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1 PRESENTAZIONE GENERALE 

 
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

“Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione” consegue le seguenti 
competenze: 

 
1. ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 

dei sistemi 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; 

2. nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella 

progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti 
elettrici; 

3. è in grado di programmare controllori e microprocessori; opera 

nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi; 

4. è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 

circuiti, apparecchi e apparati elettronici; conosce le tecniche di controllo e 
interfaccia mediante software dedicato; 

5. integra 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; 

6. interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte 
alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare 

gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

7. è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative 

vigenti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 
nonché di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

8. è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e 
documenta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; 

conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare 
in contesti organizzativi. 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e 

“Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 

delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” 
la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; 

CRIS004006 - AIJ28CW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007772 - 13/05/2022 - IV - E



C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006 
Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001 

P.7.5.01 - M.009 Rev.2 del 01-04-2022 

Pag. 4/28 

nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili e industriali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze. 

ELE1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 
elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
ELE2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

ELE3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 
delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e 
interfacciamento. 

ELE4 – Gestire progetti. 
ELE5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

ELE6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di 

applicazione. 
ELE7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 
 

1.2 QUADRO ORARIO 
 
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

LINGUA E LETT. IT 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 

(+COMPL.) 

3+(1) 3+(1) 3 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

7 6 6 

SISTEMI AUTOMATICI 4 5 5 

TECNOLOGIA E 

PROGETTAZIONE 

5 5 6 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 
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1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA 

 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato  

  

ISTITUTI TECNICI  

SETTORE TECNOLOGICO  
  

CODICE ITET  

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE: ELETTROTECNICA   

Caratteristiche della prova d’esame 
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attività di analisi 
tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di 
prodotti, di individuazione di soluzioni e problematiche organizzativi e gestionali.  
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo;   

b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di soluzioni a problemi 

tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore;  

c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di attività 

produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e tutela dell’ambiente.  

  

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una seconda parte composta da 
una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella 
traccia.  
  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una 
prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da 
proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, 
abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  
  

Durata della prova: da sei a otto ore.  
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Discipline caratterizzanti l’indirizzo  

  

 TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

 Nuclei tematici fondamentali  

•  Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e collaudo.  

•  Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: fattori di rischio, normativa, piano per la 

sicurezza.  

•  Impatto ambientale dei processi produttivi: scelte tecnologiche, normativa nazionale e 

comunitaria.  

•  Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la 

normativa di settore.  

•  Qualità: realizzazione di un manuale tecnico, documentazione degli aspetti tecnici, organizzativi 

ed economici delle attività secondo gli standard di qualità di settore.  

•  Project management: Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, Individuandone le fasi e le 

caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle specifiche 

richieste.  

•  Progettazione: impianti elettrici civili e industriali anche ad alto grado di automazione (PLC - 

domotica) e a risparmio energetico, impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, scelta 

degli azionamenti delle macchine.  

 Obiettivi della prova  

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

•  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.  

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

•  Gestire progetti.  

  

    

 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

 Nuclei tematici fondamentali  

•  Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e 

collaudo.  

•  Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la 

normativa di settore.  

•  Circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti analogici a 

componenti passivi e attivi, conversione statica dell’energia, circuiti digitali in logica cablata e 

programmabile.  

•  Macchine: macchine elettriche, azionamenti e sistemi di conversione dell’energia.  
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•  Produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica: aspetti tecnici ed 

economici.  

•  Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: normativa, fattori di rischio, piano per 

la sicurezza e impatto ambientale.  

 Obiettivi della prova  

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.  

•  Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

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

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione nella distribuzione e 

utilizzazione dell’energia elettrica anche con riferimento al risparmio energetico.  

•  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche in riferimento alla sicurezza nei 

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

  

    

 SISTEMI AUTOMATICI  

 Nuclei tematici fondamentali  

•  Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e 

collaudo.  

•  Linguaggi e tecniche di programmazione: codifica di programmi per il controllo di sistemi 

automatici o domotici in ambiente civile e industriale.  

