lezione frontale 

-Discussione guidata 

-Attività di laboratorio 

- Esercitazione assistita di progettazione 

- Realizzazione pratica e collaudo in laboratorio 

- Lavoro di gruppo 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

-Sussidi visivi (filmati) 

-Libri, tabelle, datasheet 

-Supporti (lavagne, …)   

-Materiale strutturato (schede, esercitazioni, ...) messo a disposizione in 

Teams 

-Materiale raccolto individualmente  

-Internet   

-Pacchetti software (Office, Multisim,…) 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Interrogazioni orali brevi e lunghe.  

Relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel PTOF. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero: 

- Sostegno in “Pausa didattica” 

- Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 

- Attività di recupero, laddove ritenuto necessario 

 

 Attività di approfondimento: attività di ricerca individuale dello studente 

con restituzione alla classe. 
 



DISCIPLINA: Elettrotecnica ed Elettronica 

TESTO IN ADOZIONE: Mirandola Elettronica ed Elettrotecnica Vol. III Zanichelli 

Autore/i – Titolo del volume – Casa editrice 

 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Lo studente deve essere in grado di riconoscere le varie tecniche di 

risoluzione dei circuiti, l’applicazione della soluzione dei circuiti 

nell’utilizzo di Multisim e l’applicazione delle equazioni fondamentali 

dell’Elettronica 

 

CONTENUTI 

Oscillatori, Timer 555, Filtri, formatori d’onda, circuiti derivatori ed 

integratori, convertitori ADC e DAC, applicazione di questi circuiti 

nell’ambito delle catene di misura e controllo delle variabili. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, analisi di semplici esercizi, esercitazioni di laboratorio, 

Sviluppi di circuiti per la misurazione dei sistemi di trasmissione 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Esercitazioni di laboratorio, spiegazione degli strumenti utilizzati in 

laboratorio, analisi dei calcoli da svolgere con particolare attenzione alle 

unità di misura. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Esercitazioni di laboratorio, compiti a casa, verifiche in classe 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Analisi dei risultati ottenuti in laboratorio, nei compiti a casa e nei 

compiti in classe, discussione con gli studenti 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Analisi dei dubbi degli studenti specialmente in itinere, ripetizione degli 

esercizi non compresi  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Autore: Leonardo Sasso 

Titolo: La matematica a colori – Edizione verde Volume 4 – Volume 5 

Casa Editrice: Petrini 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate; 

• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni; 

• Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e 

a vari ambiti disciplinari; 

• Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi 

matematici;  

• Riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi 

e dimostrativi. 

 

    CONTENUTI 

 

 

• Funzioni continue . Punti di discontinuità di una funzione  e loro 
classificazione. 



• Calcolo delle derivate  Significato geometrico del concetto di 
derivata; classificazione e studio dei punti di non derivabilità; 
teoremi del calcolo differenziale; applicazione del calcolo delle 
derivate alla studio della monotonia, della concavità e 
convessità di una funzione, alla ricerca dei punti di massimo o 
minimo e dei punti di flesso. 

• Studio di funzioni algebriche (razionali e irrazionali) e 
trascendenti (logaritmiche ed esponenziali) 

• Integrali indefiniti : definizione di funzione primitiva e 
proprietà; concetto di integrale; integrali immediati; 
integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta; integrazione per sostituzione; integrazione per 
parti; integrazione di funzioni razionali fratte;  

• Integrali definiti: definizione e proprietà; calcolo degli integrali 
definiti; applicazioni al calcolo delle aree di superfici piane  

 

METODOLOGIE 

 

• Lezioni frontali; 

• Discussione guidata; 

• Esercitazioni guidate; 

• Videolezioni  

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

• Lezioni frontali;  

• Fotocopie integrative di esercizi;  

• Materiale multimediale  

• Microsoft teams  

• Registro elettronico 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 

• La valutazione si è basata su verifiche scritte ed interrogazioni 

orali; si è cercato di valutare soprattutto l’impegno, l’interesse, la 

partecipazione, la puntualità nella consegna dei compiti assegnati, 

oltre che le competenze acquisite, rilevate attraverso verifiche 

scritte e colloqui orali. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare in orario scolastico e in orario pomeridiano. 

