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RICHIAMI NORMATIVI E PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
- Conforme ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.Lgs n.62 del 2017 e dell’O.M. 11/03/2019 alla 

decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/1272004 relativa 
all’Europass e EQF racc. 2008/C/111/01.e del D.Lgs 63/2017. 

- Alle raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle Competenze Chiave  per l’apprendimento 
permanente del 22 maggio 2018. 

- Alla Legge 8/10/2010 n.170 (DSA e BES) e   Direttiva MIUR “Strumenti e linee di intervento per 
alunni con BES” del 27-12-12 e D.lgs n. 62 art 20 e seguenti. 

-  Conforme al Decreto 26/11/2018 n.769 sulle griglie di valutazione e per l’attribuzione  dei 
punteggi. 

- Al D.L. n.77 del 15/05/2005 sull’ASL rinominata Competenze trasversali e Orientamento  vedi art.1 
co 784 della L.n. 145/18. 

- Alle Linee Guida ai sensi art.1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145. PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO. 

- Al Dlgs 196 del 2003 (Codice della Privacy). 

- Al DPCM 08-03-20 Emergenza Coronavirus. 

- NOTA MINISTERIALE N 278 DEL 06-03-2020 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DPCM N. 1/2020. 

• Alla lettura in chiave metodologica- operativa della : Nota Ministero dell’Istruzione prot.n.388 del 
17/03/2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza 

- Conforme al PTOF, all’Atto di indirizzo , al PAI e al Regolamento d’Istituto ITIS-LSA “Cartesio”, 
Cinisello Balsamo. 
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LA SCUOLA E LA SUA STORIA 

La scuola nasce nel 1980 con l’indirizzo di Elettronica Industriale. L’I.T.I.S. Cartesio è istituito con 
delibera del Consiglio di Istituto n°77 del 1 aprile 1993 e con C.P. n°17087 del 5 luglio 1993.  

Nell’anno scolastico 1994/95 viene introdotto l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico 
Tecnologico – progetto Brocca – con C. M. Prot. N°4618 del 19 luglio 1994.  

Nell’anno scolastico 2001/02 viene organizzato un Corso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il Centro di Formazione 
Professionale “Mazzini”, le aziende Promelit Spa e Unisys Spa.  

Nell’anno scolastico 2005/06 viene istituito l’indirizzo sperimentale di Liceo Scientifico Biologico – 
progetto Brocca – con C. M. Prot. N°6847 del 12/01/2006.  

Nell’anno scolastico 2010/11 viene avviata la riforma della scuola secondaria superiore, riordino di 
tutti i percorsi di studio e nella nostra scuola, che diventa I.T.I., vengono istituiti nuovi indirizzi e il Liceo 
scientifico tecnologico viene mutato in Liceo scientifico tout court, opzione Scienze Applicate. 

PRESENTAZIONE E OFFERTA FORMATIVA 

Il  nostro Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) esprime le scelte educative, didattiche, 
organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione delle proposte culturali e degli obiettivi 
formativi e didattici della nostra  scuola. Il Piano Triennale dell’offerta formativa è un elemento 
costitutivo del servizio che la scuola offre. Esso traduce in termini operativi ed efficaci i principi 
d’ordine culturale, educativo, didattico e progettuale. La  NOSTRA scuola ha come fonti d’ispirazione i 
seguenti principi: 
- La centralità dell’alunno/a con i suoi bisogni specifici (inclusione di tutti/e gli/le alunni/e), 
- La promozione del dialogo interculturale, 
- La promozione della dimensione europea e internazionale dell’istruzione e della formazione, 
- La promozione della tecnologia e l’individuazione dei suoi ambiti di applicazione in particolare per 

lo sviluppo della didattica a distanza, 
- La promozione della collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio, 
- L’europeizzazione della scuola e la trasversalità delle discipline, 
-  Comunicare la multiculturalità, 
- Impiegare la tecnologia nella didattica a distanza per raggiungere tutti gli studenti e non lasciare 

nessuno/a indietro, 
- Aprire la scuola alla comunità e al territorio, 
- Valutare la scuola per migliorare nel tempo e offrire alle nuove generazioni gli strumenti per 

sviluppare abilità per la società della conoscenza e competenze propedeutiche alla vita adulta che 
preparino all’inserimento lavorativo e costituiscano la base per la cittadinanza attiva e  un 
apprendimento permanente. 

  



OLTRE LA “COMPETENZA”: VERSO IL “PROCESSO DI APPRENDIMENTO  IN OTTICA ORIENTATIVA.        

Le Linee Guida,  a cui come Istituzione Scolastica e come Consiglio di Classe ci siamo ispirati per 
progettare la nostra azione formativa, fanno riferimento ai recenti documenti europei (New Skills 
Agenda for Europe 2018) che prevedono dei programmi d’azione per un’alfabetizzazione universale (in 
particolare INFORMATICA), attraverso un’educazione “equa e inclusiva” che miri a sviluppare uno stile 
di vita sostenibile nelle tre dimensioni: sociale, ambientale e sostenibile economicamente (Agenda 
2030 per una crescita sostenibile pubblicata dall’ONU). 

I principali documenti a cui si è fatto riferimento e di cui si è cercato di declinare una sintesi nel 
percorso formativo vissuto per un primo periodo dell’anno scolastico in presenza, quindi  attraverso la 
DaD, sono: 
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01) in cui le  “Otto 

competenze chiave di cittadinanza a europea” sono riviste e definite come combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti (ovvero “disposizione /mentalità” per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni); 

- il nuovo QCER2 per le lingue straniere  (INGLESE ) e i nuovi descrittori (2017);                         
- questo drammatico periodo di Emergenza Sanitaria ha messo in luce la fondamentale rilevanza 

della la terza versione del DigComp o “Quadro europeo della competenza digitale 2.1” (2017) 
- l’ EntreComp o “Quadro europeo della competenza imprenditorialità” (2016) da cui trae origine il 

Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità pubblicato dal Miur in data 13 marzo 2018 che è 
allegato alle Linee Guida e che presenta molti esempi di attività da attuare nei percorsi ( PCTO ex 
ASL) 

I CORSI DI STUDIO 

L’I.T.I. Cartesio si articola in due settori principali:                                                                            PAG. 5 
- Istituto tecnico – settore tecnologico  
✓ Grafica e comunicazione  

✓ Informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni  
✓ Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione chimica e biotecnologie sanitarie  

✓ Elettronica e elettrotecnica – articolazione elettronica  

- Liceo scientifico opzione Scienze Applicate  
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IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE NEL CONTESTO DEL QUADRO EUROPEO DELLE 
QUALIFICHE (EQF)  

Livello 
EQF 

Tipologia di 
qualificazione 

Autorità 
competente 

Percorso corrispondente 

1 
Diploma di licenza 
conclusiva per il I ciclo di 
istruzione 

MIUR Scuola secondaria di I grado 

2 

Certificato delle 
competenze acquisite in 
esito all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione 

MIUR o Regioni a 
seconda del canale di 
assolvimento scelto 

Fine del primo biennio dei licei, istituti tecnici, 
istituti prof.li, percorsi IeFP triennali e 
quadriennali 

3 
Attestato di qualifica di 
operatore professionale 

Regioni 

Percorsi triennali di IeFP, svolti anche negli 
istituti prof.li su intese con Regioni 
Percorsi formativi in apprendistato per il dir-
dov. o percorsi triennali in apprendistato per 
la qualifica e per il diploma 

4 

Diploma professionale di 
tecnico 

Regioni 
Percorsi quadriennali di IeFP 
Percorsi quadriennali di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 

Diploma liceale MIUR 
Percorsi quinquennali dei licei 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione 
tecnica 

MIUR 
Percorsi quinquennali degli istituti tecnici 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma di istruzione 
professionale 

MIUR 

Percorsi quinquennali degli istituti 
professionali 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Certificato di 
specializzazione tecnica 
superiore 

Regioni  
Percorsi IFTS 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

5 
Diploma di tecnico 
superiore 

MIUR 
Corsi ITS 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

6 
Laurea  MIUR 

Percorso triennale (180 crediti - CFU) 
(Percorsi formativi in apprendistato di alta 
formazione e ricerca) 

Diploma accademico di 
primo livello 

MIUR Percorso triennale (180 crediti - CFA) 

 
Il Diploma di Istruzione Tecnica o Liceale  afferisce al 4 livello del Quadro Europeo delle qualifiche. 
E’ così descritto in termini di conoscenze, capacità e competenze : 
- Conoscenza: teorica e operativa efficace in contesti ampi di studio e lavoro; 
- Capacità: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in campo lavorativo o di 

studio; 
- Competenze : competenze di autonomia responsabile nell’ambito di linee guida in contesti di 

lavoro o di studio solitamente prevedibili anche se soggetti a possibili cambiamenti; 
- La diplomata e il diplomato sono in grado di supervisionare le attività di routine assumendosi una 

certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento. 
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- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

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

comunicative nei vari contesti: sociale, culturale, scientifico, economico, tecnologico.  
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

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

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

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

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

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

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

professionali.  

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI (EUROPASS): 

- Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione.  

- Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER).  
- Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta.  
- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni.  
- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture.  
- Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini.  
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO (EUROPASS) 

 Informazioni sul curricolo 

 
Profilo in uscita dell’indirizzo 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

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

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

È in grado di: 
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

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

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

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

 

Nell’articolazione “Elettronica”, le cui materie di indirizzo partono dopo il primo biennio, si 
approfondisce la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e circuiti elettronici. 
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                                                                                                                  1° 2° 3° 4° 5° 
Discipline comuni anno anno anno anno anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2        
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1° 2° 3° 4° 5° 
Discipline comuni anno anno anno anno anno 

Geografia 1         
Scienze della terra 2         
Biologia   2       
Fisica 3(1) 3(1)       
Chimica 3(1) 3(1)       
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)       
Tecnologie informatiche 3(2)         
Scienze e tecnologie applicate   3       
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline di indirizzo 

1° 
ann
o 

2° 
ann
o 

3° 
ann
o 

4° 
ann
o 

5°  
anno 

Complementi di matematica     1 1   
Sistemi automatici     4(2) 5(2) 5(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici     5(2) 5(4) 6(5) 

Elettrotecnica ed elettronica     7(4) 6(3) 6(3) 

di cui laboratorio     8 9 10 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

le ore indicate tra parentesi sono ore di laboratorio 

Profilo delle abilità e competenze in uscita (EUROPASS). 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 
applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 
analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
gestire progetti. 
gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Lingua e letteratura 
Italiana  

Rosellini Antonella 
Maria 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Boni Fulvio (teorico) 

Petruzzelli Francesco 
(ITP) 

Lingua Inglese Aventino Viviana Sistemi Automatici 
Gatto Adalberto 
(teorico) 
Silva Pierluigi (ITP) 

Storia 
Rosellini Antonella 
Maria 

Robotica 

Infantino Giacomo 
(teorico) 

Silva Pierluigi (ITP) 

Matematica Internicola Giuseppe Scienze motorie Barison Daniele 

Tecnologie e 
progettazioni di 
sistemi elettronici 
(TPS) 

Infantino Giacomo 
(teorico) 
Silva Pierluigi (ITP) 

Religione Maniglia Andrea 

 
 
CONTINUITÀ DOCENTI 

Nel corso del triennio è mancata la continuità didattica nelle seguenti materie: 
 

1. Lingua Inglese: 2 docenti in terza; 2 nuovi docenti in quarta; una nuova docente in quinta. 
2. TPS: un nuovo docente in quarta; un nuovo docente in quinta. 
3. Laboratorio di TPS (ITP): un nuovo docente in quarta. 
4. Laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica (ITP): un nuovo docente in quinta. 
5. Sistemi Automatici: un nuovo docente in quarta; un nuovo docente in quinta. 
6. Laboratorio di Sistemi Automatici (ITP): un nuovo docente in quarta. 
7. Scienze Motorie: un nuovo docente in quarta; un nuovo docente in quinta. 
8. Religione: un nuovo docente in quarta; un nuovo docente in quinta. 
 

 
COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

La classe, iscritta al corso di Elettronica e Elettrotecnica articolazione Elettronica, si compone nell’a.s. 
2017-2018 con 22 studenti, tra cui uno studente BES. Allo scrutinio finale del terzo anno due studenti 
risultano non scrutinabili per netto superamento del max numero di assenze annuali stabilito 
nell’Istituto. Nel successivo a.s. 2018-2019 tre studenti della 3ª F  (tra cui lo studente BES) risultano non 
scrutinabili per netto superamento del max numero di assenze annuali stabilito e uno studente 
regolarmente frequentante risulta non ammesso al quinto anno nella sessione di settembre. Nel 
presente a.s. 2019-2020 la classe 5F risulta quindi composta da 16 studenti, con percorso triennale 
scolastico regolare (a parte i giudizi in sospeso di giugno registrati nel 3º e 4º anno x la presenza di 
materie non pienamente sufficienti,  e con lacune di conoscenze e competenze colmate nelle previste 
prove di recupero effettuate ai primi del settembre successivo.  Per quanto riguarda la storia della classe 
si veda anche la seguente relazione del Coordinatore di classe, costruita e concordata all’unanimità con 
l’intero CdC. 
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RELAZIONE/PRESENTAZIONE  DELLA   5F  
ESAME DI STATO  a.s. 2019-2020. 
 
a) DIDATTICA ORDINARIA IN CLASSE (12 settembre 2019 - 22 febbraio 2020): 
 
La classe ha affrontato il periodo iniziale di quest’ultimo anno scolastico confermando sostanzialmente 
una lenta e precedente deriva di gruppo verso una sorta di “sopravvivenza annuale”, da inseguire e 
ottenere con il minimo sforzo.  Più o meno consapevolmente si è innescato spesso “un gioco di squadra”, 
per tentare di attestare la programmazione disciplinare su obiettivi minimi o essenziali. I promettenti 
propositi  manifestati nei mesi iniziali del 3º anno - con l’adeguatezza  dell’impegno e della 
partecipazione, con una correttezza non formale nel comportamento ed una vivace partecipazione al 
dialogo educativo con tutti gli  insegnanti - non si sono poi concretamente realizzati e potenziati nel 
successivo percorso scolastico.  
Un primo aspetto importante che ne consegue a tutt’oggi, alle soglie dell’Esame di Stato, è che alcune 
concrete risorse - caratteristiche del gruppo classe, attinte in alcuni passaggi particolari o in brevi, 
specifiche esperienze didattiche programmate dalla scuola - non sono state poi condivise e utilizzate 
nell’intero triennio e, soprattutto, non hanno qualificato la totalità delle discipline. 
 
