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PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore, fin dalla sua 

istituzione, ha considerato prioritario l’obiettivo di porsi al servizio dell’utenza: nasce, infatti, come 

scuola satellite dell’Itis Sarrocchi di Siena, per garantire la formazione tecnica anche nelle zone del 

Monte Amiata, vista la notevole distanza dalla città capoluogo di provincia.   

Acquisisce la sua autonomia alla fine degli anni Settanta, iniziando il suo percorso di scuola 

secondaria di secondo grado con le specializzazioni di Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie 

ambientali, Elettronica ed Elettrotecnica, per ampliare progressivamente l’offerta formativa 

attraverso l’introduzione di nuovi indirizzi di studio: Costruzione Ambiente e Territorio, trasferendo 

l’istituto per Geometri (ora CAT) dalla sede di Piancastagnaio ad Abbadia, e istituendo in seguito il 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, e infine il Corso Professionale Artigianato per il made in 

Italy (Produzioni industriali e artigianali). 

Rappresenta per il territorio amiatino, nonché per i comuni del sud della provincia di Siena, un 

centro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio ventaglio di opportunità, un 

servizio di formazione scolastica eterogenea: offre, infatti, un corso di studi liceale, in grado di 

assicurare una formazione culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio tra la 

trasmissione della cultura linguistica, letteraria e filosofica e l’acquisizione di competenze 

scientifiche e informatiche; quattro diversi percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e aggiornata 

declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la formazione teorica e laboratoriale alla permanente 

innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi propri della cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica; un percorso d’Istituto professionale, per coniugare la formazione alla richiesta 

lavorativa di un territorio che, considerate le realtà imprenditoriali presenti nel bacino d’utenza della 

scuola, basa gran parte della sua economia sull’industria e l’artigianato nel settore della pelletteria.   

L'Istituto d’Istruzione Superiore "A. Avogadro" ha dimostrato di essere in grado di rispondere 

positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale, industriale ed artigianale e di 

quella relativa al settore tecnico/scientifico. Nella pratica didattica, nei regolamenti, nella vita 

relazionale, nell'utilizzo delle sue dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai 

migliori criteri di qualità e di efficienza.   

Dall’a.s. 2019-2020 l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Avogadro” ha costituito un Istituto 

Omnicomprensivo denominato “AVOGADRO-DA VINCI”, comprendente la Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia, la Scuola Primaria di Abbadia San 

Salvatore e Castiglione d’Orcia e la Scuola d’Infanzia di Abbadia San Salvatore e Castiglione 

d’Orcia.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRI ORARI 

 

L'indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, con articolazione ELETTRONICA, 

curvatura AUTOMAZIONE, DOMOTICA E RETI, sviluppa le competenze necessarie per 

progettare, costruire e collaudare sistemi e circuiti elettronici. Le conoscenze integrate di 

elettrotecnica, elettronica e informatica consentono di intervenire nell'automazione industriale e nel 

controllo dei processi produttivi.  

 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, 

articolazione ELETTRONICA, curvatura AUTOMAZIONE, DOMOTICA E RETI 

 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

Articolazione ELETTRONICA, curvatura ADR 

 

DISCIPLINE 1°Bienno 2°Bienno 5° Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

  4 4 5 

Automazione, Domotica e Reti   3 3 3 

Elettronica ed Elettrotecnica   5 5 5 

Sistemi automatici   4 4 4 

Ore di laboratorio 8 17 10 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
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L’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO sviluppa competenze nel campo dei 

materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego 

degli strumenti per il rilievo; nella progettazione in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; nella stima di terreni, di fabbricati e delle 

altre componenti del territorio, comprese le operazioni catastali.  
 