 
 

 

 

 

 



DISCIPLINA:  

SISITEMI ELETTRONICI AUTOMATICI 

TESTO/I IN ADOZIONE:  
 Titolo: SISTEMI AUTOMATICI vol. 3 - EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 + ESPANSIONE ON-LINE  
 Editore: Calderini 
 Autori: De Santis, Cacciaglia, Saggese  

  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

▪ Saper determinare la FdT di un quadrupolo assegnato 
▪ Saper analizzare una FdT assegnata 
▪ Saper tracciare ed analizzare i diagrammi di Bode asintotici associati ad una 

FdT assegnata 
▪ Saper determinare la risposta nel tempo ad una generica sollecitazione di un 

quadrupolo assegnato mediante la FdT 
▪ Saper studiare la stabilità di un sistema assegnato mediante il criterio di Bode 

e la collazione dei poli nel piano complesso 

CONTENUTI 

▪ Quadrupoli: determinazione della F.d.T. 
▪ Sistemi lineari del 1° e 2° ordine: analisi della risposta nel tempo al gradino 
▪ Anti-trasformata di Laplace: procedura 
▪ Risposta nel tempo di quadrupolo assegnato a sollecitazione generica 

mediante F.d.T. 
▪ Arduino UNO: risorse HW, ambiente di sviluppo, primi firmware gestione 

porti 
▪ Segnali analogici e digitali 
▪ Sistema di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati (a singolo canale e 

multicanale) 
▪ Quantizzazione e codifica 
▪ Campionamento e teorema del campionamento di Nyquist 
▪ S/H, ADC 
▪ DAC (funzione e parametri caratteristici) 
▪ Modulo ADC e Modulo PWM del uC ATMEGA328P nella scheda 

ARDUINO UNO 
▪ Classificazione dei sistemi di controllo 
▪ Schema a blocchi di sistema di controllo a catena chiusa 
▪ Regolatori PID 
▪ Tipologie di stabilità: asintotica, semplice, marginale 
▪ Criterio di stabilità con posizione dei poli nel piano complesso 
▪ Criterio di Bode 
▪ Regolatori PID 

METODOLOGIE 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione frontale e dialogata in presenza 
▪ Lavori di gruppo per la realizzazione di progetti di semplici sistemi di 

controllo automatici 
▪ Attività in Laboratorio 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

▪ Libro di testo 
▪ Lavagna 
▪ Strumentazione di laboratorio 
▪ Manuali tecnici 
▪ Scheda di sviluppo ARDUINO UNO R3 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento è attuata mediante: 
▪ prove orali (formative e sommative) 
▪ prove scritte (sommative) 
▪ simulazioni di orale dell’esame di stato 
▪ prove pratiche 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli contenuti nel PTOF d’istituto. 
La valutazione tiene conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, dell’attenzione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale 

della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno; della raccolta di dati 

relativi alle nozioni assimilate e alle abilità personali maturate dallo studente valutare 

mediante assegnazione di progetti di semplici sistemi automatici. 
Tiene conto della assiduità nella partecipazione alle lezioni in presenza e dell’impegno, 

nonché nella realizzazione e esposizione di contenuti/competenze maturate nello studio 

di fattibilità e di progetti di semplici sistemi di controllo automatici 

 
  



ATTIVITA’ DI RECUPERO 

E DI 

APPROFONDIMENTO 

Si è utilizzata prevalentemente le forma della sospensione didattica attuata a fine primo 

periodo di valutazione e del recupero in itinere mediante assegnazione di esercizi mirati 

 
 

 

 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

TESTO/I IN ADOZIONE: Renato Manganotti – Nicola Incampo / Il Nuovo Tiberiade / La 

Scuola Editrice 

Autore/i – Titolo del volume – Casa editrice 

 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
 
• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
 
• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

 

CONTENUTI • Le ideologie del male nell’Europa del XX secolo: genocidi (Cristiani armeni, ebrei 

europei), dittature (gulag comunisti e lager nazisti). Auschwitz, simbolo del male. 

Approfondimento dell’enciclica “Pacem in terris” di Giovanni XXIII. 

• Parlare di Dio dopo Auschwitz. 

• Società e religione. Il villaggio globale secolarizzato. 

o Il pregiudizio sulla religione: Freud, Nietzsche e Marx. 

• Ateismo pratico e indifferenza religiosa. 

• Il fenomeno del risveglio religioso. 

• Questioni sociali: la cultura contemporanea; il ruolo della famiglia, accoglienza e 

solidarietà. 

• La dottrina sociale della Chiesa. a) Principio della solidarietà b) Principio della 

sussidiarietà c) Principio del bene comune d) Principio della personalità e) 

Destinazione universale dei beni e proprietà privata f) Pace, giustizia, lavoro, 

mondialità g) L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire 

un’umanità giusta e solidale . 