Alla conclusione  del trimestre iniziale nel presente a.s. il quadro emerso globalmente ha rispecchiato con 
chiarezza questo limite, essendo condizionato diffusamente da risultati  deludenti e  passivamente 
registrati. In particolare parecchi studenti della classe hanno manifestato un livello mediocre nelle 
conoscenze e nelle competenze associate alle materie di indirizzo e al loro linguaggio specifico, 
fortemente matematico, che le illustra e le collega vicendevolmente.  Si è palesata una sorta di “apatia 
scolastica” anche nei confronti delle attività applicative proposte nei laboratori, pratiche esercitate senza 
entusiasmo in una cornice formale di rispetto e di buona educazione.  
Invece, nell’affrontare i percorsi di studio nelle materie umanistiche con metodi finalizzati all’analisi 
monografica di singoli autori o periodi storici, gli esiti dell’apprendimento specifico con tale strategica 
conduzione sono stati  soddisfacenti e molto meno appiattiti fra loro.  
 
Nel 1º trimestre di didattica svolta in aula  anche il comportamento dei singoli, la relazione tra pari e la 
partecipazione al dialogo educativo con i vari insegnanti sono stati piuttosto differenziati, pur se 
mediamente accettabili. Il coordinatore e molti insegnanti del CdC sono comunque intervenuti spesso, 
per stimolare confronti e riflessioni di gruppo, per stigmatizzare alcune prassi scorrette adottate da una 
parte della classe.  Innumerevoli sono stati gli interventi del corpo docente per contrastare un’ostinata 
irregolarità nella frequenza, per far propria un’organizzazione del lavoro meno superficiale e affrettata 
(maggior rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati,  maggior impegno nella rielaborazione e 
nell’approfondimento a casa dei temi trattati in classe).  
Deficitaria è risultata l’attenzione a sviluppare prima e a  riproporre poi correlazioni decisamente 
importanti e proficue fra le diverse discipline di indirizzo. Le competenze di consapevolezza e 
imprenditorialità personale sono apparse, nel complesso,  piuttosto fragili e limitate.  
Tale quadro globale di fine trimestre è stato però in qualche modo rianimato da una piccola minoranza  
di studenti in controtendenza, impegnati e coinvolti anche dall’area tecnico-elettronica.   Tali allievi - pur 
risentendo di un clima passivo creato dalla maggioranza e senza mai diventare elementi davvero 
“trainanti” per l’intera classe - hanno perseguito un percorso scolastico decisamente corretto, a volte 
persino brillante. Tale curriculum scolastico è stato integrato e valorizzato da specifici interessi in campo 
tecnico-progettuale, con scelte conseguenti di approfondimenti e integrazioni personali, di libera 
partecipazione a corsi paralleli e qualificanti proposti dalla scuola. 
 



 

b) DIDATTICA A DISTANZA  (DaD  24 febbraio - 8 giugno 2020):                                                     PAG. 13 

 
 
Nella pentamestre, caratterizzato  in gran parte dalla necessaria e inevitabile modalità della “Didattica a 
Distanza”, la classe ha globalmente risposto a tale sollecitazione in modo ancora differenziato, non del 
tutto coerente e omogeneo nelle varie discipline. Spesso però l’instaurarsi di nuove modalità e di nuovi 
strumenti didattici hanno avuto l’effetto globale - quasi a sorpresa - di un maggior coinvolgimento e di 
una motivazione allo studio più solida, rispetto a quella dimostrata nel trimestre.  Sono da segnalare una 
corretta e larga partecipazione ai collegamenti proposti in video-lezioni, una collaborazione quasi sempre 
attiva per affrontare e risolvere alcuni problemi tecnici connessi. In genere è anche globalmente 
migliorata la frequenza ai momenti di lavoro, l’attenzione a organizzarsi meglio e a sostenere la scansione 
proposta nei contenuti dei corsi trattati settimanalmente.  In parte differenziata nelle varie discipline, o 
non sempre continuativa, è stata la produzione scritta di elaborati per un utile autoverifica a distanza del 
grado di conoscenze e competenze acquisite o ancora da consolidare nei mesi della Dad.  Tali livelli di 
preparazione sono stati stimabili e valorizzabili anche dai colloqui orali  con i singoli studenti e/o negli 
apporti personali alla discussione critica del gruppo. 
In questa seconda fase il CdC ha ritenuto comunque opportuno, a volte persino doveroso,  intervenire e 
sollecitare direttamente alcuni studenti della classe difficilmente raggiungibili, per stimolarli ad uno 
sforzo personale più responsabile e finalizzato al proprio successo formativo,  considerando le sfide 
lavorative o il proseguimento negli studi che si prospettano a breve.   
Il CdC ha investito tempo, energie e risorse per assicurare al meglio delle proprie possibilità e capacità il 
raggiungimento complessivo degli obiettivi minimi tipici del 5º anno, traguardi puntualmente tratteggiati 
dalle linee guida ministeriali e nel documento Europass.  Anche in questa seconda modalità di “essere 
comunque  Scuola”, il CdC ha cercato di ribadire con fermezza l’irrinunciabilità del contributo attivo e 
condiviso da parte di tutte le componenti, una collaborazione stretta tra docenti, discenti e le loro 
famiglie... quel contesto nel quale si costruisce e si vivifica ogni processo finalizzato alla crescita e alla 
qualificazione  di maturandi e maturati. 
 
Nel triennio 2017-2020 la classe 5F ha effettuato il percorso previsto di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) 
prima e del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) poi. L’itinerario si è 
svolto in modo regolare e con un ammontare di ore complessivo già completato da tutti gli studenti al 
termine del trimestre iniziale in questo ultimo a.s. (documentazione agli atti dell’istituto).  Alcuni percorsi 
sono stati maggiormente articolati e/o motivati da scelte personali più profonde e più ricche tra tutte 
quelle offerte dal territorio e/o dalla scuola nel triennio finale. Altri percorsi specifici sono risultati 
globalmente corretti e partecipati, sempre attinenti, ma con apprezzamenti complessivi dalla scuola o 
dagli enti/aziende esterne coinvolte meno brillanti e gratificanti. 
 
Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione (in cui la Ministra Azzolina spera possano rientrare anche  
i risvolti cognitivi e valutativi del Coronavirus e l’esperienza legata alla Costituzione, come ad esempio 
l’impatto sul diritto alla salute e il diritto all’istruzione) la classe è stata debitamente orientata e stimolata 
all’approfondimento critico dalla prof.ssa di Lettere e Storia.  Nel programma finale della docente, e nella 
relativa relazione personale sulla classe, si evincono i contenuti  e le scelte specifiche adottate in merito. I 
dati della valutazione sottolineano le risposte adeguate  e i risultati positivi della classe.   
 
In conclusione ed in sintesi, il giudizio concorde del CdC delinea una quinta in cui - concluso con regolarità 
il triennio di indirizzo - una sensibile quantità di candidati affronta la prova finale con accettabili 
potenzialità ma un bagaglio culturale penalizzato da deboli motivazioni al lavoro nel passato, da un 
impegno discontinuo e da una modesta concentrazione nello studio.  Con i crediti formativi acquisiti e  
con un’unica prova orale da sostenere, la classe  si presenta in qualche modo sostenuta da  una certa 
intuitività... ma con molti candidati condizionati da un lungo percorso in cui si sono limitati - e non 
sempre in modo adeguato e tempestivo - a  raggiungere i risultati minimi strettamente necessari, 



specialmente nell’area tecnica.  Altri hanno sicuramente mirato ad una preparazione più attenta e 
puntuale, finalizzata in modo consapevole ad un inserimento nel mondo del lavoro o nei corsi di 
specializzazione post-diploma o nel proseguimento degli studi a livello universitario, senza peraltro  
esprimere al massimo tutte le proprie potenzialità.  
L’auspicio è che qualche studente, più serio e responsabile - in considerazione dell’impegno più assiduo 
rilevato nel pentamestre - possa sostenere un colloquio d’esame in cui finalmente esprimere il suo 
autentico potenziale. 
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I docenti del CdC hanno concordato una linea comune basata (vedi anche obiettivi educativi trasversali e 
competenze) sulla disponibilità e la flessibilità didattica anche al fine del successo formativo e 
dell’inclusione, accompagnate da un certo rigore educativo e metodologico finalizzato a formare i giovani 
studenti e studentesse. Cardine dell’azione educativa del consiglio di classe è stata la cura delle 
esigenze di apprendimento anche personalizzate di ogni singolo studente e studentessa. La persona è 
stata posta al centro come soggetto intorno al quale si è di volta in volta declinata la progettazione e 
l’azione formativa dei Docenti del CdiC, in particolare durante i mesi di DaD. 
 
Non si è partiti dalle difficoltà o fragilità, ma delle possibili strategie di inclusione e personalizzazione al 
fine di permettere, nei limiti imposti dalla disponibilità del discente a “mettersi in gioco” e attivarsi, di far 
esprimere a tutti e ciascuno il massimo del proprio potenziale. 
Per quanto riguarda gli studenti/studentesse  con Bisogni Educativi Speciali, nell’attuale 5F Elettronica, 
non sono presenti candidati che risultano nella condizione suddetta. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Al fine di migliorare il processo di insegnamento/apprendimento, il C.d.C. ha stabilito le seguenti linee 
generali e le seguenti metodologie /strategie didattiche per sostenere un’istruzione, una formazione e un 
apprendimento di qualità ed inclusivi e per assicurare le opportunità di sviluppare le  otto “Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente” : 

1- Competenza linguistica alfabetica funzionale  ( Lingua dell’Istituzione scolastica- Lingua ITALIANA, 
ma anche valorizzando ove differente la lingua madre dei discenti ) : 
- in particolare, sviluppare l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente  ad esempio  

sollecitando la partecipazione al lavoro in classe, e/o l’interazione a distanza nella DaD favorendo  
l’espressione  attiva di tutti e di ciascuno; 

2- Competenza multi-linguistica ( Lingua inglese ): nello specifico si rimanda al Programma di Lingua e 
Cultura Inglese ; 

3- Competenza matematica e tecnica: 
- si rinvia al Programma di Matematica e ai Programmi delle Materie Caratteristiche dell’Indirizzo 

/Competenze specifiche di indirizzo; 

4- Competenza digitale: 
- anche attraverso l’uso della LIM di classe si è cercato di sviluppare un utilizzo responsabile  e critico 

delle tecnologie digitali; 
- nella seconda parte dell’anno scolastico la competenza digitale è divenuta cruciale per il successo 

formativo dato che le lezioni a distanza, da intendersi non soltanto come VIDEOLEZIONI, ma come 
l’insieme di tutte le attività didattiche implementate on line (sincrone e asincrone),si sono rivelate 
l’unico modo possibile per “fare scuola”. 

- La scuola ha sostenuto i discenti e le famiglie in difficoltà fornendo tablets in comodato d’uso gratuito 
e garantendo SIM per la connettività a chi ne ha fatto richiesta per situazioni di fragilità economica. 

- NESSUNO deve restare indietro per difficoltà di tipo ECONOMICO-SOCIALE rispetto alla fornitura di 
base per poter ACCEDERE alla DaD e sviluppare le competenze, tra cui  la competenza digitale. 
QUESTO OBIETTIVO DI INCLUSIONE “DIGITALE” SI e’ POSTO COME FONDAMENTALE E 
IRRINUNCIABILE, DA SUBITO. 

5- Competenza personale : imparare ad imparare ( sviluppo del metodo di studio): 
- attraverso attività finalizzate al miglioramento della qualità del metodo di studio; 
- e il recupero delle lacune nei prerequisiti indispensabili per le differenti discipline (nel periodo 

dicembre - gennaio è stato effettuato il recupero delle carenze riscontrate nel primo quadrimestre), 
- nel corso della DaD il recupero disciplinare e delle carenze riscontrate nel metodo di studio si è svolto 

soprattutto  in itinere.  
- La DaD ha richiesto nuove modalità nell’”imparare ad imparare”, le studentesse e gli studenti si sono 

trovati più soli a causa del distanziamento sociale, per questo i docenti hanno cercato di piegare il 
profilo metodologico-didattico rendendolo sempre più flessibile e vicino alle reali esigenze di 
apprendimento dei discenti che emergevano dalle verifiche formali e dai riscontri informali on line. 

6- Competenza in materia di cittadinanza 
- si rimanda ai percorsi scelti dagli studenti nell’ambito della Cittadinanza e Costituzione”, oltre agli 

obiettivi trasversali del C.d.C.; 

7- Competenza progettuale e di auto -progettazione (anche in termini di percorsi di Competenze 
trasversali e di orientamento): 



- attraverso la proposta di situazioni problematiche  anche complesse stimolando la ricerca di soluzioni 
in maniera sempre più consapevole, autonoma, originale, condivisa e responsabile. 