•  Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e programmabile: 

impianti elettrici civili e industriali anche ad alto grado di automazione (PLC - domotica) e a 

risparmio energetico, impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, scelta degli 

azionamenti delle macchine.  

•  Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la 

normativa di settore.  

 Obiettivi della prova  

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

•  Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

•  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni 
indicatore   
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina.  5  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione.  

8  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  4  

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

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  

3  

 

 

 

 

Non essendo consentito l’uso di manuali e di prontuari, le operazioni, per le quali è necessaria una procedura di 

tipo tabellare, prevedono l’inserimento nel testo della seconda prova delle tabelle di riferimento. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 10)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina.  
 

2.5 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 
  

1   
1.5 
2  

2.5  
  

 

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

4  

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 
 

0-0.5 
1-2 
2-3 
4 
 

 

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

2  

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

0-0.5  
1 

1.5  
2 

 

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

1.5 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

0 
0.5 
1 

1.5 

 

PUNTI SECONDA PROVA                 /10 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 
 
 

INDICATORI 

 

NON 
RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

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

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e utilizza 
in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 
 
 
 

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

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

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

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
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Tabella di conversione della seconda prova scritta: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1   0.50  

2  1  

3   1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9   4.50  

10  5  

11   5.50  

12  6  

13    6.50  

14  7  

15   7.50  

16  8  

17    8.50  

18  9  

19   9.50  

20 10 
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Tabel 

1.4 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE 
 
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la 

propria indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo 
svolgimento dell’Esame di Stato: 

 
 

 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
 

Discipline di  

Area linguistico-storico-letterario 
Discipline di 

Area scientifico-tecnologica 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

MATEMATICA 

STORIA 
 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

INGLESE 
 

SISTEMI AUTOMATICI 

 TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE 
 

 

 

1.5 COMMISSARI INTERNI 
 
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 
 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

SARA RUGNA INGLESE 

 

CRISTIAN AZZALI 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

LUIGI MALAVASI 

 

SISTEMI AUTOMATICI 

FRANCESCO GIUSEPPE SALAMONE 

 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE 

ROBERTO LANFRANCHI MATEMATICA 

 

LUCA NOLLI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIA - STORIA 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Firma del 
docente  

Materia/e 
insegnata/e 

Continuità 
Didattica 

3° 4° 5° 
FEDERICO MANFREDINI firmato SCIENZE MOTORIE  X X 

RAFFAELE COLNAGHI firmato RELIGIONE x x X 

LUCA NOLLI firmato ITALIANO E STORIA X X X 

SARA RUGNA firmato INGLESE   X 

ROBERTO LANFRANCHI firmato MATEMATICA X X X 

CRISTIAN AZZALI firmato ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
X X X 

LUIGI MALAVASI firmato SISTEMI AUTOMATICI  X X 

FRANCESCO GIUSEPPE 

SALAMONE 

firmato TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE  

 

  X 

FRANCESCO TERRAZZINO firmato LABORATORIO DI 

SISTEMI AUTOMATICI 
 X X 

FRANCESCO LAGANA’ firmato LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE 

  X 

NICOLA DI POTO firmato LABORATORIO DI 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

X X X 
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI 

 
1. ANTONIOLI ELIA 
2. AVINO FEDERICO 

3. BIANCHESSI MATTIA 
4. BONETTI MICHELE 

5. BONI LUCA 
6. CHIAPPANI MATTEO 

7. CIPOLLA JACOPO 
8. COCCI DAVIDE 

9. COFFERATI FABIO 
10. CORBARI FILIPPO 

11. DALE’ DAVIDE 

12. FRIGERIO DAMIANO 
13. GENNARI LORENZO 

14. GIGLIO MANUEL BENITO 
15. GROSSINI FRANCESCO 

16. JELIC STIPE 
17. KERCUKU DENIS 

18. MELILLI GABRIELE 
19. MONFREDINI ALESSANDRO 

20. PARMAGNANI MICHELE 
21. PASQUALINO FRANCESCO 

22.ROMANO DAVIDE 
23. SGAGLIARDICH LORENZO 

24. SOMENZI MARCO 
25. SUBITONI NICOLO’ 

26. SUSTA MATTIA 

 
 

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe 5A ETA è composta da 26 alunni, 24 dei quali provenienti tutti dalla classe 4 A ETA di 

questo istituto e tutti hanno affrontato per la prima volta la classe quinta. Gli altri due alunni, 

invece, hanno una situazione diversa: uno è stato bocciato l’anno scorso all’Esame di Stato e 

frequenta la quinta per la seconda volta; uno proviene da un’altra scuola ed affronta la quinta per la 

prima volta. 