 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

DISCIPLINE 1°Bienno 2°Bienno 5° Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Gestione del cantiere e sicurezza sul posto di 

lavoro 

  2 2 2 

Progettazione, costruzione e impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Ore di laboratorio 8 9 10 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
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SITUAZIONE CLASSE 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE:  V C 

 

MATERIA DOCENTE 

 

Lingua e letteratura italiana Magi Annamaria 

Storia Magi Annamaria 

Matematica Flori Letizia 

Lingua inglese Bardelli Annalisa 

Scienze motorie Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli Martina 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici Mazzoni Luca 

Automazione, Domotica e Reti Teucci Maria Claudia 

Elettronica ed elettrotecnica Teucci Maria Claudia 

Sistemi automatici Dessì Alessandro 

Laboratorio di TPSEE Paolucci Stefano 

Laboratorio di ADR Paolucci Stefano 

Laboratorio di Elettronica ed elettrotecnica Paolucci Stefano 

Laboratorio di Sistemi Roncacci David 

 

 

CLASSE:  V G 

 

MATERIA DOCENTE 

 

Lingua e letteratura italiana Magi Annamaria 

Storia Magi Annamaria 

Matematica Flori Letizia 

Lingua inglese Bardelli Annalisa 

Scienze motorie Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli Martina 

Gestione del cantiere e sicurezza sul posto di lavoro Facciotto Carla 

Progettazione, costruzione e impianti Facciotto Carla 

Geopedologia, Economia ed Estimo Fabbrini Emanuele 

Topografia Milanese Mauro 

Laboratorio Cantiere Castellani Gessica 

Laboratorio Progettazione, Costruzioni Castellani Gessica 

Laboratorio Estimo Castellani Gessica 
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CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

Come si può rilevare dalle seguenti tabelle, nel corso degli anni, entrambi gli indirizzi hanno potuto 

beneficiare della continuità didattica per le discipline umanistiche, e anche le materie di indirizzo 

hanno subìto poche variazioni per la 5C. Alcuni cambiamenti in più invece ci sono state tra il quarto 

e il quinto anno per le materie di indirizzo della 5G. 

 

MATERIE COMUNI DOCENTE 

3° ANNO 

DOCENTE 

4° ANNO 

DOCENTE 

5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana Magi Annamaria Magi Annamaria Magi Annamaria 

Storia Magi Annamaria Magi Annamaria Magi Annamaria 

Matematica Flori Letizia Flori Letizia Flori Letizia 

Scienze motorie Rossi Daniele Rossi Daniele Rossi Daniele 

Religione Cattolica Fratangioli 

Martina 

Fratangioli 

Martina 

Fratangioli 

Martina 

Lingua inglese Bardelli Annalisa Bardelli Annalisa Bardelli Annalisa 

MATERIE DI INDIRIZZO 

5 C 

DOCENTE 

3° ANNO 

DOCENTE 

4° ANNO 

DOCENTE 

5° ANNO 

Elettronica ed Elettrotecnica Teucci Maria 

Claudia 

Teucci Maria 

Claudia 

Teucci Maria 

Claudia 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 

Visconti Luca Mazzoni Luca Mazzoni Luca 

Automazione, Domotica e 

Reti 

Visconti Luca TeucciMaria 

Claudia 

TeucciMaria 

Claudia 

Sistemi automatici Dessì Alessandro Dessì Alessandro Dessì Alessandro 

Laboratorio di TPSEE Paolucci Stefano Paolucci Stefano Paolucci Stefano 

Laboratorio Elettronica Paolucci Stefano Paolucci Stefano Paolucci Stefano 

Laboratorio ADR Paolucci Stefano Paolucci Stefano Paolucci Stefano 

Laboratorio sistemi Terenzio Paolo Roncacci David Roncacci David 

MATERIE DI INDIRIZZO 

5 G 

DOCENTE 

3° ANNO 

DOCENTE 

4° ANNO 

DOCENTE 

5° ANNO 

Gestione del cantiere e 

sicurezza sul posto di lavoro 

Casella Carmela Guzzo Salvatore Facciotto Carla 

Progettazione, costruzione e 

impianti 

Facciotto Carla Facciotto Carla Facciotto Carla 

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 

Dealto Antonietta Dealto Antonietta Fabbrini 

Emanuele 

Topografia Guzzo Salvatore Guzzo Salvatore Milanese Mauro 

Laboratorio Cantiere Pinzuti Gloria Pinzuti Gloria Castellani Gessica 

Laboratorio Progettazione, 

Costruzioni 

Pinzuti Gloria Pinzuti Gloria Castellani Gessica 

Laboratorio Estimo Pinzuti Gloria Pinzuti Gloria Castellani Gessica 
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STORIA DELLA CLASSE E SUA COMPOSIZIONE 

 