8-Competenza in termini di consapevolezza ed espressione culturale: 
- motivare gli studenti attraverso la chiara esposizione/condivisione degli obiettivi dei vari moduli e del 

percorsi disciplinari/orientativi/teorici/di laboratorio  che si intendono perseguire. 

- La Consapevolezza è divenuta nutrimento per la motivazione durante i mesi di DaD.                PAG. 16 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi  deliberati all’unanimità dal C.d.C. sono i seguenti: 
  
Obiettivi educativi 
- Saper partecipare costruttivamente all’attività didattica ( presenza e Dad), con interventi e richieste 

chiare e  pertinenti; 
- Saper interagire efficacemente nel rapporto con i docenti e con i compagni; 
- Saper rispettare le scadenze all’interno del lavoro educativo e didattico; 
- Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproci 
- Saper tradurre le proprie idee in progetti per il proprio orientamento personale e per la costruzione di 

una cittadinanza attiva e socialmente responsabile. 
- Saper utilizzare efficacemente e sapientemente i moderni strumenti informatici. 
- Saper discernere classificare e scegliere in modo criteriale le informazioni presenti in internet e sui 

moderni social. 
 

Obiettivi cognitivi interdisciplinari 
- Conoscere i contenuti fondamentali delle singole discipline, 
- Saper utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
- Saper agire a livelli organizzativi ed operativi spendibili in laboratorio; 
- Acquisire capacità di valutazione e di autovalutazione del lavoro svolto, 
- Essere in grado di rielaborare le conoscenze acquisite per: 
- Formulare domande, ipotesi, previsioni; per spiegare fatti; per risolvere problemi; per interpretare 

dati, risultati, ecc; per scegliere procedimenti di indagine scientifica e umanistica, 
- Cogliere l’importanza della lingua inglese nella sua funzione di veicolo dei contenuti scientifici e 

tecnici in diversi ambiti, di ricerca, di studio e professionali, 
- Saper utilizzare i principali pacchetti office per realizzare i propri elaborati progetti. 
- Saper utilizzare le principali piattaforme informatiche di invio e condivisione di dati e materiali nel 

rispetto dei diritti di originalità, di riservatezza, di rispetto dei valori più alti di convivenza civile, 
collaborative e responsabile. 

Obiettivi di laboratorio 
- Individuare gli obiettivi del proprio lavoro anche se svolto “a distanza”; 
- Redigere un piano di lavoro con fasi e tempi; 
- Scegliere la strumentazione più idonea in funzione delle misure e dei test da effettuare; 
- Interpretare i risultati ottenuti alla luce delle conoscenze teoriche; 
- Riconoscere eventuali errori ricostruendo l’iter procedurale; 
- Valutare la coerenza tra obiettivi proposti e risultati ottenuti. 
- Saper ragionare in termini di progetto/percorso e non solo in termini di risultato: 
- Essere resilienti e tolleranti di fronte alla frustrazione, saper collaborare con gli altri chiedendo e 

prestando aiuto per risolvere le criticità attraverso la cooperazione. 

 



STRATEGIE ATTIVATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

- insistere sull’impegno personale ai fini del conseguimento di una migliore qualità dello studio; 
- sollecitare la partecipazione al lavoro in classe (in modo da favorire l’espressione orale); 

- insistere sul rispetto delle regole comportamentali scolastiche;                                                     PAG. 17 

- favorire il lavoro di gruppo; 
- proporre situazioni problematiche sempre più complesse stimolandone la ricerca di soluzioni in 

maniera sempre più autonoma; 
- accettare qualunque soluzione proposta solo se adeguatamente impostata dal punto di vista logico e 

progettuale. 
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Le attività didattiche hanno utilizzato come strumenti di lavoro: 

- i Libri di Testo, che nell'edizione mista hanno favorito anche una fruizione su supporto digitale (DaD). 
- i libri presenti presso la Biblioteca Scolastica 
- dispense e appunti predisposti e/o fotocopiati dai Docenti, oltre che presentazioni in slides con Power 

Point 
- video e contributi multimediali disponibili su internet o autoprodotti 

In classe si è privilegiata attraverso la LAVAGNA LIM una didattica laboratoriale, interattiva e partecipata 
che ponesse al centro del processo di apprendimento/insegnamento lo studente. Tale didattica ha 
trovato il suo centro motore nei laboratori disponibili nell'istituto. 
Da marzo 2020 a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID -19 la didattica è stata rimodulata per la 
fruizione a distanza. Sono stati utilizzati i seguenti ambienti virtuali / a distanza sincroni e asincroni per 
lezioni on line, esercitazioni, invio di materiali, feedback docente discente e viceversa. 
 
Per le comunicazioni scuola/famiglia/studenti è stato utilizzato il registro elettronico che durante la DaD 
è divenuto una piattaforma di coordinamento e contatto per la riprogrammazione delle attività a 
distanza. 
 
La scansione del percorso formativo ha visto un trimestre e un pentamestre. 
 
Mezzi, spazi e tempi del percorso formativo sono stati adeguati agli studenti DVA, DSA, BES, NAI come 
indicato nei singoli Piani Personalizzati/Individualizzati. 
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MODALITA' 
Italiano 
e Storia 

Inglese 
Matem

atica 

Elettro
n. e 

Elettro
tec. 

Sistemi 
Aut. 

TPS  
Robotic

a 

Scienze 
motori

e 

 
IRC 

Lezione/video-
lezione frontale 

x x X x x x x x x 

Lezione/ video-
lezione 
partecipata/ 
dialogata/ 

x x X x x x x x  

Lavoro di 
gruppo-
laboratoriale 

x   x x x x   

Mappe 
concettuali 

x         

Relazioni 
guidate/sintesi/R
eport/Verbali per 
PCTO. 

x   x x     

Approfondimenti 
per 
ricerca/approfon
dimento/potenzi
amento 

x   x x    x 

Esposizioni/relazi
oni/restituzioni 
orali a partire da 
un argomento 
“stimolo”. 

x  X x x     

Ricerche 
individuali o di 
gruppo 

x   x x     

Esercizi a 
domanda chiusa 
(quiz-test) o 
aperta  

x x x x x x x x  

Compiti di realtà x         
Peer education x   x      
Attività di team 
sportivo 

       x  
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Le modalità di verifica degli apprendimenti sono state concordate in sede di C.d.C. e scelte dai docenti, 

sulla base della natura e delle caratteristiche specifiche di ogni disciplina: 

 

MODALITA' 
Italiano 

e 
Storia 

Inglese 
Matem

atica 

Elettro
n. e 

Elettro
tec. 

Sistemi 
Aut. 

TPS 
Roboti

ca 

Scienze 
motori
e 

IRC 

Prova 
scritta/pratica 

x x X x x x x x  

Colloquio orale x x x x x x x   
Analisi del testo 
letterario: 
comprensione 
analisi 
interpretazione 

x         

Svolgimento di 
temi- quesiti e/o 
soluzione di 
problemi in ambito 
tecnico scientifico  

   x x x x   

Scrittura di testi 
espositivi, 
argomentativi, 
misti sia scritti che 
orali. 

x        x 

Lavoro di gruppo -
laboratoriale/ 
Pratico 

   x x x x   

Realizzazione 
prodotto 
tecnico/mutimedial
e/esperienziale 

x 
con 

power-
point 

  x  x x   

Ricerche /relazioni 
di laboratorio. 

   x x x x   

Griglia di 
osservazione test 
sportivo 

       x  

 
Le verifiche sono state sia di tipo SOMMATIVO, che FORMATIVO investendo spesso anche il processo 
FORMATIVO in un’ottica di valutazione, ma soprattutto di autovalutazione condivisa e  responsabile con il  
discente al fine del miglioramento continuo. 
 
METODOLOGIA CLIL - Nel primo trimestre il CdC ha tracciato un percorso possibile e didatticamente 
coerente, non essendo presente tra gli insegnanti di materie tecniche una figura in possesso dei requisiti 
linguistici richiesti dalla Clil al fine di proporre autonomamente alla classe lezioni svolte in lingua Inglese.  
La prof. Aventino di Lingua Inglese e il prof. Infantino di TPS e Robotica hanno concordato col CdC un 
lavoro comune sulla classe, da effettuarsi nel pentamestre, consistente nel presentare alla classe e 
discutere poi, in gruppo, dei brevi filmati di Robotica in lingua Inglese.    Con l’improvviso interrompersi 
della tradizionale attività didattica a scuola tale esperienza non è stata effettuata, per le note 
problematiche  di vario tipo insorte inizialmente con la Dad e, in seguito, per privilegiare nella Dad stessa 
la massima e possibile prosecuzione temporale dei programmi preventivati  a inizio d’anno. 
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CRITERI E LIVELLI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

I criteri di valutazione sono definiti in relazione alle finalità e agli obiettivi. Per l’attribuzione dei voti e la 
formulazione dei giudizi sono stati adottati i seguenti indicatori: 
- acquisizione dei contenuti propri delle discipline  
- analisi e comprensione, intesa come capacità di tradurre in forma diversa i dati conosciuti, di 

discriminare informazioni, di formulare ipotesi.  
- applicazione delle conoscenze acquisite anche in un contesto nuovo, capacità di organizzare 

funzionalmente gli elementi di conoscenza  
- rielaborazione, capacità di esaminare criticamente una situazione con giudizi appropriati  
- esposizione: saper comunicare utilizzando il linguaggio specifico, il canale adeguato   
 

Voto 
livelli di 

comprensione 

livelli di 

conoscenza 

livelli di 

applicazione 

livelli di 

esposizione 

livelli di 

rielaborazione 

10 

esegue compiti 

complessi in modo 

corretto, propone 

soluzioni personali  

approfondita, 
articolata e arricchita 
da conoscenze  
personali  

  

utilizza le  

conoscenze acquisite  

in situazioni 
complesse e in 
ambito  
pluridisciplinare  

si esprime in modo 

corretto, appropriato 

ed efficace  

è capace di 

rielaborazioni 

approfondite e 

originali, in modo 

autonomo  

9 

esegue compiti 
complessi in modo 
corretto, sa 
individuare ipotesi di 
lavoro  
alternative  

completa e 

approfondita  

utilizza le  

conoscenze acquisite  

in situazioni 

complesse  

si esprime in modo 

corretto e 

appropriato  

è in grado di 
effettuare  
rielaborazioni in  

modo autonomo  

8 

esegue compiti 
complessi con 
qualche  
imprecisione  

completa, non 

sempre approfondita  

utilizza le proprie 
conoscenze in  
semplici situazioni 

nuove  

si esprime in modo 

corretto  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni  

7 

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, sa 
discriminare gli 
elementi 
fondamentali da 
quelli secondari  

completa con 

qualche imprecisione  

utilizza le  

conoscenze acquisite  

rivela discreta 

padronanza del 

linguaggio specifico  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni, anche 

se non approfondite  

6 

esegue compiti 

semplici in modo 

corretto, con qualche 

imprecisione  

essenziale, conosce 

gli elementi 

fondamentali  

utilizza le proprie 

conoscenze con 

qualche errore e 

imprecisione  

si esprime con 

qualche incertezza e 

imprecisione  

se sollecitato e 

guidato è in grado di 

effettuare semplici 

rielaborazioni  

5 
commette errori 
nell’esecuzione di  
compiti semplici  

parziale  utilizza in modo 

superficiale le proprie 

conoscenze  

si esprime in modo 

confuso  

  

4 

commette errori 
anche  
nell’esecuzione di  

compiti semplici  

ridotta e superficiale  non sa utilizzare le 

proprie conoscenze  

non sa utilizzare il 

lessico appropriato  

  

3 
commette gravi 
errori  

lacunosa        

1/2 
  non conosce  

gli argomenti  

      

 
Come stabilito in sede di CdC, la valutazione finale è stata attribuita sulla base degli esiti delle prove. 
Tuttavia tiene conto anche dell’impegno e della partecipazione alle lezioni, dell’autonomia nello 
svolgimento dei compiti e dei progressi effettuati nel corso dell’anno scolastico. 
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I criteri di valutazione sono stati riformula dal C.D. per renderli coerenti alle modalità proprie della DaD. 
In particolare, è stato messo al centro il “processo di apprendimento” piuttosto che il “risultato 
dell’apprendimento” seppure espresso in termini di conoscenza, capacità e competenza. 
In questo contesto assume un sensibile rilievo l’impegno, l’assiduità, la collaborazione, la responsabilità e 
l’autonomia espresse dalle studentesse e dagli studenti in quella che il C.D. ha definito : “ l’interazione 
efficace e responsabile” a distanza. 
Le verifiche sommative e formative sono state spesso oggetto di una sintesi armonizzata ed integrata nei 
processi di apprendimento. 
Gli studenti sono stati valutati sulla base della seguente griglia che ha aggiunto l’indicatore: 
 

- efficacia responsabile e interazione attiva alla DaD: impegno, rispetto e puntualità delle consegne 
    