L’attuale configurazione della classe si è delineata in terza, nell’anno scolastico 2019/20. Allora gli 

studenti provenivano da tre classi diversi: 8 ragazzi dalla 2A ELE, 15 dalla 2B ELE ed uno solo dalla 

2C INFO. Nonostante questo, gli studenti presentavano livelli di preparazione molto simili.  

La classe presenta un buon livello di integrazione e si è mostrata disponibile al dialogo educativo e 

alla collaborazione tra compagni e con i docenti. 

Il gruppo di studenti è dotato mediamente di discrete potenzialità. Per alcuni studenti l’impegno ed il 

profitto sono apparsi discontinui, con la conseguente fragilità in diverse materie; mentre  un numero 

ristretto di alunni ha partecipato attivamente alle lezioni, dimostrando interesse e curiosità, 

conseguendo pertanto risultati  più che soddisfacenti nelle varie discipline. In generale, il gruppo ha 

lavorato con interesse e motivazione alterni. 

I risultati raggiunti, pertanto, non sempre sono stati positivi. Le motivazioni possono essere 

riscontrate nelle difficoltà oggettive peculiari di alcune materie, ma anche in un impegno non sempre 

adeguato e costante ed in alcune lacune pregresse non del tutto colmate.  
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E’ opportuno segnalare, però, che alcuni dei ragazzi nel corso di quest’ultimo anno scolastico hanno 

manifestato un’evoluzione positiva, lenta ma progressiva, che ha avuto una discreta ricaduta anche 

sul rendimento. 

Il percorso non è stato propriamente lineare a causa di alcune problematiche, in particolare in 

seguito all’avvicendamento di diversi insegnanti, come risulta evidente dalla tabella relativa alla 

continuità didattica. 

La frequenza è stata regolare per la quasi totalità della classe. 

La partecipazione alle attività extra-scolastiche è stata in generale propositiva ed interessata. La 

classe ha aderito nel complesso con impegno alle esperienze programmate dal Consiglio di Classe e 

dall’Istituto per ampliare l’offerta formativa ed acquisire un variegato bagaglio di competenze 

disciplinari e di cittadinanza. 

L’esperienza di PCTO non è stata affrontata in quarta a causa del COVID ed è stata sostituita con la 

partecipazione da parte di tutta la classe ad attività on line ed in presenza a scuola, quando è stato 

possibile. 

Nel corso del triennio si è cercato di puntare sullo sviluppo e sul consolidamento di un efficace 

metodo di studio, sullo spirito d’iniziativa, sull’intervento costruttivo nelle discussioni, sull’analisi e la 

problematizzazione dei contenuti presentati e sulla capacità di interpretare e di avvicinare in modo 

comparativo le diverse proposte. E’ stata richiesta una partecipazione continua, stimolata anche da 

opportune domande e dalla disponibilità ad approfondire argomenti e a riprendere tematiche, la cui 

comprensione ha suscitato difficoltà.  

Al termine del corso di studi, gli alunni hanno, pur in misura diversa, maturato un complessivo 

miglioramento nelle conoscenze disciplinari, nel metodo e nella capacità di studio e di lavoro.  

Un gruppo di studenti ha dimostrato un’apprezzabile autonomia operativa e ha sviluppato discrete 

capacità di analisi e di sintesi; per altri alunni, invece, l’acquisizione di tali competenze risulta meno 

consolidata ed è stato necessario un intervento costante di guida e di stimolo da parte dei docenti.  