Si tratta di una classe articolata composta da 19 alunni, 10 ragazze e 9 ragazzi divisi come segue: 

5 C- specializzazione Elettronica: 8 alunni- 1 ragazza e 7 ragazzi. 

5 G- specializzazione CAT:          11 alunni - 9 ragazze e 2 ragazzi. 

 

Nel biennio la specializzazione di Elettronica era articolata con quella di Meccanica e 

Meccatronica, mentre la specializzazione CAT era inizialmente insieme a quella di Biotecnologie 

ambientali. Dal terzo anno in poi la classe ha acquisito la composizione attuale, con l’aggiunta di 

alcuni alunni provenienti soprattutto dal Liceo delle Scienze Applicate sempre del nostro Istituto. 

Allo stato attuale si presenta eterogenea per provenienza, genere e interessi: alcuni alunni sono di 

Abbadia San Salvatore, gli altri provengono dai paesi limitrofi di Piancastagnaio, Castiglione 

d’Orcia, Santa Fiora, Arcidosso, Sarteano, Montepulciano, Chianciano Terme e San Casciano dei 

Bagni. 

Il comportamento, nel corso del triennio, è stato corretto e partecipe. Durante il quinto anno la 

classe ha mostrato complessivamente un buon interesse e impegno, nonostante non siano mancati 

alcuni momenti in cui hanno manifestato qualche calo, dovuto per lo più a un po’ di stanchezza. 

Alcuni alunni si sono distinti per il profitto e la bravura;altri hanno raggiunto un livello medio o 

sufficiente. In generale un numero discreto di alunni si è impegnato costantemente. Infine, anche 

chi ha dimostrato maggiori difficoltà ha comunque avuto sempre un atteggiamento corretto e 

abbastanza partecipativo.     

Tutti gli alunni hanno svolto nell’arco del triennio (soprattutto nel terzo e quarto anno) i percorsi di 

Alternanza scuola-lavoro, presso studi tecnici professionali e, in parte minore, presso enti pubblici 

per quanto riguarda la 5G, e presso aziende private o pubbliche per la 5C. Nel corso del quinto 

anno, l’Alternanza non è stata svolta perché gli studenti avevano già raggiunto il numero sufficiente 

di ore previste. 

Nel secondo quadrimestre di questo ultimo anno, in seguito alla sospensione delle attività didattiche 

su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 4 marzo 2020,e alla successiva attuazione della 

didattica a distanza, la classe ha continuato a essere presentein modalità di teledidattica. In generale 

si è mantenuta una buona partecipazione da parte di quasi tutti gli alunni. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO – CLASSE 5C 

 

Classe 3° - A.S. 2017-2018 Classe 4° - A.S. 2018-2019 Classe 5° - A.S. 2019-2020 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX   

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO – CLASSE 5G 

Classe 3° - A.S. 2017-2018 Classe 3° - A.S. 2018-2019 Classe 3° - A.S. 2019-2020 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXX  

 XXXXXXXXXX  

 XXXXXXXXXX  
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La scuola cura in modo soddisfacente l’inclusione degli studenti con Bisogni educativi Speciali nel 

rispetto della normativa vigente, adeguando l’insegnamento alle esigenze individuali di 

apprendimento attraverso la predisposizione di Piani didattici personalizzati, la cui efficacia, 

attentamente monitorata, viene sostenuta anche da attività previste dai progetti d’istituto, finalizzate 

alla costruzione attiva della conoscenza: 

- sportelli pomeridiani di studio assistito con docenti curriculari e di sostegno;  

- studio assistito a casa in presenza di un educatore;  

- attività laboratoriali e inclusione di alunni BES in progetti d’istituto (teatro, giochi sportivi etc.);  

- stage di alternanza scuola-lavoro. 
 

 

INDICAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Le attività didattiche si sono svolte sia nelle aule, tecnologicamente attrezzate, che nei laboratori, 

attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate; lavoro a piccoli gruppi; manuali; schemi riassuntivi; 

scalette e tabelle; LIM; audiovisivi didattici; registratore; computer; film; laboratori; visite guidate 

e/o viaggi di istruzione. In seguito all’emergenza COVID 19 è stata inoltre attivata tempestivamente 

la modalità online con la didattica a distanza. 