Voto 
livelli di 

comprensione 

livelli di 

conoscenza 

livelli di 

applicazione 

livelli di 

esposizione 

livelli di 

rielaborazione 

Livelli di 

partecipazione 

10 

esegue compiti 

complessi in 

modo corretto, 

propone 

soluzioni 

personali  

approfondita, 
articolata e 
arricchita da 
conoscenze  
personali  

  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  
in situazioni 
complesse e in 
ambito  
pluridisciplinare  

si esprime in 

modo corretto, 

appropriato ed 

efficace  

è capace di 

rielaborazioni 

approfondite e 

originali, in 

modo autonomo  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con numerosi 

interventi propositivi, 

motivati e spunti di 

riflessione personali: 

consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità e 

capacità di 

rielaborazione 

personale 

9 

esegue compiti 
complessi in 
modo corretto, 
sa individuare 
ipotesi di lavoro  
alternative  

completa e 

approfondita  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

in situazioni 

complesse  

si esprime in 

modo corretto e 

appropriato  

è in grado di 
effettuare  
rielaborazioni in  

modo autonomo  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con  interventi 

propositivi, motivati e 

spunti di riflessione 

personali; consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità e 

capacità di 

rielaborazione 

personale 

8 

esegue compiti 
complessi con 
qualche  
imprecisione  

  

completa, non 

sempre 

approfondita  

utilizza le proprie 
conoscenze in  
semplici 

situazioni nuove  

si esprime in 

modo corretto  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con  interventi 

propositivi e motivati; 

consegna 

compiti/esercizi con 

grande puntualità 

7 

esegue compiti 
semplici in modo 
corretto, sa 
discriminare gli 
elementi 
fondamentali da 
quelli secondari  

completa con 

qualche 

imprecisione  

utilizza le  

conoscenze 

acquisite  

rivela discreta 

padronanza del 

linguaggio 

specifico  

è in grado di 

effettuare 

rielaborazioni, 

anche se non 

approfondite  

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività con piccoli e 

costruttivi interventi; 

consegna 

compiti/esercizi con 

puntualità 

6 

esegue compiti 

semplici in modo 

corretto, con 

qualche 

essenziale, 

conosce gli 

elementi 

fondamentali  

utilizza le proprie 

conoscenze con 

qualche errore e 

imprecisione  

si esprime con 

qualche 

incertezza e 

imprecisione  

se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

Interagisce con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività proposte: 



imprecisione  semplici 

rielaborazioni  

consegna 

compiti/esercizi con 

puntualità 

5 

commette errori 
nell’esecuzione 
di  
compiti semplici  

  

parziale  utilizza in modo 

superficiale le 

proprie 

conoscenze  

si esprime in 

modo confuso  

  Interagisce talvolta in 

modo discontinuo  ma 

con efficacia e 

responsabilità alle 

attività; non sempre 

rispetta le consegne 

4 

commette errori 
anche  
nell’esecuzione 

di  

compiti semplici  

  

ridotta e 

superficiale  

non sa utilizzare 

le proprie 

conoscenze  

non sa utilizzare 

il lessico 

appropriato  

  Interagisce in modo 

discontinuo ma con 

efficacia e 

responsabilità alle 

attività; non sempre 

rispetta le consegne 

3 
commette gravi 
errori  
  

lacunosa        Interagisce poco alle 

attività proposte: non 

rispetta le consegne 

1/2 

  non conosce  

gli argomenti  

  

      Non interagisce mai 

alle attività proposte: 

non rispetta mai le 

consegne 
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Per poter ottenere il credito scolastico massimo della fascia di appartenenza lo studente deve conseguire 
almeno due tra i seguenti indicatori:  

- media scolastica maggiore o uguale a 0.5  
- frequenza assidua: assenze minori o uguali al 10%  
- presenza di credito formativo 

 
Per la conversione dei  il credito scolastico si utilizzeranno le tabelle allegati all’ordinanza n. 10 del 16 
maggio 2020.  
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Il percorso, inizialmente previsto per un totale di 400 ore nell’arco del triennio, ha recepito le nuove 
indicazioni ministeriali (nota 3380 del 08/02/2019).  
Nel periodo di DAD, tutti gli studenti hanno avuto occasione di implementare le proprie competenze 
digitali. Le attività con aziende/enti esterni sono state realizzate solo se potevano essere condotte con 
modalità completamente online. 

I PCTO hanno cercato di integrare tre DIMENSIONI: 
- la dimensione curriculare, ovvero disciplinare e scolastico; 
- la dimensione esperienziale, ovvero la parte della messa in pratica delle competenze; 
- la dimensione orientativa, ovvero l’avvio ad una scelta consapevole per la pianificazione del proprio 

percorso di vita  
 
GLI OBIETTIVI TRIENNALI   

La classe ha usufruito di un progetto triennale di alternanza scuola lavoro (in allegato) perseguendo i 
seguenti principali obiettivi: 
- avere consapevolezza dell’importanza delle norme per la tutela della salute sul posto di lavoro, con 

particolare attenzione alla prevenzione del rischio ed alla tutela della privacy 
- agire in diversi contesti professionali rispettando il ruolo assegnato, individuando e comprendendo le 

informazioni utili, interagendo con linguaggi e registri comunicativi appropriati 
- affrontare e risolvere problemi tramite le strategie adeguate 
- organizzare in modo autonomo le attività, utilizzando le procedure apprese e rispettando le scadenze 
- essere capaci di autovalutarsi e documentare il proprio percorso valorizzandolo nel CV 

Inoltre, le capacità comunicative sono state implementate grazie all’incontro con diverse figure 
professionali così come attraverso la restituzione alla classe delle esperienze personali, con scambi di 
conoscenze e momenti di riflessione anche in un’ottica orientativa.  
Nel corso del quinto anno sono state valorizzate principalmente le attività finalizzate all’orientamento 

verso i diversi percorsi post-diploma 

SINTESI  DEL PERCORSO 

- Attività in aula 
Il monte ore è comprensivo di lezioni specifiche e professionalizzanti in presenza e/o on line a cura 
dei docenti del CdC, in particolare delle discipline di indirizzo.  
Sono state realizzate attività di laboratorio (nel laboratorio di Misure Elettroniche ricerca e 
approfondimenti in rete di realtà aziendali nel territorio, enti specifici, problematiche di natura tecnica 
per specifici sistemi di automazione) finalizzate all’acquisizione di una discreta autonomia operativa, 
anche in vista dei tirocini  formativi o degli stage aziendali che ogni studente ha avuto modo di 
affrontare. 
Tra le esperienze significative con esperti esterni, non legate a convenzioni ed estese a classi intere, si 
segnalano: formazione sicurezza (gruppo Sfera;  GiGroup);  laboratori di studio co Maestri del Lavoro; 
incontri formativi con aziende del territorio nel settore elettrico; progetto scientifico-divulgativo; 
incontri/conferenze a cura di esperti esterni del mondo accademico e/o industriale, realizzate anche 
nell’ottica dell’Orientamento in uscita. 

- Integrazione con l’Offerta Formativa della scuola 
Il processo di integrazione dell’alternanza scuola lavoro con l’offerta formativa della scuola è stato 
rafforzato dal riconoscimento delle ore finalizzate effettuate a supporto delle attività di Orientamento 
in entrata, delle ore di presenza ai corsi di Lingua Inglese, della partecipazione alle attività 
laboratoriale della Protezione Civile. 
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Le principali aziende e/o Enti che hanno supportato il percorso di alternanza scuola lavoro 
accogliendo gli studenti in tirocinio formativo sono indicate sinteticamente in tabella: 

 

Nome Azienda a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 a.s. 2019/20 

BIOS INFORMATICA di Sesto San 
Giovanni 

x   

ALFAR  di Sesto San Giovanni  x x 

 

QUADRO SINTETICO  DI DELLE ATTIVITA’  PCTO OFFERTE ED 

EFFETTUATE IN  5F,  NEL TRIENNIO   

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 
(Le attività partecipate dai singoli studenti e il relativo monte ore speso in esse risultano 

agli atti della scuola sulla scheda personale excel di ciascun candidato.) 

  
 

PCTO Attività annuali 

proposte alla classe 

Monte ore max. 

Offerto alla classe  

Stage escluso 

Monte ore max. 

Offerto alla classe  

Stage incluso 

3º anno Impresa formativa  

simulata (97 ore) 

 

Maestri del Lavoro, 

Business Idea (2 ore) 

 

Corso sulla Sicurezza, 

generale + rischi 

specifici (12 ore) 

 

Azienda Adecco, 

ricerca del lavoro (4 

ore) 

 

STAGE azienda Bios 

Informatica (80 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

115 ore 

 

 

 

 

 

 

 

195 ore 

4º anno Ricerca mirata sul 

Museo della 

Comunicazione a 

Bologna (4ore) 

 

Corso di Robotica, 

interno (100 ore) 

 

STAGE azienda Alfar 

(44 ore) 

 

 

 

 

 

 

104 ore 

 

 

 

 

 

 

144 ore 

5º anno Visita al Museo della 

Comunicazione a 

Bologna, con ricerca 

sui sistemi elettronici 

per la conservazione 

dei beni culturali (13 

ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Incontro con azienda 

Bruschi, lavorazione 

di metalli (1 ora) 

 

Campus Orienta 

Lombardia in Bicocca 

(4 ore) 

 

Competenze europee, 

inclusione e 

cittadinanza attiva. 

Valutazione incontri 

con aziende.  Lavoro 

manuale e 

intellettuale. Scrittura 

di una relazione PCTO 

(7 ore) 

 

Corso di Bridge (1 

ora) 

 

Presentazione corsi 

post-diploma ITS (1 

ora) 

 

Incontro con azienda 

LP Energy , nuova 

illuminazione a led (2 

ore) 

 

STAGE azienda Alfar 

(44 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 ore 

 

TOTALE  ORE delle ATTIVITA’ offerte nel TRIENNIO  (STAGE ESCLUSI):  248 ore. 

TOTALE  ORE delle ATTIVITA’ offerte nel TRIENNIO  (STAGE INCLUSI):  372 ore. 
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Per la valutazione dei percorsi di PCTO si è fatto riferimento ai seguenti elementi: 

1. Collegamento all’art.1 del D.Lgs, 13/04/17 n. 62 in materia di valutazione e certificazione e D.Lgs 
13/2013 e Decreti Interministeriali 30/06/2015 e 08/01/2018; 

2. Attenzione al processo di realizzazione del PCTO e ai suoi risultati/prodotti anche in termini di 
elaborati, relazioni scritti/orali/prove esperte/progetti/competenze. 

3. Valutazione formalizzata dal CDC all’interno delle ricadute in termini di conoscenze, abilità, 
competenze all’interno della valutazioni dei processi di apprendimento di ciascuna disciplina e della 
valutazione degli obiettivi trasversali del CdiC; 

4. Certificazione nel curriculum dello studente/studentessa in allegato al Diploma (Europass). 

IN CONCLUSIONE 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi in modo sufficientemente adeguato. Alcuni hanno 
dimostrato maggiore versatilità nell’adattamento alle diverse situazioni, ottime capacità analitiche e 



critiche, una modalità di interazione con le diverse figure professionali incontrate particolarmente 
funzionale al miglioramento delle proprie conoscenze ed abilità.                                                    
Come segnalato nell’intestazione del quadro sintetico precedente, per tutte le attività svolte da ogni 
studente e per gli esiti (con eventuali schede di valutazione di stage e tirocini) si rimanda alla 
documentazione personale di ogni studente agli atti della scuola. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
L termine del primo periodo sono state previste attività do recupero delle lacune con le relative 
prove. I recuperi si sono svolti attraverso lo studio individuale e/o attività in itinere in quanto le 
lacune evidenziate solitamente erano da attribuirsi ad una mancanza di applicazione individuale 
piuttosto che a difficoltà di comprensione. 
 
I docenti sono stati disponibili alle comunicazioni con gli studenti maggiorenni e/o le famiglie negli 
orari di ricevimento predisposti dalla Vicepresidenza e comunicati con calendario online. 
 
Per supportare studenti e famiglie in particolare per rimuovere qualsiasi ostacolo o problema 
motivazionale al fine del successo formativo si sono tenute sessioni di colloqui pomeridiani. 
 
Le comunicazioni scuola-famiglie-studenti/studentesse, le valutazioni oltre che le attività giornaliere 

dei singoli docenti per le varie discipline sono state registrate grazie al Registro Elettronico 

Spaggiari “ CLASSEVIVA” raggiungibile con password declinata per tipologia di utente dal sito  

scolastica. 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI  

(conferenze, viaggi d’istruzione, uscite didattiche , cineforum.....) 
 
Uscita didattica di un giorno al Museo della Comunicazione Pelagalli a Bologna con visita pomeridiana al 
centro storico della città; consegna diploma e comunicazione Corso di Robotica (comau); conferenza, 
illustrazione e spiegazioni relative al gioco del Bridge; in Aula Magna conferenza sulle nuove tecniche di 
illuminazione pubblica a Led (con azienda produttrice); in Aula Magna conferenza di sensibilizzazione alla 
donazione di sangue presso il Policlinico di Milano.  

 

 “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

L’emergenza coronavirus ha attivato “quasi sul campo” riflessioni e approfondimenti sui seguenti aspetti 
del vivere insieme secondo la nostra Costituzione: 
 
- I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela dell’ambiente. 
- I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale. 
- Cittadinanza digitale: le “fake news”, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso consapevole 

degli strumenti tecnologici e informatici, i social. 
- I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, il ruolo delle 

imprese, le strategie per il futuro. 
 