A seguito dell’emergenza Covid-19, la classe ha lavorato per parecchio tempo con modalità DAD e 

nel corso di questa esperienza ha mostrato serietà e un generale senso di responsabilità, 

partecipando alle videolezioni, rispettando le consegne richieste dai docenti e dimostrando, nel 

complesso, di aver acquisito una corretta capacità di autogestione e di aver raggiunto un discreto 

grado di autonomia nel lavoro e nell’organizzazione e rispetto delle scadenze. 

 

 

 

2.4 DATI 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 
 TERZA QUARTA QUINTA 

Iscritti(M/F) 25 25 26 

Ritirati /// /// /// 

Trasferiti  /// /// /// 

Non promossi /// 1 /// 

Promossi  25 23 Tutti ammessi 

all’Esame di Stato 

Promossi con debito  /// 1  
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3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

 
Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai 

periodi di didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in 
data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti si 

riferiscono perciò alla didattica in presenza. 
 

 

3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 
 

 
METODOLOGIE 

 
 
DISCIPLINA LEZIONE 

FRONTALE  
LEZIONE  
INTERAT 

ATTIVITÀ’ 
DI RICERCA 

LAVORO 
DI GRUP 

ALTERNANZA/
STAGE 

CLIL 
 

Lingua e lett. 

italiana 

X      

Storia X      

Inglese x x  x   

Matematica  X X     

Scienze 

motorie 

x  x x   

Religione X X     

Elettronica ed 

Elettr. (ETA) 

x x x  x  

Sistemi 

automatici 

(ETA) 

X X X X   

Tecnologie e 

progettazione 

(ETA) 

X X X X  x 
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STRUMENTI 

 
 
DISCIPLINA LIBRO 

DI 

TESTO 

LABORAT./ 
PALESTRA 

DISPENSE INCONTRI, 
LEZIONI FUORI 

SEDE 

STRUMENTI 
MULTI 

MEDIALI 

ALTRO 

Lingua e lett. 

italiana 

X  X X   

 

Storia X  X X   

Inglese x  x  x  

Matematica 

(ETA) 

X  X    

Scienze 

motorie 

 x x  x  

Religione X    X  

Elettronica ed 

elettr. (ETA) 

x  x  x  

Sistemi 

automatici 

(ETA) 

X x X  X  

Tecnologie e 

progettazione 

(ETA) 

X  X  X  

 

 
SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 

 
 
Aula  RB4 

 

Palestra  Sì 

 

Laboratori T08, T09, T11, T12, 

 

Aule speciali Aula Varalli 

 

Aula Magna 

 

Aula Audiovisivi 

 

Biblioteca Sì 
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3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle 

singole discipline per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

 

□   insufficiente 
□   adeguato 
X  discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare e per interpretare 

dati 

 

□   insufficiente 
□   adeguato 
X  discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Utilizzare in modo autonomo tutti gli strumenti  

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

 

□   insufficiente 
□   adeguato 
X   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Saper valutare e argomentare il lavoro svolto  □   insufficiente 
□   adeguato 
X   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo al 

dialogo con i docenti  

 

□   insufficiente 
□   adeguato 
X   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo con i 

compagni  

 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
X   buono 
□   ottimo 

Relazionarsi in modo corretto con l’istituzione 

scolastica nel rispetto del regolamento  

 

□   insufficiente 
□   adeguato 
X   discreto 
□   buono 
□   ottimo 
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3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Criteri generali di valutazione 

L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, 

imparzialità, tempestività. 
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei 

Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro: 
 

� le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la 
casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, 

ma tengano conto del carico di verifiche complessivo; 
� le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando 

di verificare obiettivi specifici ben definiti; 
� siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e 

siano comunicati agli allievi; 
� il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli 

obiettivi fondamentali; 
� sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che 

saranno oggetto di verifica; 
� i criteri di valutazione siano trasparenti; 
� la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 
� venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto 

forma di indicazioni chiare e inequivoche; 
� il voto sia espresso per unità intere; 
� nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non 

consistono in una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli 
allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli elementi raccolti nelle 

occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe e 
interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche, 

interventi in classe. 
 

Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare 
forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore 

responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e 

del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione 
degli apprendimenti: 

 
1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi 

cognitivi e delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo 
mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso indicatori quali la 

conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di 
valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito 

di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello 
minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza. 

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in 
evidenza, l'impegno nel lavoro scolastico. 
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3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 
 l'attenzione 

 la precisione nel mantenere gli impegni 
 la puntualità 

 la capacità di formulare proposte costruttive 
 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 

 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 
4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia 

che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza. 
5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e 

sostegno, sia curricolari che extracurricolari. 
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
 

 
DISCIPLINA Domande 

a 

risposta 

aperta 

Domande 

a risposta 

multipla 

Relazione 

dell’att. di 

laboratori

o 

Problem

i 

Test 

interatt 

Interroga

z.oral 

Altro 

Lingua e lett. 

italiana 

X  X   X  

Storia X     X  

inglese x x   x x  

Matematica  x x  x  x  

Scienze 

motorie 

  x   x prove 

pratiche 

Religione X       

Elettronica ed 

elettr. (ETA) 

x x x x  x  

Sistemi 

automatici 

(ETA)  

X X X X  X  

Tecnologie e 

progettazione 

(ETA 

X X X X  X  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
DISCIPLINA RECUPERO 

CURRICOLARE 

SPORTELLO 

DIDATTICO 

CORSO DI 

RECUPERO 

ALTRO 

Lingua e let. 

italiana 

X    

Storia X    

Inglese x    

Matematica  x    

Scienze motorie x    

Religione X    

Elettronica ed 

Elettr. (ETA) 

x    

Sistemi 

automatici 

(ETA) 

x    

Tecnologie e 

progettazione 

(ETA) 

X    

 

 
 

3.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 
 
PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI 

 
20 gennaio Incontro on line con Gilberto 

Salmoni, reduce dai campi di 

concentramento nazisti. 

Tutta la classe. 

10 febbraio Incontro on line sulle foibe Tutta la classe. 

22 marzo Monteore di Istituto sulla 

guerra in Ucraina. 

Tutta la classe 

22 aprile Viaggio della Memoria ( a 

Marzabotto ) 

Partecipano solo: 

Monfredini, Gennari, Dalè, 

Romano, Cipolla, Susta, 

Bianchessi, Parmagnani 
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3.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

3.5.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del 
secondo biennio e del quinto anno, tenendo conto dei due anni di pandemia. I 

criteri con cui tale attività è stata organizzata e condotta dall’istituto sono presenti 
nel PTOF e pubblicati sul nostro sito. L’elenco delle attività di ASL svolte 

individualmente dagli studenti compare come allegato al verbale dello scrutinio 
finale. 

 

ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE 

3° Attività non svolta causa Covid. // 

4° Attività non svolta causa Covid. // 

5° Attività svolta solo on line ed all’interno della 
scuola. 

50 

 

La tabella ( riassuntiva ) di riferimento per il PCTO di quinta è la seguente: 
 
PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI 

8 – 29 ottobre + 5 novembre Attività di microstage 

(sviluppo laboratoriale di 

progetti per la scuola aperta: 

realizzazione di macchine e di 

filmati per la presentazione 

dell’indirizzo elettrico presso 

le scuole medie ). 

Tutta la classe 

19 – 20 novembre + 17 – 18 

dicembre 

Orientamento scuole medie. Bonetti, Romano, Melilli, 

Parmagnani, Frigerio, 

Kercuku 

14 – 17 dicembre 

 

Facciamo un’app. Melilli 

8 febbraio Corso antincendio ( primo 

incontro ). 

Tutta la classe 

11 febbraio Corso antincendio ( secondo 

incontro ). 

Tutta la classe 

9 febbraio Open day Università di Pisa. Melilli 

 
11 febbraio Orientamento Ferrovie dello 

Stato. 

Melilli 
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16 febbraio Università di Pavia e visita al 

Museo della Scienza e della 

Tecnica. 

Tutta la classe 

22 febbraio Eco design: conferenza on 

line. 

Tutta la classe 

25 – 27 febbraio Campus Stem Torino. Melilli 

11 marzo Corso Foglio Excel. Melilli 

16 marzo Il nuovo scenario energetico 

ed il caro bollette: conferenza 

on line. 