I docenti si sono impegnati nel seguire atteggiamenti omogenei per educare i giovani ad un 

comportamento serio, responsabile e rispettoso. Negli anni hanno proposto, nel rispetto della 

specificità delle singole discipline, situazioni problematiche per stimolare e, in seguito, valutare la 

loro capacità di organizzare autonomamente la soluzione di un problema o esprimere una 

valutazione che si basi su motivazioni chiare e fondate. Hanno inoltre offerto frequenti riferimenti 

al mondo reale relativamente a fatti, problemi, nuove scoperte, per stimolare gli studenti a prendere 

coscienza di ciò che li circonda.  

Si riporta la tabella con le valutazioni degli obiettivi formativi per ciascuna classe. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CLASSE  5C CLASSE  5G 

Atteggiamento positivo nei confronti dell’attività 

scolastica vissuta come percorso 
Ottimo Ottimo 

Autodisciplina nella partecipazione alle attività 

didattiche comuni 
Ottimo Ottimo 

Consapevolezza di essere parte integrante del gruppo 

classe. 
Buono Buono 

Sviluppo della personalità come maturazione 

dell’identità e della progettualità 
Buono Buono 

Partecipazione alla vita e all’attività di Istituto. Ottimo 
 

Ottimo 

 

 

All’interno del Collegio dei docenti non sono stati individuati docenti in possesso di adeguata 

certificazione linguistica per l'insegnamento di una disciplina da veicolare in lingua straniera 

(modalità CLIL). 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie hanno visto un costante dialogo, sia nei ricevimenti settimanali, sia in 

quelli generali, oltre che alla componente genitori del consiglio di classe, presente quasi sempre alle 

riunioni assieme a quella degli alunni. In seguito al DPCM del 4 marzo 2020 e sue successive 

modifiche i ricevimenti settimanali sono stati interrotti, così come non è stato possibile effettuare il 

secondo ricevimento generale dei genitori che era programmato per aprile. Per potersi comunque 

rapportare in maniera proficua con le famiglie, i docenti hanno continuato a essere disponibili per 

informarli sull’andamento didattico-disciplinare sia durante il consiglio di classe del 20 aprile 2020 

in modalità online, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli studenti e dei genitori, che con 

colloqui in modalità a distanza, come richiesto dalla circolare 147 dell’Istituto.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 

Tutto il percorso di ASL di ogni alunno sarà presente nel proprio fascicolo, che verrà messo a 

disposizione della Commissione d'esame con gli altri documenti. Inoltre è stata inclusa una 

relazione sull’argomento per ogni indirizzo della classe 5CG tra gli allegati.  

 

CLASSE V C 

Gli allievi dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica hanno svolto le attività di percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento soprattutto durante i primi due anni del triennio, presso 

aziende dislocate nelle zone dell’Amiata Senese e Grossetana, della Val d’Orcia e della Valdichiana 

Senese. Le aziende selezionate svolgono attività inerenti all’indirizzo di studio degli alunni della 

classe, quali installazione di impianti elettrici, progettazione di impianti elettrici e aziende di 

automazione o nelle quali è richiesto il controllo automatizzato di processo. 

 

CLASSE VG 

 

Le attività di PCTO svolte dagli studenti della classe 5G C.A.T. hanno interessato principalmente 

gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. Nel primo anno gli studenti sono stati in Alternanza dal 05/02 

al 02/03 2018. Nel secondo anno invece il periodo è stato dal 4 al 23 febbraio 2019. Le aziende 

coinvolte si trovano nella zona dell’Amiata, sia senese che grossetana, in Val d’Orcia, e alcune 

anche in Val di Chiana.  

 

Durante l’ultimo anno entrambi gli indirizzi hanno inoltre partecipato agli incontri che si sono tenuti 

a scuola sul progetto “App in ASL”, costituito da 10 ore di orientamento sul lavoro, e 10 ore di 

corso sull’autoimprenditorialità. 
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ATTIVITA' E PROGETTI 

 

La 5C ha aderito al progetto “Docente per un giorno” a scuola, oltre ad aver partecipato alle attività 

di Orientamento in entrata con gli studenti delle scuole medie in visita all’Istituto. 