 

 
 

Non si è ritenuto opportuno attivare un progetto specifico ma ciascuna disciplina, quando è risultato 
possibile un richiamo nei temi affrontati dallo specifico  programma,  ha trattato i temi di “Cittadinanza e 
costituzione” nell’ambito dell’ordinaria attività didattica. 
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PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI 
 
 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

 

 
 
 

• Lingua e letteratura italiana   PAG. 30 

• Allegato al programma di Lingua e letteratura italiana   PAG. 35 

• Storia  PAG. 37 

• Cittadinanza e Costituzione   PAG. 41 

• Lingua straniera   PAG. 42 

• Matematica   PAG. 44 

• Elettronica e Elettrotecnica   PAG. 46 

• Sistemi Automatici   PAG. 49 

• Tecnologie e progettazione di sistemi elettronici (TPS)   PAG. 51 

• Robotica   PAG. 53 

• Scienze motorie   PAG. 54 

• IRC   PAG. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ITIS CARTESIO 

ITIS “CARTESIO” - CINISELLO BALSAMO 
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico 

Piano di lavoro della classe 5°F El.  
a.s. 2019/2020  

aggiornato dalla Docente al 30 marzo 2020  
per rimodulazione DaD  

PROGRAMMA 5° F Ele  
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                                  

con Competenze di Cittadinanza Attiva Europea                                        PAG. 30 
(Lisbona 2020)  

Docente: prof.ssa A.M. Rosellini 

• PRIMA UNITA’ DIDATTICA : 1814-1815 Il Congresso di Vienna. 

Restaurazione del passato e processi di modernizzazione.  
(cenni) 

 

• SECONDA UNITA’ DIDATTICA: La vicenda biografica e letteraria di Giacomo 
Leopardi (Recanati 1798-Napoli 1837).  

L’influenza sul giovane Leopardi dell’ambiente prossimale: ambiente famigliare e 
cittadino. Insofferenza e desiderio di libertà. La chiusura dell’ambiente recanatese nel 
contesto della restaurazione (post-Congresso di Vienna-1815). 

Le fasi del pessimismo leopardiano (descrizione sintetica): 

1' pessimismo individuale (sino al 1819):contemplazione della natura a annullamento 
della 

coscienza:” L’infinito” (1819, Canti,12) breve analisi del testo poetico, 
1' pessimismo storico (1819-1823); 
1' pessimismo cosmico(1823-1830) : da Operette Morali, lettura e analisi del testo, 
“Dialogo  

della Natura e di un Islandese”1824.  

Il giovane Leopardi e il desiderio di indipendenza ovvero la ricerca di una collocazione 
professionale dell’intellettuale (solo brevi cenni con discussione in classe). 



 

• TERZA UNITA’ DIDATTICA: L’età della fiducia nel progresso: la “BELLE 
EPOQUE” ( fine Ottocento inizio Novecento). 

Nasce una nuova fiducia nella scienza e nella tecnologia, fiducia nelle scienze positive 
( matematica, fisica e scienze), nuove opere pubbliche e trasformazioni del paesaggio 
urbano :Torre Eiffel Parigi, ing Eiffel -1889, Galleria Vittorio Emanuele Milano – 
progetto arch.ing. Mengoni -1863. 

 

• QUARTA UNITA’ DIDATTICA:  L’ingresso in scena delle masse.               PAG. 31 

Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1896- 1901. Analisi sintetica del 
significato dell’opera.( con appunti docente) 

Da “Vita dei Campi” (1880), Giovanni Verga: lettura di due novelle esemplari 
Rosso Malpelo, (1878) : la condizione di sfruttamento dei ragazzi in una “cava” di 
sabbia e nell’edilizia. 
L’infortunio sul lavoro e la mancanza di tutele tra “ Rosso Malpelo “ e “La Lupa”. 

 

• QUINTA UNITA’ : I MALAVOGLIA 1881: tra storia ed invenzione.  

Tecniche narrative del Verga: principio dell’impersonalità, l’ecclissi del Verga-
autore, la regressione e lo straniamento. VERISMO: tentativo di una visione oggettiva 
della realtà. 

(CONOSCENZA DELLA TRAMA DELL’OPERA, la VISIONE PESSIMISTICA, 
L’”IDEALE DELL’OSTRICA”., un ROMANZO “CORALE” 

Eventi storici Vicende del romanzo     
1861 UNITA’ D’ITALIA 1863 PARTENZA DI ‘NTONI 

SERVIZIO MILITARE 
PER IL 

1866 Terza guerra di 
Indipendenza 
dall’Austria, battaglia di 
Lissa. L’Italia ottiene il  
Veneto , ma non Trento e 
Triestre 

1866 : Luca muore a Lissa     

 



 

 
1871 Roma capitale   1871 epidemia di colera, muore Maruzza 

  1876 la Sinistra è 
potere.( solo citato) 

al 1878 ritorno di ‘Ntoni ad Aci Trezza e suo 
definitivo allontanamento.     

• SESTA UNITA’: Il ciclo DE “I VINTI”, G. Verga : un progetto incompiuto.   

I MALAVOGLIA MASTRO  
DON 
GESUALDO 

LA 
DUCHES
A DI 
LEYRA 

L’ONOREVOLE 
SCIPIONI 

L’UOMO DI 
LUSSO 

Vinti nella lotta Vinto nel Vinta nella Vinto nella Vinto nel 
per il desiderio di sua bramosia di desiderio di 
miglioramento elevazione ambizione prestigio tutte le più 
dei bisogni nella scala aristocratica. politico1- figlio futili 
materiali. E’ sociale. -legame della Duchessa ambizioni.-  
esaltato l’ideale Romanzo genealogico . di Leyra.- solo solo 
dell’ostrica e la centrato sul è la figlia di progettato- progettato-  
“religione della “mito della Mastro Don     
famiglia” roba”. Gesualdo.-      

    Verga scrisse 
solo il primo  
capitolo. 

    

 

• SETTIMA UNITA’ DIDATTICA : LE “SERATE FUTURISTE”:               PAG. 32 

 

“SINFONIZZARE LA SENSIBILITA’ DEL PUBBLICO ....RISVEGLIANDONE LE  
PROPAGINI PIU’ PIGRE...INVADERE PLATEA E SPETTATORI”, 

Filippo Tommaso Marinetti ( 1909). 

➢ Tommaso Filippo Marinetti ( 1876-1944) e il Manifesto del Futurismo 
“LeFigaro”, 20 febbraio 1909 : i punti centrali: culto della modernità e velocità, 
gusto per la provocazione, intuizione, vitalismo e dal 1914 interventismo 
dell’Italia in guerra vista come “ sola igiene del mondo”. 

➢ Umberto Boccioni : forme uniche nella continuità dello spazio ( 1913). 

1 CONFRONTO TRA LA “LUPA” della SELVA OSCURA di DANTE e il CONCETTO di BRAMOSIA/CUPIDIGIA 

in VERGA. 

 



• OTTAVA UNITA’ DIDATTICA . ITALO SVEVO- 1861-1928: PSICANALISI e  

LETTERATURA. 

➢ Italo Svevo ossia Ettore Schimitz: La formazione bilingue, l’influssi della 
cultura mitteleuropea, Trieste, città di confine, l’insuccesso del primo romanzo 
e il matrimonio, l’impegno nel mondo degli affari, l’insuccesso del secondo 
romanzo e l’incontro con Joyce , la guerra, il successo, la recensione di E. 
Montale, la morte. 

• La Coscienza di Zeno - 1923– il significato di coscienza, la struttura, 
autobiografia, memoria o romanzo psicanalitico ?il superamento del verismo e 
la lezione di Joyce, lo stile, l’ironia,il “tempo della coscienza” come tempo 
misto. 

• La prefazione del Dottor S. 

• L’ultima sigaretta. 

 

• NONA UNITA’ DIDATTICA Giuseppe Ungaretti ( 1888-1970) : dall’interventismo 
alla sofferenza in trincea.  

L’amore per la vita, la fratellanza e il rifiuto della guerra. La “PAROLA POETICA” come 
“rifugio e salvezza”. 

➢ “Fratelli” : un testo esemplare.( obiettivi minimi di analisi del testo poetico);   PAG. 33 

• DECIMA UNITA’ DIDATTICA : UN POETA ATTRAVERSA IL XX SECOLO 

 

EUGENIO MONTALE ( 1896-1981) 

Ossi di seppia( 1925) 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro, 

 



 

• UNDICESIMA UNITA’ DIDATTICA : LA RESISTENZA e L’ESIGENZA di  

TORNARE ALLA “ REALTA’” : NEOREALISMO e AUTOBIOGRAFIA.  

Il Neorealismo (CENNI)                                                                                        PAG. 34 

Opere Autobiografiche, Memoriali 

Emilio LUSSU (1938), Un anno sull’Altipiano ( Prima Guerra Mondiale)- Sintesi 
Mario Rigoni Stern ( 1953) , Il Sergente della neve. (Seconda Guerra Mondiale)- Sintesi 
Svolta in Classe. 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, introduzione generale alla terza cantica, 

Laboratorio di scrittura in preparazione alla prima prova Esame di Stato(versione 
tradizionale), saper ANALIZZARE, saper ARGOMENTARE, saper RELAZIONARE, 
SAPER ESPORRE per il colloquio orale Esame di Stato. 

- Obiettivi minimi: competenze di sintesi essenziale e guidata, ma logica e chiara, 

seppure semplice, degli argomenti i cui titoli e sottotitoli sono evidenziati in neretto. 

Cinisello Balsamo, 10 maggio 2020 

La Docente  Antonella Maria Rosellini. 

I Rappresentanti di Classe 5°F 
 

 

              Cutolo Samuele 

              Saad Marco



  
  ITIS “CARTESIO”-CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico 

  ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. 
  IL PRESENTE ELENCO è ALLEGATO AL PROGRAMMA DI LINGUA 

E   LETTERATURA ITALIANA E NE COSTITUISCE PARTE 
INTEGRANTE.   LA METODOLOGIA CON CUI SONO STATI AFFRONTATI E 
STUDIATI I   TESTI IN ELENCO è DI VOLTA IN VOLTA SPECIFICATA E PUO’ 

  VARIARE DALLA LETTURA TESTUALE CON ANALISI, ALLA 
SINTESI   DELLA TRAMA DELL’OPERA CON COMPETENZE DI 

RESTITUZIONE   DEL SIGNIFICATO COMPLESSIVO DELLA STESSA. 

  

Lingua e Letteratura Italiana 

ITIS CARTESIO 
Docente A.M. Rosellini  

a.s. 19-20 
 

1. G.Leopardi “ L’infinito” (1819, Canti,12), lettura, comprensione, analisi e 
interpretazione del testo poetico, 

2. G. Leopardi da Operette Morali, lettura, comprensione e analisi del testo, “Dialogo 
della Natura e di un Islandese”1824  . 

3. Il giovane Leopardi e il desiderio di indipendenza, disanima del rapporto padre-figlio 
1819 Lettera al Padre “Mio Signor Padre .... ” (solo per sintesi del testo) 

4. Sintesi dei contenuti e comprensione dei principali snodi testuali confronto con Lettera 
al Padre, Kafka 1919 (solo per sintesi del testo). 

5. Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1896- 1901.                              PAG. 35 
Analisi sintetica del significato dell’opera pittorica. 

6-7. G. Verga da “Vita dei Campi” (1880), lettura e analisi di due novelle esemplari 
“Rosso Malpelo e “La Lupa” 1 

8. Il Ciclo de “I Vinti”, G. Verga un progetto incompiuto. Sintesi e comprensione della 
trama generale per cenni de “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”, 

9. Tommaso Filippo Marinetti (1876-1944) e il Manifesto del Futurismo “Le Figaro”, 20 
febbraio 1909: sintesi dei punti centrali del testo: culto della modernità e velocità, gusto 
per la provocazione, intuizione, vitalismo e dal 1914 interventismo dell’Italia in guerra 
vista come “ sola igiene del mondo”. 
➢ Umberto Boccioni : forme uniche nella continuità dello spazio ( 1913). 

1 CONFRONTO TRA LA “LUPA” della SELVA OSCURA di DANTE e il CONCETTO di BRAMOSIA/CUPIDIGIA 

in VERGA. 

 



10. Giovanni Pascoli2, da “Myricae” 1891, “Il Lampo”, lettura e analisi del testo   
“impressionista” . Stratificazione dei livelli di lettura                                              PAG. 36 

11. Italo Svevo ossia Ettore Schimitz: 

La Coscienza di Zeno - 1923– il significato di coscienza, la struttura, autobiografia, 
memoria o romanzo psicanalitico il superamento del verismo e la lezione di Joyce, 
lo stile, l’ironia, il “tempo della coscienza” come tempo misto. 

Visione Audiovisivo con la classe sui seguenti capitoli/paragrafi del romanzo: 

• La prefazione del Dottor S (lettura del testo e analisi), 

• L’ultima sigaretta ( sintesi e audiovisivo),  

• Un rapporto conflittuale( sintesi e audiovisivo). 

12. Gabriele D’Annunzio3 “Il Notturno”: 
Lettura, comprensione e analisi da Notturno “Deserto di cenere” nello specifico la figura  
della figlia “Sirenetta”. 

13.Giuseppe Ungaretti (1888-1970): dall’interventismo alla sofferenza in trincea. 

“Fratelli”, 1916 da Allegria,: un testo esemplare.( obiettivi minimi di lettura e analisi del  
testo poetico);  

14. Eugenio Montale da “Ossi di Seppia” (1925) Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro. Lettura e analisi. 

15.Opere Autobiografiche e Memoriali. 

Emilio LUSSU (1938), Un anno sull’Altipiano (Prima Guerra Mondiale)- Solo Sintesi della 
trama dell’opera. 

16.Dante, Divina Commedia, Paradiso, introduzione generale alla terza cantica, 

canto, I, vv. 1-21; 
canto, III, vv. 106-108 ; 

(obiettivi essenziali di esegesi Commedia, Paradiso). 

- Obiettivi minimi : competenze di comprensione e analisi essenziale applicata ai testi 
sottolineati. 

Cinisello Balsamo, 16 maggio 2020 

La Docente 
I Rappresentanti di Classe 5°F 

2 G.Pascoli non è inserito in programmazione in quanto si specifica che l’autore non è stato affrontato organicamente 

per rimodulazione didattica in seguito a emergenza sanitaria e DAD. Si è scelto, dunque, di studiare solo questo testo 

specifico con la classe. 