Tutta la classe 

Novembre - aprile Corso preparazione 

certificazione FCE. 

Gennari e Giglio 

maggio Incontro con l’acciaieria 

Arvedi. 

Tutta la classe 

 

 
 

 

3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 
 
PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI 

18 gennaio  Rotary club Cremona  Tutta la classe  

19 febbraio Rotary club Cremona Tutta la classe 
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3.6 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA 
 

3.6.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 E 
2021/22 
 
L'insegnamento trasversale di Educazione civica rappresenta una scelta fondante 
del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2). 

 
In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5A ETA, in sede di 

programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie 
confacenti al raggiungimento delle sopraccitate competenze. 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Le discipline coinvolte sono state: italiano, storia, inglese e TPS. 
Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero 

totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi. 

L’argomento trattato: Industrie, aziende e settore terziario. Con approfondimenti di 

italiano, di inglese  e di TPS sul concetto di rivoluzione industriale ed organizzazione 

aziendale contemporanea. 

Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di 

riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella. 
 

 

Materia -

docente 

Nucleo 

Tematico 
Argomenti 

N. 

ore 

Tipologia 

di 
verifica 

Competenze 
* vedi elenco 

De Micheli 

Industrie, 

aziende e 

settore 
terziario. 

Le origini della prima 

rivoluzione industriale. 
7 orale C8 e C9 

Inglese      

Nolli 
Industrie, 
aziende e 

Le tre rivoluzioni 
industriali. 

18 scritta C8 e C9 
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settore 

terziario. 

Italiano e 
storia 

     

Ventura 

Industrie, 
aziende e 

settore 
terziario. 

L’organizzazione 

aziendale 
contemporanea. 

8 scritta C8 e C9 

TPS      

 

 
Anno scolastico 2021/2022 

 

Le discipline coinvolte sono state: italiano, storia, inglese, sistemi, elettronica ed 
elettrotecnica e matematica. 

 
Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero 

totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi. 
 

I due macro – argomenti di educazione civica, presi in considerazione quest’anno, 
sono: 

 
1)   Essere cittadini digitali nel 2022. 

 

2)   Il valore della memoria storica per una cittadinanza attiva e responsabile ( il 
Viaggio della memoria ). 

 
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di 

riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella. 
 

Materia -
docente 

Nucleo Tematico Argomenti N. ore Tipologia di 
verifica 

Competenze 

* vedi elenco 

Nolli ( 

italiano e 
storia ) 

1) Cittadini 

digitali. 

2) Il Viaggio 

della memoria. 

1) Codici e 

spie. 

2) Una società 

planetaria. 

3) Comunicazio

ne e  
manipolazione. 

18 Scritta C8, C9 
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4) Armi ed 

armamenti. 

5) I diritti 

dell’ambiente. 

6) Migranti e 

migrazioni. 

7) Incontro con 

Gilberto Salmoni. 

8) Conferenza 
on line sulle foibe. 

9) Monteore di 
Istituto dedicato 

alla guerra in 
Ucraina. 

Lanfranchi 
( 

matematic
a ) 

1) Cittadini 

digitali. 

2 Il Viaggio 

della memoria. 

Andamento del 

Covid. 

5 Orale C8, C9 

Elettronica 
ed 
elettrotecni

ca 

 Il film: Edison. 4 Scritta C8, C9 

Inglese  1) Circular 

economy. 

2) Netiquette. 

3 Scritta C8, C9 

Sistemi 

automatici 
 La bolletta 

energetica. 

3 Scritta C8, C9 
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* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal 
Ministero: 

 
C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

C5 Partecipare al dibattito culturale. 

C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 

di responsabilità. 

C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile. 

C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 

C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
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3.6.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 

2019/2020 
 

In piena pandemia e durante tutto il primo lockdown, riflessione sulle tematiche 

Covid a seconda delle singole materie. 

 

 

3.7 ATTIVITÀ CLIL 
 

Materia: Tecnologia e progettazione. 
 

Argomento: Producing electricity. 
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