• Dialogo interreligioso: approfondimento del Taoismo, del Confucianesimo e dello 

Shintoismo. 

• Lineamenti generali della riflessione sul rapporto tra fede e scienza: Fede/Scienza. 

Fede/ragione. 

o Galileo Galilei. 

o Cartesio. 



o Le origini del mondo secondo la Bibbia, secondo la filosofia, secondo la 

scienza. 

• Approfondimento culturali: la sfida ecologica; le neuroscienze. 

• Corso monografico sulla libertà: libertà/coscienza; libertà/responsabilità; 

libertà/autorealizzazione; libertà/processo di liberazione (dagli egoismi); 

libertà/perdono. 

• La sfida culturale contemporanea: pluralità di culture diverse in un contesto 

sociale in continua trasformazione. Significato di intercultura – interreligione – 

integrazione.  

 

 

METODOLOGIE 

✓ Lezione frontale; 
✓ Lezione dialogata; 
✓ Dibattiti; 
✓ Lettura di alcuni brani biblici; 

✓ Attività di gruppo guidata; 
✓ Visione di film. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

✓ Materiali multimediali;  
✓ Libro di testo, tabelle; 

✓ Documenti, dispense e articoli di giornale 
✓ Supporti (lavagne …) 
✓ Risorse umane (testimonianze, interviste…) 
✓ Materiale strutturato 
✓ Materiale raccolto individualmente 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Le verifiche sono strutturate oralmente mediante l’utilizzo di: 
 

✓ Relazione libera;  
✓ Riassunti; 
✓ Relazioni su traccia; 
✓ Questionari a risposta libera; 
✓ Affermazioni vero/falso; 
✓ Brani da completare; 
✓ Questionari con domande a risposta multipla. 

 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF: insufficinete, 
sufficiente (6), Buono (7), Distinto (8), Ottimo (9), Eccellente (10). 

La valutazione terrà conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, dell’attenzione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale 

della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno; della raccolta di dati 

relativi alle nozioni assimilate e alle abilità personali maturate dallo studente. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Sostegno in itinere durante l’attività didattica. 

 
 

 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5^B ITT 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 9788839301352 FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA 
CORPO LIBERO DUE - CONFEZIONE IN DUE VOLUMI INDIVISIBILI / MOVIMENTO E SALUTE + GLI SPORT 
U MARIETTI SCUOLA Euro 23,10 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Obiettivi realizzati e raggiunti in termini di: 
Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 

Terminologia specifica – Percorsi e 

procedimenti nella metodologia 

dell’allenamento fisico 
Competenze: - Utilizzo delle conoscenze 

tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di 

un programma individualizzato – Utilizzo di un 

lessico specifico della disciplina in modo 

pertinente 
Capacità : -Memorizzazione delle informazioni 

e delle sequenze motorie – Comprensione delle 

informazioni riconoscendo i dati fondamentali 
– Sintesi delle conoscenze acquisite al fine di 

produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni 

e per trasferirle in contesti diversi – 
Applicazione delle regole, dei principi 

metodologici e delle tecniche specifiche 

CONTENUTI Capacità condizionali: 
Velocità 
Forza 
Resistenza 
Capacità di ordine: 
Mobilità articolare 
Giochi sportivi e discipline individuali: 
Pallavolo 
Pallacanestro 
Calcio a 5 
Atletica Leggera 
Argomenti teorico-pratico: 
Traumatologia e Primo soccorso 
Educazione alla salute 
Cittadinanza e Costituzione 

METODOLOGIE Ogni attività è stata proposta tenendo conto del livello di partenza della classe e di rispetto del principio di un 
graduale aumento dei carichi di lavoro e della velocità di esecuzione. La spiegazione verbale è stata sempre 

integrata dalla dimostrazione pratica. Si è utilizzato contemporaneamente il metodo globale e quello analitico 

per facilitare il passaggio graduale dal movimento naturale al gesto tecnico vero e proprio. Durante 
l’esecuzione è stata fatta la correzione costante degli errori, le ripetizioni degli esercizi hanno favorito 

l’interiorizzazione di nuovi schemi motori e la loro personalizzazione. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate tutte le attrezzature disponibili negli impianti sportivi 
dell’istituto. Sono stati utilizzati strumenti informatici di didattica distante per lezioni in videoconferenza e 