3 G. D’Annunzio non è inserito in programmazione in quanto si specifica che l’autore non è stato affrontato 

organicamente per rimodulazione didattica in seguito a emergenza sanitaria e DAD. Si è scelto, dunque, di studiare solo 

questo testo specifico con la classe: Deserto di Cenere,da Notturno, 1916-1921. 

 



 

 

Guerre ed alleanze di fine Ottocento :  

• Il Congresso di Berlino 1878, 
• La nascita della Triplice Alleanza 1881; 
• L’intesa tra Francia e Russia. 
• La sfida navale tra Germania e Gran Bretagna : l’avvicinamento 

dell’Inghilterra ai nemici della Germania; 

  
  ITIS “CARTESIO” - CINISELLO BALSAMO 

LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico 

  Piano di lavoro di STORIA della classe 5° F El  
a.s. 2019/2020 

  Conforme alla programmazione per Competenze, al PTOF di Istituto 
e  

alle linee guida del dipartimento di materia.   Contiene spunti di riflessione utilizzati in linea teorica per 
  Cittadinanza e Costituzione. 

ITIS CARTESIO Aggiornato dalla Docente per la rimodulazione didattica DaD  
al 30 marzo 2020  

Docente: prof.ssa A.M. Rosellini 

Novecento : secolo lungo o secolo breve ? 

• La metafora della rosa, nera recisa. ( da Museo del Novecento, Milano, 
immagine-simbolo) 
• La Rivoluzione Scientifica, la nuova velocità, 
• La velocità in campo militare: la Germania e il piano Von Schlieffen. 
• La società di massa “Il Quarto Stato” 1901, Giuseppe Pelizza da Volpedo, analisi 
dell’opera per cenni. 

• . L’Italia povera ed arretrata ambisce a diventare una potenza coloniale ( 
declinazione su questo esempio dei concetti di nazionalismo e 
imperialismo).(sintesi)   

L’attentato di Sarajevo ( 28 giugno 1914) e l’inizio della Prima guerra mondiale: 
• La risposta forte dell’Austria-Ungheria; 
• L’ultimatum dell’Austria alla Serbia e la dichiarazione di guerra; 
• Le decisive scelte tedesche, 
• Le truppe tedesche partono euforiche per il fronte : l’illusione di una guerra 

lampo;Scatta il piano Von Schlieffen :l’invasione del piccolo e neutrale Belgio; 
• La Battaglia della Marna ( 5-9-1914) cancella l’aspettativa di una guerra rapida e 

di movimento, 
• Una guerra di “logistica e di trincea”. 
• Nuovi armi : i gas. La guerra del 900 dramma UMANO e catastrofe ECOLOGICA.    PAG. 37 

1 



• L’inutile e inconcludente seppure maggior dinamismo del fronte orientale .            PAG. 38 

L’Italia di fronte al problema dell’intervento : 
• La scelta iniziale della neutralità; 
• I sostenitori della neutralità . Giovanni Giolitti, i Cattolici; i Socialisti; 
• I sostenitori dell’intervento: i nazionalisti, i futuristi; la posizione di Gabriele D’annunzio 

e Benito Mussolini. La determinante posizione a favore dell’intervento del re. 
• Il Patto di Londra 26 aprile 1915 ; 
• Il “maggio radioso” . 

Il Fronte Italiano : 
• La strategia di Cadorna; 
• La guerra alpina,il Carso, 
• La disfatta di Caporetto, 
• Cadorna sostituito da Diaz : dalla disfatta di Caporetto alla vittoria di Vittorio Veneto 

(1917-1918) 
L’intervento degli Stati Uniti – 06 aprile 1917-  
• La guerra dei sommergibili, la premessa dell’affondamento del transatlantico Lusitania 

(7 maggio 1915), 

Il CRUCIALE 1917 

La fine del conflitto: 
• Ore 11 del giorno 11 di novembre 1918 : la Germania di fronte alla resa 

incondizionata: la Prima guerra mondiale è terminata. 

La GERMANIA DOPO LA GUERRA: la “ pace cartaginese” per la Germania, La Repubblica 
di Weimar. Le difficoltà del nuovo stato tedesco. ; 

• IL TERRIBILE 1923 in Germania : inflazione, instabilità politica, effetti disastrosi sulla 
vita quotidiana, occupazione francese della Ruhr, prezzi in marchi assurdi e grotteschi, la 
disperazione dei piccoli risparmiatori. 

• Hitler tenta un colpo di stato partendo da una birreria di Monaco di Baviera: 
fallimento politico,successo per Hitler in termini di comunicazione. I pochi mesi in 
prigione, la stesura del Mein Kampf ; 

I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti ; 
• La crisi economica tra Stati Uniti ed Europa : l’offerta ( produzione) si scontra con una 

stasi della domanda. Il crollo della Borsa di Wall Street (1929) 

Hitler al poter : 
• La crisi americana influenza il quadro politico e finanziario della Germania (1929); 
• La ricerca delle ragioni dell’affermazione di Hitler; 

La guerra civile in Spagna ( 1931-1939): 
• “prove generali” del Secondo conflitto mondiale, 
• Guernica bombardata in “Guernica”di P. Picasso ; 

L’Italia dopo la conferenza di Parigi ( 1918-1919) 
• D’Annunzio, Fiume, la “vittoria mutiliata e l’impresa di Fiume quale laboratorio per il 

fascismo. 

Il fascismo al potere : 
• Identificazione tra patria e fascismo; 



• Violazione tedesche al trattato di Versailles ( 1935-1939):                                    PAG. 39 

• Le prime annessioni : la regione mineraria della Saar (1935) e della Renania ( 1936).  
• Annessione dell’Austria e dei Sudeti 1938, ; 
• La conferenza di Monaco ( 29 settembre 1938) 
• Le illusioni del Primo Ministro inglese Neville Chamberlain , 
• Marzo 1939 : nuove occupazioni tedesche Praga, Boemia e Moravia 
• Il Patto d’acciaio tra Germania e Italia 22 marzo 1939 ; 
• Il Patto Molotov- Ribbentrop tra Germania e URSS – agosto 1939. 

I successi tedeschi ( 1939-1942): 
• 1° settembre 1939 : invasione tedesca della Polonia ; 
• 3 settembre 1939 : la dichiarazione di guerra congiunta di Francia e Inghilterra alla 

Germania 
• 14 giugno 1940 le truppe tedesche entrano trionfalmente a Parigi, viene aggirata la 

linea Maginot (, 
• La Germania propone la pace all’Inghilterra. L’ora “ buia” di Winston Churchill , 

irriducibile avversario di Hitler e la sua scelta 
• Operazione “ leone marino” e battaglia d’Inghilterra : Hitler vuole invadere l’Inghilterra. 

Il ruolo dei radar inglesi . 
• L’invasione tedesca dell’URSS 22 giugno 1941. Lo sbalordimento di Stalin. 
• 27 settembre 1940 : Patto tripartito Italia, Giappone, Germania. 
• La brutalità dell’”Operazione Barbarossa” : iniziali successi di Hitler 
• La Resistenza dell’URSS, l’inverno Russo e la “ terra bruciata” 

La parabola in “discesa” di Hitler ( 1942- 1945) :L’errore decisivo di Hitler : estate 1942 
attaccare contemporaneamente sia il Caucaso sia Stalingrado. La guerra “ da topi”. . 
• L’agonia della Germania si definisce nell’estate del 1944. Contemporanea offensiva degli 

angloamericani e dei sovietici . 
• 6 giugno 1944 : lo sbarco in Normandia 

La scelta di entrare in guerra dell’Italia ( 1940): 
• Mussolini vuole approfittare della vittoria tedesca in Francia : dalla non belligeranza 

all’intervento. Valutazioni sbagliate. 
• L’esercito italiano guidato da uomini che ripetono gli errori della Prima Guerra Mondiale, 
• La disastrosa ritirata dalla Russia : un’esperienza estrema ( pag 362,363) 

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo ( 1943) : 

L’occupazione tedesca e la Resistenza ( 1943-1945) :  
La Liberazione : 25 aprile 1945 

Il Giappone e il secondo conflitto mondiale : la bomba atomica 06 agosto Hiroshima, 09 
agosto 1945 Nagasaky. La resa incondizionata del Giappone 02 settembre 1945 (cenni). 

La GUERRA FREDDA : 
• Berlino, simbolo della guerra fredda; 
• L’ordine bipolare, 
• Il Boom Economico degli anni Cinquanta e Sessanta (cenni) 
• 09 novembre 1989 : demolizione del muro di Berlino. Si conclude il “secolo breve” 

Una breve e semplice sintesi (per punti essenziali) degli argomenti indicati in neretto costituisce 
obiettivo minimo del presente programma. 

La Docente 
I Rappresentanti di Classe 5 F 

Cinisello Balsamo, 10 maggio 2020 



Relazione sulla Classe 5F Elettronica a.s. 19/20                                             PAG. 40 

Docente A.M.Rosellini 

Discipline Lingua e Lett. Italiana e Storia. 

 

La Docente conosce la classe dalla terza annualità ossia dall’a.s. 16/17, per le discipline Lingua e 

Letteratura Italiana e Storia vi è stata, dunque, nel corso del biennio e del monoennio continuità 

didattica. 

L’atteggiamento degli studenti nel corso dei tre anni scolastici è stato sostanzialmente omogeneo: si 

tratta di ragazzi intuitivi, brillanti, empatici, ma poco motivati allo studio, all’impegno e alla 

concentrazione. 

La classe ha dimostrato un buon livello di coesione, ma spesso gli studenti hanno “fatto gioco di 

squadra” per tentare di attestare la programmazione disciplinare su obiettivi minimi o essenziali. 

Per queste ragioni la Docente ha investito moltissimo tempo, energie e risorse cercando di motivare 

gli studenti invitandoli spesso a riflettere sul valore dello studio, ma soprattutto sulla necessità di 

progettare un proprio percorso professionale che necessariamente non può prescindere dalle 

competenze di base che si acquisiscono durante gli anni di scuola superiore. 

Per ottenere risultati disciplinari soddisfacenti sia in Lingua e Letteratura Italiana che Storia, si è reso 

necessario usare spesso un metodo di tipo monografico, ossia un singolo autore o periodo storico 

sono stati presentati in modo dedicato e approfondito, ma esclusivo per fare in modo che gli 

studenti, percependo anche intuitivamente una cornice di senso, fossero più motivati ad affrontare 

lo studio di quanto proposto. 

La metodologia monografica, la divisione del programma in obiettivi e sotto-obiettivi, le verifiche 

brevi e molto frequenti, la costante guida e il costante monitoraggio da parte della docente, sono 

metodologie didattiche che hanno permesso di ottenere risultati complessivamente discreti, 

incidendo positivamente sulla motivazione dei discenti e favorendo la costruzione, almeno in parte, 

del senso di responsabilità e cittadinanza attiva. 

Le competenze di consapevolezza e imprenditorialità personale appaiono ancora piuttosto fragili e 

limitate, nonostante la classe abbia dimostrato, quasi a sorpresa, disponibilità positiva al dialogo 

educativo durante il lungo periodo in cui la didattica a distanza ha sostituito la didattica in presenza. 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione è parso opportuno evitare di aggiungere altri 

argomenti o moduli di studio teorico per lasciare spazio a discussioni guidate e riflessioni, a partire 

dal programma di Italiano e Storia, sull’essere Cittadini Attivi oggi in tempi così complessi e inediti 

come gli attuali.  

 

Cusano Milanino, 02 maggio 2020                                   f.to Antonella Maria Rosellini 
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Area Progettuale Storico/Letteraria.  

Allegato al programma di Lingua e Letteratura Italiana e Storia  

Docente prof.ssa Rosellini  

a.s. 2019/2020 

1) “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” art. 1 Costituzione della 

Repubblica Italiana. La sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 ( in sinergia con PCTO) 

• Il lavoro in Verga : due novelle esemplari da Vita dei campi 1880. “La Lupa” e “Rosso 

Malpelo”. 

• Malattia professionale e infortunio sul lavoro in “Rosso Malpelo”. 

• Infortunio sul lavoro e percezione sociale in “La Lupa”. 

• I DPI : SIGNIFICATO E VALORE TANGIBILE DI UN ACRONIMO ENTRATO NELLE NOSTRE VITE 

QUOTIDIANE CAUSA COVID-19 

Lavoro e molteplici aspetti del suo significato nella vita delle persone. 

2) “La Comunità Europea ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso ed  

equilibrato delle attività economiche nell’insieme della comunità, una crescita  

sostenibile (....) e che rispetti l’ambiente.” Trattato sull’Unione Europea , art.G. 

• La Prima Guerra Mondiale : catastrofe umana, civile ed ecologica. 

• La Guerra Moderna come catastrofe ecologica oltre che umana e civile. 

3) “ Il libero sviluppo dell’individualità è uno degli elementi fondamentali del bene comune”, 

J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà. Costituzione Italiana art.2 e Codice sulla Privacy D.Lgs 196/03. 

Riconoscere il “volto” capacità cognitiva strategica per la convivenza civile. L’incapacità di riconoscere i 

tratti del volto : la prosopagnosia. 

Anime dei Beati come puri punti di luce nel Paradiso di Dante. I volti “perlacei “ del Cielo della Luna: 

“Non mi ti celerà l’essere più bella”. Par. Cato III , vv. 48 Piccarda Donati. 

Didattica a distanza : un’esperienza per molti aspetti inedita anche a riguardo della propria presenza a 

lezione divenuta “sincrona e on line” ( per le VideoLezioni). Emergenza Covid-19. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITIS CARTESIO 

1. ITIS “CARTESIO” - CINISELLO BALSAMO LICEO 

SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico 

Programma di inglese 

 

 
  Docente: Aventino Viviana 
  
Anno scolastico: 2019/2020 

 Ma t e r i a :  I NG LE S E  C l a s s e :  5 ^  F  

La classe 5 F nel suo complesso nella prima parte dell'anno scolastico ha partecipato in modo 

discontinuo, mentre durante la DAD si è notato un leggero miglioramento. Alcuni studenti invece, 

hanno mantenuto un impegno e una partecipazione irregolare. La classe ha seguito il programma 

raggiungendo livelli di conoscenza e competenza differenti. Una parte è pervenuta al 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati, mentre un piccolo gruppo fatica ancora ad attestarsi su 

sufficienti livelli di conoscenza della lingua. In quest'ultimo periodo, rispetto al momento di 

attivazione della DAD, la maggior parte degli alunni partecipa con maggiore assiduità e impegno 

alle lezioni. 

Libro di testo adottato: English for new technology-Pearson Longman                        PAG. 42 

Unit 12 Applications 

How a spreadsheet works pg 152 

Future of computer games pg 158 

Does playing computer games make you more intelligent? pg 159 

How they keep us under control pg 163 

Unit 13 Telephone technology  

The first telephone networks pg 169  

Choosing a mobile pg 174 

Unit 14 Computer networks and the internet 

Electromagnetic waves pg 176 

Types of electromagnetic radiation pg 178-179 

Radio waves pg 180 

Digital radio pg 183 

Looking inside the body pg 186 

Lasers pg 188 

How lasers are used pg 189 



Unit 15 Computer networks and the internet(1)                                                                   PAG. 43 
Linking computers pg 190 

Local area networks pg 190 

The man who invented the web pg 193 

How the Internet works pg 194 

Web addresses pg 195 

Connecting to the internet pg 196 

Wireless broadband pg 197 

Online dangers pg 200 

Unit 16 Computer networks and internet (2)  

The internet and its services pg 202 

Dal libro di testo adottato: New Success Intermediate-Pearson 

Unit 8 Getting away  

Youth Hostels pg 68 

Unit 9 Feelings 

From the heart pg 78 

Libro di testo adottato: Top Grammar-Francesca Invernizzi,Daniela Villani,Stefania 

Mastrantonio,David A.Hill-Helbling languages. 

Past simple forma affermativa,interrogativa e negativa dei verbi regolari e irregolari 

Present perfect 

Past perfect 

Passive form 

Zero conditional 

I rappresentanti degli studenti La docente                Cinisello B. 22/5/ 2020 

Viviana Aventino 
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➢ Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzione algebriche. 
➢ Studio del dominio 
➢ Studio del segno. 
➢ Intersezione con gli assi cartesiani 
➢ Asintoti e limiti. 
➢ Studio della derivata: trovare i punti stazionari e dove la funzione è crescente e decrescente. 
➢ Osservazioni su simmetrie. 

 
 
 

Introduzione al calcolo integrale 
 

➢ Primitive e integrale indefinito. 
➢ Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 
➢ Integrazione di funzione composte. 
➢ Dalle aree al concetto di integrale definito. 

 

 

 

Complementi sul calcolo integrale indefinito 
 

➢ Richiami integrali indefiniti 
➢ Integrazione per sostituzione 
➢ Integrazione per parti 

 

 

 



 

 

Equazioni differenziali                                                                                                 PAG. 45 
 
 
➢ Introduzione alle equazioni differenziali 
➢ Equazioni differenziali del primo ordine. 
➢ Equazioni differenziali lineari 
➢ Equazioni differenziali a variabili separabili. 
➢ Problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine. 

 
 
 
Cinisello Balsamo, 06 giugno  2020  

 
 
        Gli alunni        Il docente 
 

Samuele Cutolo        
          
          (Giuseppe Internicola) 
Marco Saad 

 

Relazione 5^F    Matematica 

La  classe  5^F è composta  da 16 alunni   (tutti maschi) provenienti dalla stessa scuola.  Dal 

punto di vista del comportamento non si rilevano grosse criticità. 

Il clima di classe, è abbastanza sereno e anche con il sottoscritto non si sono mai rilevati 

comportamenti scorretti. Anche tra loro il comportamento è sostanzialmente corretto e fra di loro c’è 

un sostanziale rispetto; alcuni studenti dimostrano qualche  difficoltà a rapportarsi in modo 

continuativo con gli altri compagni e tendono dunque, a volte,  ad isolarsi. 

Sulle assenze si rileva per alcuni studenti, un numero di assenze rilevanti, le quali hanno inciso 

non poco sul profitto scolastico evidenziando lacune pregresse e non adeguatamente sanate. 

Una parte degli alunni dimostra interesse per le attività svolte, il resto non riesce a partecipare 

in modo attivo e costruttivo alle attività didattiche proposte, dimostrando un interesse superficiale e 

di breve durata.   

Sono ancora numerosi quelli che presentano difficoltà di comprensione e di applicazione delle 

varie regole matematiche che dovrebbero essere assodate e acquisite come bagaglio delle 

competenze. Ciò trova spiegazione nell’impegno frammentario  che sono soliti proferire nelle varie 

attività proposte inerenti alla disciplina.  

In buona sostanza sono pochi gli alunni che si impegnano in modo costante. 

Si rilevano delle eccellenze, e si spera che siano di riferimento al resto della classe per 

instaurare un clima propositivo e portare al più ampio successo formativo.   
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CLASSE  Vª F   ELETTRONICA 

PROGRAMMA SVOLTO nel corso di “ELETTROTECNICA e 

ELETTRONICA”  

Docenti: Fulvio Boni – Franco Petruzzelli  

a.s. 2019/2020 

Gli insegnanti si sono conformati alle indicazioni ministeriali e del documento Europass 
riguardanti l’Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica: 

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature 
elettroniche/elettriche i procedimenti dell’Elettronica e dell’Elettrotecnica. 

• utilizzare le strumentazioni di laboratorio e di settore e applicare metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli, collaudi. 

• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, 
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

• gestire progetti. 

MODULO 1: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI E CIRCUITI LINEARI 

Introduzione agli amplificatori operazionali, concetto di amplificatore 
Amplificatori Operazionali ideali e reali: parametri caratteristici 
A.O. reale ad anello aperto 
Retroazione negativa: configurazione invertente e non invertente 
Amplificatore differenziale 
Inseguitore di tensione 
Sommatore invertente e non invertente, Sommatore algebrico 
Integratore e Derivatore 

MODULO 2: CIRCUITI NON LINEARI 

Limitatore semplice a livello fisso 
Limitatore semplice a livello variabile 
Limitatore doppio 
Limitatore di precisione 
Comparatori semplici 
Comparatore con isteresi (trigger) 

MODULO 3: GENERATORI DI FORME D’ONDA 

Integrato NE555 
Formatori d’onda con A.O.: circuito astabile e monostabile 
Timer 555: circuito astabile e monostabile 

MODULO 4: GENERATORI DI SEGNALI SINUSOIDALI 

Circuiti oscillatori, generalità 
Oscillatori in bassa frequenza: a ponte di Wien, a sfasamento 
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Sistema di acquisizione ed elaborazione dati: generalità, schema a blocchi 
Trasduttori: generalità e parametri caratteristici 
Condizionamento del segnale 
Multiplazione 
Campionamento: teorema di Shannon – Circuito Sample-Hold 
Convertitori A/D e D/A 
Convertitori V/f, f/V, f/f (funzionamento, circuiti base) 

MODULO 6: FILTRI ATTIVI (Generalità, elementi costruttivi) 

Classificazione 
Filtri a reazione multipla: progetto di filtri passa basso, passa alto, passa banda 

MODULO 7: FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA. 

Richiami ai fondamenti di Elettrotecnica dei circuiti in Corrente Continua (per l’analisi 
dei circuiti Elettronici Digitali presenti nel programma di quinta) 
Richiami ai fondamenti di Elettrotecnica dei circuiti in Corrente Alternata (per l’analisi 
dei circuiti Elettronici Analogici presenti nel programma di quinta) 

LABORATORIO 

L’attività è stata regolarmente svolta fino al 22/2/2020, affrontando nelle 
esperienze/relazioni proposte la verifica sperimentale del comportamento degli A.O. nelle 
loro varie configurazioni ed impieghi (vedi unità didattiche precedenti). Le verifiche sono 
state realizzate sia via Hardware (basetta multiforo) sia per via software (Programma di 
simulazione Multisim). Mediamente sufficienti e/o  modesti i livelli raggiunti nei lavori 
proposti dagli 8 gruppi. Dal 24/2/2020 l’attività pratica nella DaD è stata, ovviamente, 
bruscamente interrotta.  Nei mesi successivi in sono prevalse le videolezioni con 
contenuti prevalentemente teorici (per l’avanzamento dei programmi in vista dell’Esame di 
Stato, ma con continui richiami alle tradizionali esperienze di laboratorio effettuate dalla 
quinta precedente nell’a.s. 2018/2019). Il prof. Petruzzelli ha lavorato anche al 
reperimento e alla installazione di un software di simulazione, per poter almeno effettuare 
qualche esperienza a livello virtuale. I simulatori relativi, però, hanno creato problemi 
tecnici di scaricamento e di funzionamento agli hardware fortemente eterogenei  in 
possesso dei singoli allievi nella DaD. 

 RELAZIONE sulla classe per la disciplina ELETTROTECNICA e ELETTRONICA. 

Nel complesso la classe, composta da un numero limitato di studenti, non ha 
sostanzialmente partecipato alle lezioni in classe e alle attività di laboratorio con 
l’attenzione ed il rigore auspicabili in tali favorevoli condizioni di lavoro. Solo una parte 
minoritaria di studenti - già nella fase iniziale di introduzione alle nuove tematiche e ai 
nuovi componenti - ha dimostrato una partecipazione realmente attiva ed una continuità di 
riflessione sulle stesse, adeguatamente consolidata dalle esperienze pratiche nel labo-
ratorio di Misure. In generale quindi - in un clima di lavoro comunque rispettoso, con 
comportamenti quasi sempre corretti e responsabili - sono seguite delle analisi personali 
scarsamente dettagliate e altrettante modeste rielaborazioni critiche a casa. I risultati finali 
nel profitto - soprattutto il livello di conoscenze e competenze acquisite a fine percorso - 
rimangono mediamente strettamente scolastici, in genere piuttosto mnemonici e finalizzati 



 

al raggiungimento personale di risultati numerici strettamente sufficienti. Solo una parte 
della classe, circa un terzo di essa, ha lavorato nella disciplina coinvolgendosi in modo 
decisamente più attivo, con maggior rispetto ed attenzione alle fasi di lavoro indicate e 
commentate dall’insegnante. La preparazione specifica di questa minoranza - comunque 
condizionata dalla  brusca interruzione della didattica svolta a scuola -  rispecchia in 
controtendenza un buon coinvolgimento personale, interessi e passioni extrascolastiche, 
corretta e puntuale rielaborazione critica a casa. Rimane la sensazione dell’insegnante di 
potenzialità latenti e non espresse al meglio da molti candidati della classe. 
La frequenza alle lezioni in aula (e anche in DaD) è stata regolare salvo casi di grave o 
gravissima irregolarità. 
Il dialogo educativo e il rapporto con la classe sono stato invece - in generale - sempre 
possibili, trasparenti, aperti, positivi... e con molti decisamente ricco e approfondito. 
 
Nel periodo di tempo scolastico DaD la relazione attiva con la classe si è svolta coi 
seguenti principali strumenti: 

• creazione di un gruppo whatsapp destinato in genere alla sintetica comunicazione 
di avvisi, scadenze, accordi  e programmazione giornaliera.  

• attivazione e uso sistematico della piattaforma Classroom x il materiale didattico, 
l’assegnazione e la ricezione di lavori disciplinari sui temi fondamentali indicati nel 
programma della disciplina. 

• lo svolgimento di elaborati finalizzati a promuovere, per passi successivi, 
un’autovalutazione critica sui livelli di conoscenze e competenze specifiche, via via 
acquisite.  

• l’effettuazione di confronti nelle videolezioni e di colloqui orali con singoli allievi, 
finalizzati a  promuovere un’autovalutazione complessiva delle proprie capacità 
espositive (e di collegamento con discipline affini) in vista dell’unica prova orale 
prevista all’Esame di Stato. 
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DOCENTI                                                                                     STUDENTI   
Boni Fulvio                                                                           RAPPRESENTANTI di CLASSE 
Petruzzelli Franco                                                                      Cutolo Samuele 
                                                                                                     Saad Marco 
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Classe eterogenea che ha mostrato poco interesse per la disciplina 
giustificandosi con la scelta sbagliata dell'indirizzo di studi. La partecipazione è 
risultata nel complesso passiva ad eccezione dell'intervento di singoli studenti 
interessati ad una specifica lezione. L'impegno nello studio è risultato discontinuo 
e superficiale, carente della necessaria rielaborazione personale. Un maggiore 
impegno è stato evidenziato nell'attività di laboratorio solo da una parte della 
classe. 

 

 
1. Sistemi di controllo 

• Terminologia essenziale 

• Caratteristiche: linearità, stazionarietà 

• Sistemi a parametri distribuiti 

• Sistemi a parametri concentrati 

• Sistemi di controllo ad anello aperto 

• Sistemi di controllo ad anello chiuso 

• Elementi componenti un sistema di controllo 
 
1. Metodi matematici per lo studio dei sistemi 

• Modello matematico 

• Equazioni differenziali a integrazione diretta e a variabili separabili 

• Trasformata di Laplace: utilità, definizioni, teoremi 

• Antitrasformata di Laplace e metodi di antitrasformazione 
 

1. La funzione di trasferimento 

• Caratteristiche 

• Poli e zeri 

• Rappresentazione di una f.d.t. 