sussidi didattici online: articoli e letture sportive, video e immagini dei giochi di squadra e atletica. 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari è stato verificato attraverso test specifici. Poiché la 

prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse e non è sempre possibile 

definire criteri del tutto oggettivi, il significativo miglioramento rispetto ai livelli di partenza o l’acquisizione di 

abilità specifiche sono stati valutati attraverso prove pratiche mirate e nell'ultimo periodo verifiche orali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, 

dei seguenti canoni:  Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale  Impegno – Interesse – con una 
valenza del 30 % sul voto finale  Media verifiche -  con una valenza del 50 % sul voto finale 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. Quando la maggioranza della 

classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico semplificato, indicando agli 
alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche  per raggiungere almeno un 

profitto sufficiente. Recupero in itinere. Ci sono state attività di approfondimento online con la didattica 

distante. 



 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 ITALIANO/STORIA FRANCESCA SABATTI  

2 MATEMATICA MARIAPAOLA PARLATO  

3 INGLESE VALERIA MONTERENZI  

4 SISTEMI AUTOMATICI CARLO ZANI  

5 TPSEE L.MASSIMO ACCOGLI  

6 ELETTRONICA ROBERTO FEOLA  

7 SCIENZE MOTORIE CARMINE PICCOLO  

8 IRC ELENA ZILETTI  

9 LABORATORIO 
ELETTRONICA/TPSEE 

DONATO TAGLIETTI  

10 LAB SISTEMI ALESSANDRO BONAGLIA  

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

1  BRUNO BIAGI  

2  MATTEO VALLIERI  

 

 

 COMPONENTE 
GENITORI 

 

1  DAVIDE VALLIERI  

2  ISABELLA SCIORTINO  

 
 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.S. 

“Pascal-Mazzolari. 

 

 



 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 

 
GRIGLIA MINISTERIALE  

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ESAME DI STATO a.s. 2021-22         COMMISSIONE………………………. 

Nome………………………………………………………………………………. Classe……………………. 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

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

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

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

INDICATORE 2 

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

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

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

INDICATORE 3 

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

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

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

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt). SC M S/S+ B/D O/E PT 

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

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

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ………………./15 

 
LEGENDA: 

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

 

Data 
………………………………. 

La Commissione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  



 

ESAME DI STATO a.s. 2021-22                                                                                 COMMISSIONE………………………. 

Nome………………………………………………………………………………. Classe……………………. 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

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

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

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

INDICATORE 2 

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

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

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

INDICATORE 3 

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

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

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

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ………………./15 

 
LEGENDA: 

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

 

Data 
………………………………. 

La Commissione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 

 

ESAME DI STATO a.s. 2021-22                                                                                 COMMISSIONE………………………. 

Nome………………………………………………………………………………. Classe……………………. 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

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

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

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

INDICATORE 2 

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

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

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

INDICATORE 3 

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

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

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

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT 

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

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

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

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
(max 15 pt) 

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

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

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

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

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

 
 

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

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ………………./15 

 
LEGENDA: 

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

 

Data 
………………………………. 

La Commissione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
  



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

n.65/2022  

 

DESCRITTORI DI LIVELLO: 

 

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

2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 

APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE); 

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

 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022 

 



 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 

 

 

 
GRIGLIA MINISTERIALE  

DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
(inserire la griglia della prova in base all’indirizzo di studi) 
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         Esame di Stato a.s 2021/2022   

   Griglia di valutazione della seconda prova scritta: Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica -Articolazione Elettronica   

Prova di Elettrotecnica ed Elettronica    

                                                             Indicatore   Punteggio massimo per ogni 

indicatore  (totale 10)   
Punteggio conseguito   

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina   2,50    

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.   

4 

   

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli          laborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.   
2    

 Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.   
1,50    

  Punteggio totale 

conseguito              ____/10   

La sottocommissione   

Prof. Feola Roberto (Elettrotecnica ed Elettronica) ________________________   

Prof. Accogli Luigi Massimo (TPSEE) _________________________________   

Prof.ssa Zani Carlo (Sistemi Automatici) ______________________________   

 



 

 

 

ALLEGATO n. 3 
 

 
 

GRIGLIA MINISTERIALE DEL COLLOQUIO
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ESAME DI STATO a.s. 2021-22                                                                                    COMMISSIONE………………………. 

Nome………………………………………………………………………………. Classe……………………. 

 

Griglia di valutazione della prova orale  

 

Indicatori Li-
velli 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

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

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

3 

  
Punteggio totale della prova 
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Data 
………………………………. 

La Commissione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 