• Determinazione di una f.d.t. 
 
             4. Schemi a blocchi 

• Schemi a blocchi e algebra degli schemi a blocchi 

• Semplificazione degli schemi a blocchi 
 

 5. Risposta in frequenza 

• Generalità 

• D
iagrammi di Nyquist 

• Diagrammi di Bode (modulo e fase) 
 
 
 6. Stabilità dei sistemi 

• Generalità 

• Criterio di Nyquist 
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• Criterio di Bode 
 

 7. Stabilizzazione dei sistemi 

• G
generalità 

• Metodi di stabilizzazione 

• Rete anticipatrice, ritardatrice 

• Rete a sella 
 

 

 

LABORATORIO 
 
 
Sistemi e loro classificazioni 
Enti normativi 
Norme del settore elettrici-elettronico 
Elettronica di potenza 
Dispositivo UJT 
Dimensionamento di un circuito di regolazione automatica con UJT 
Oscillatore con UJT – uso di multisim 
Dispositivo SCR 
Applicazioni pratiche dell'SCR 
Dispositivo TRIAC 
Applicazioni del TRIAC 
Simulazione con multisim di un circuito con TRIAC 
Azionamento di un motore passo-passo 
 

 

 

 

                                                                                                I Docenti 

                                                                                      Prof. Adalberto Gatto 

                                                                                      Prof. Pierluigi silva 
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Anno scolastico: 2019/2020 

Classe: 5F 

Gli obiettivi didattici perseguiti nel corrente a.s. 2019 - 2020 

• Conoscere le principali caratteristiche di un microcontrollore. 

• Sapere utilizzare un software per la realizzazione dei circuiti stampati. 

• Sapere costruire una scheda a microcontrollore partendo da specifiche date. 

• Conoscere le tecniche di interfacciamento di un microcontrollore. 

• Realizzare autonomamente il progetto di un sistema programmabile. 

Le competenze di fondo conseguite nel  corrente a.s. 2019-2020 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio per effettuare verifiche e collaudi. 

• Utilizzare programmi commerciali specifici per la progettazione elettronica. 

• Redigere relazioni tecniche. 

• Utilizzare un linguaggio di programmazione. 

• Progettare, realizzare e gestire sistemi e circuiti elettronici. 

I metodi di insegnamento adottati nel corrente a.s. 2019 - 2020 

Didattica a scuola nel trimestre 
Il metodo d'insegnamento che si è utilizzato è stato quello a progetti. Si è proposto  agli studenti un progetto 
che dovevano realizzare partendo dalla documentazione reperibile in laboratorio o su internet, utilizzando le 
conoscenze acquisite nelle altre discipline d'indirizzo. Durante lo sviluppo del progetto il docente è 
intervenuto per spiegare o puntualizzare argomenti o tecniche nuove necessarie alla continuazione del 
lavoro. In questo modo gli studenti hanno messo in pratica e sperimentano subito i metodi e le conoscenze 
acquisite. 
Didattica a distanza (in buona parte del pentamestre) 
Sono state fatte lezioni on line dove si è cercato di rinforzare la conoscenza degli argomenti svolti a lezione e 
distribuite delle dispense in modo da permettere anche agli eventuali assenti di esaminare il contenuto delle 
lezioni. 

I criteri di valutazione adottati dal Collegio Docenti, coniugati per la specifica disciplina  

Didattica a scuola  
La valutazione è stata basata nel suo complesso sui seguenti aspetti: 

• Qualità della documentazione; 

• Originalità delle soluzioni dei problemi; 

• Correttezza e originalità del software; 

• Qualità e funzionalità del prodotto finale (scheda elettronica). 
Le prove per la valutazione sono state orali e pratiche. 
Didattica a distanza  
Oltre a verifiche scritte sugli argomenti svolti a lezione sono stati proposti alcuni dei temi d’esame degli anni 
passati. 
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Circuiti: 
Uso del programma di CAD elettronico “Eagle”. 
Disegno schema elettrico. 
Sbrogliatura manuale. 
Realizzazione PCB per mezzo della tecnica fotolitografica. 
Realizzazione pratica di una scheda a microcontrollore. 

Microcontrollori: 
Struttura interna di un microcontrollore. 
Caratteristiche principali dei microcontrollori PIC16F886. 
Struttura e funzioni di un Integrated development environment (IDE):MPLAB X. 
IDE on line (MPLAB Epress). 
Struttura di un programma in C/C++. 
Direttive. 
Dichiarazione variabili. 
Strutture di controllo. 
Operatori aritmetico-logici. 
Funzioni. 

Programmazione dei microcontrollori: 
Polling e tecnica delle interruzioni. 
Interfacciamento con pulsanti e tastiere. 
Interfacciamento con display led. 
Interfacciamento con display lcd. 
Pilotaggio dispositivi di potenza con la tecnica PWM. 
Controllo velocità di un motore in corrente continua.. 
Interfaccia seriale RS232 e I2C. 
Acquisizione dati tramite ADC. 

Relazione sintetica sulla classe. 
Diversi studenti hanno rilevato fin da inizio anno delle carenze di base di elettronica in generale. 
Tali studenti mentre da una parte si sono adeguatamente impegnati nel lavoro pratico, foratura schede, 
saldature, montaggio e collaudo dall’altra hanno mostrato difficoltà e insofferenza per lo studio della teoria 
che sta alla base del lavoro pratico. Un piccolo gruppo di studenti con una preparazione più solida ha 
ottenuto risultati discreti. Una parte significativa del programma preventivato a inizio d’anno è stato svolto 
prima del blocco delle lezioni a scuola.  
 
I rappresentanti di classe S. Cutolo e M. Saad    Gli insegnanti G. Infantino e P. Silva 
 



 

 

ITIS CARTESIO 

ITIS “CARTESIO” - CINISELLO BALSAMO 
LICEO SCIENTIFICO delle scienze applicate – Tecnologico - Biologico 

Programma di Robotica 
 

Docente teorico: Giacomo Infantino Tecnico-pratico: Pierluigi Silva 

Anno scolastico: 2019/2020 

Classe: 5F 
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Ubuntu linux per lo sviluppo di applicazioni robotiche 

Virtual box. 

Installazione Ubuntu. 

Principali comandi della shell di Linux. 

L’editor nano. 

Uso del comando apt-get. 

Installazione ROS Kinetic. 

Fondamenti di C/C++ per la programmazione dei robot. 

Compilatori ed assemblatori. 

Codice oggetto. 

Funzionamento del linker. 

Compilazione ed esecuzioni programmi in C/C++ con gcc e g++. 

Gestione variabili. Funzioni printf e scanf. Uso delle librerie. Definizione di funzioni. Strutture di 

controllo (if/else, elif, while, for). Operatori aritmetici e logici. Strutture. Puntatori. 

Programmazione dei robot con il ROS 

Scopo di un sistema operativo per la robotica. 

Struttura del ROS: messaggi e nodi. 

Roscore. Rosrun. Rosnode. Rostopic. 

Il sistema catkin per la creazione di pakage e nodi. 

Programma in C++ che pubblica un topic per il controllo della velocità di un robot. 

Scheda STM32 Nucleo a 32 bit e sistema operativo mbed. 

Programma in mbed che sottoscrive un topic per il controllo della velocità di un robot. 

Controllo velocità motori robot con encoder.             Gli insegnanti Infantino G. e Silva P.
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Programma svolto  

Materia:   Scienze motorie e sportive    CLASSE 5° F 
Insegnante : Prof. Barison Daniele 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati interessati alle proposte  

effettuate, ciò ha permesso il raggiungimento della maggior parte degli obbiettivi preventivati. 

La classe ha avuto un comportamento in genere corretto e propositivo. 

Nel complesso la valutazione degli studenti si può ritenere buona. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO 

 

    - Rielaborazione dei contenuti e affinamento degli schemi corporei. 

    - Consuetudine all’attività motoria e sportiva.    

    - Consolidamento dell’attenzione e dell’interesse. 

    - Consolidamento della capacità di collaborare e di porsi correttamente 

       in relazione con gli altri. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI   RAGGIUNTI  A CONSUNTIVO 

   

  A) Hanno acquisito: 

             - Conoscenza di discipline sportive di squadra e individuali:  

                pallavolo - calcetto - ping-pong - giochi motori 

             - Nell'ultima parte dell'anno, con la didattica a distanza, sono state                                           

approfondite conoscenze relative a tematiche sulla salute, benessere e prevenzione                                   

 

  B) Sanno fare ed hanno migliorato: 

             - Resistenza organica. 

             - Velocità. 

             - Mobilità articolare. 

             - Destrezza. 

             - Coordinazione oculo-manuale 

- Impostazione tecnica di sport di squadra e individuali: calcetto, pallavolo,  -    

basket- ping-pong - frisbee 

             - Capacità cardio-vascolare  

             - Conoscenze per attuare corretti stili di vita  

 

 

 

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE NELL’ a.s. 2019 -2020 

 

Competenza relativa alla padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

- Controlla il corpo e utilizza le informazioni sensoriali in diverse situazioni. 
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Competenza relativa alle coordinazioni - schemi motori, equilibrio, orientamento:     PAG. 55 
- Controlla azioni motorie combinate in situazioni complesse. 

 

Competenza relativa al gioco, giocosport e sport: 

- Conosce le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline sportive praticate, mostrando 

fair play. 

 

Competenza relativa alla salute, prevenzione e ai corretti stili di vita: 

- Sa adattare autonomamente per sé e per gli altri le norme per mantenere corretti stili di vita: 

conosce i principi igienici e scientifici per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 

l'efficienza fisica,  sa utilizzare le norme basilari per la prevenzione degli infortuni, conosce 

alcuni elementi fondamentali del primo soccorso (rianimazione cardio-polmonare di base), 

conosce i principali criteri per una corretta alimentazione, conosce i danni derivati dal fumo. 

 

 

  

Programma svolto 

 

Migliorare la resistenza 

Riconoscere e valutare le proprie capacità 

fisiche 

Pallavolo 

Basket 

Sviluppo delle capacità condizionali e 

coordinative 

 Giochi propedeutici sportivi 

Giochi di squadra ludico - motori 

Ambito teorico: 

 rianimazione cardio-polmonare di base, 

alimentazione, fumo 

 

 

 

                             Il docente                                                 

                Prof  Barison Daniele 
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RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNANTE: Andrea Maniglia 

CLASSE: 5F 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Obiettivi generali perseguiti nel trimestre/pentamestre: 

• conoscere le valutazioni e le motivazioni della chiesa su questioni di etica ed 

essere capaci di confrontarle con valutazioni e sistemi di significato diversi; 

• saper confrontare le proprie opinioni con vari sistemi di significato e ricavare 

un personale autonomo giudizio motivato; 

• sapere apprezzare il valore della vita umana. 

Programma svolto: 

a) La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea; 

b) La questione del relativismo; 

c) La questione morale dell’aborto, eutanasia; 

d) L’idea cristiana di amore e famiglia; 

e) La chiesa del’900: il fascismo e gli ebrei (testimonianza della Sen. Liliana Segre); 

f) Dialogo fra società ed istituzioni; 

g) Le radici cristiane dell’Europa; 

h) Riflessione sull’idea di bene; 

i) Panoramica delle varie pandemia dal 1200 al 1920; 

j) Argomenti proposti dagli alunni collegati alla disciplina (magia, esoterismo, etc.). 

 

In questi mesi di DAD ho proposto, inoltre, alcune pagine tratte dal libro del prof. 

Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili. 

Relazione sulla classe: 

Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti, anche se il livello degli alunni varia in 

funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. Il mio personale giudizio può 

dirsi, ciò nonostante, positivo. Resta da migliorare, ancora, l’acquisizione di un metodo serio 

di studio, anche in vista di eventuali studi universitari e di conseguenza di un lavoro di 

ricerca. In quest’anno il coinvolgimento è stato sempre molto intenso e, soprattutto, è stato 

buono il dialogo educativo e lo spirito di collaborazione col docente. Non ho mai riscontrato 

poco rispetto delle regole; gli alunni hanno risposto sempre generosamente alle varie 

esortazioni del docente. Risultano, pertanto, raggiunti gli obiettivi disciplinari previsti dalla 

programmazione di inizio anno. Per alcuni, tuttavia, si è registrata un’ottima capacità critica 

riguardo gli argomenti affrontati.  

Cinisello Balsamo, 20 maggio 2020                     L’insegnante  Andrea Maniglia 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  DI 5^ F 

Materie Docenti Firme 

Lingua e letteratura italiana  
Rosellini Antonella 
Maria 

 

Storia 
Rosellini Antonella 
Maria 

 

Lingua Inglese Aventino Viviana   

Matematica Internicola Giuseppe  

Elettronica e Elettrotecnica Boni Fulvio  

Tecnologie e progettazioni di 
Sistemi Elettronici  (TPS) 

Infantino Giacomo  

Sistemi Automatici Gatto Adalberto  

Robotica Infantino Giacomo  

Scienze motorie Barison Daniele  

IRC Maniglia Andrea  

ITP Elettronica e 
Elettrotecnica 

Petruzzelli Francesco  

ITP TPS Silva Pierluigi  

ITP Sistemi Automatici Silva Pierluigi  

ITP Robotica Silva Pierluigi  

 
 

 
 
Cinisello Balsamo, 30 maggio 2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Arena 
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