La classe 5G ha effettuato un’uscita di lavoro in data 10 ottobre 2019 in loc. Mezzavia di sotto, per 

la materia Gestione di cantieri, e un’uscita didattica il 19 dicembre 2019 a Firenze, presso il Palazzo 

Strozzi per assistere alla mostra su “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie. Tra Gauguin, 

Matisse e Picasso”. 

In seguito al DPCM del 4 marzo 2020 e sue successive modifiche alcuni progetti che erano in 

programma non hanno avuto luogo, e altri sono stati interrotti dopo poco il loro inizio, come il 

progetto sportivo sul judo, la cui parte pratica non è stato possibile portare a termine, mentre hanno 

concluso la parte teorica. 

 

 

Ai seguenti progetti hanno partecipato entrambi gli indirizzi della 5CG: 

 

-“Premio Scuola Digitale, a.s. 2019/2020”, per tale progetto i ragazzi hanno collaborato nella 

realizzazione della casa domotica “Amadeus”. Il 21 febbraio 2020 si sono recati presso l’università 

di Siena, dove hanno vinto le provinciali, e il 29 maggio una rappresentanza degli studenti 

parteciperà alla finale regionale in modalità telematica. 

-Progetto teatro con le altre classi dell’Istituto. 

-Corsi First Certificate. 

-Incontro di formazione per il Primo soccorso, corso BLSD. 

-Presentazione del libro illustrato su zone di guerra di Ivan Meacci. 

-Progetto “Arte in classe”, nato dalla collaborazione della professoressa Magi e del professor 

Virtuoso, entrambi docenti del nostro Istituto. 

-Incontro nato dalla collaborazione tra il Parco museo minerario di Abbadia S.Salvatore e 

l’associazione “Amici del museo minerario” con proiezione del documentario “Qui sotto terra noi 

lotteremo” (4 dicembre 2019). 

-Gruppo sportivo. 

-Campionati studenteschi, fase d’Istituto. 

 

Attività di orientamento in uscita 

-Viaggio di Istruzione a Pisa e Livorno, il 5 e 6 febbraio 2020, con visita al salone dello studente e 

all’Accademia navale di Livorno. 

-Incontro con i ragazzi tutor dell’università di Siena in data 29 febbraio 2020, presso il nostro 

Istituto.  

-Lezione magistrale in teledidattica “Le telecomunicazioni del futuro dal 5G alle superfici 

intelligenti”(25 novembre 2019). 

 

Attività relative ai PCTO 

-“App in ASL”: due corsi di formazione divisi tra 10 ore di orientamento sul lavoro e 10 ore di 

autoimprenditorialità. 

 

Attività relative a Cittadinanza e Costituzione 

-Incontro sulla caduta del muro di Berlino in data 2 dicembre 2019, con la Onlus “9 novembre”. 
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-Meeting presso il Mandela Forum in occasione del Giorno della memoria dal titolo “Vite spezzate. 

Guerre deportazioni, stermini” in data 27 gennaio 2020.  

-Incontro con Protezione civile e squadra cinofila, 14 novembre 2019. 

-“Memoria negata. Legalità, nuovi fascismi e Costituzione”. Assemblea pubblica, 30 settembre 

2019. 

-“La legalità è giovane”, incontro con Pietro Grasso, 22 novembre 2019 

-“Vite donate. In memoria di Vittorio Bachelet e Piersanti Mattarella a 40 anni dal loro assassinio”, 

Lectio Magistralis di Rosy Bindi, 27 febbraio 2020. 

-Progetto sul Dono, riguardante la donazione di sangue, organi e tessuti. A questo progetto i ragazzi 

della 5CG avevano partecipato lo scorso anno, quand’erano in quarta, e durante il secondo 

quadrimestre del loro quinto anno avrebbero dovuto introdurre le classi quarte a questo tema.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Valutazioni formative 

La misurazione dei livelli raggiunti attraverso prove di verifica strutturate si pone come strumento 

fondamentale dal quale non si può prescindere, ma i docenti sono consapevoli che la valutazione 

non si esaurisce in essa. La valutazione rappresenta il traguardo del percorso formativo. Il voto è 

sempre stato comunicato tempestivamente e motivato, anche per consentire all’alunno di migliorare 

le strategie di studio. Si è ritenuto, inoltre, fondamentale, ai fini dell’autonomia personale, guidare 

ed abituare gli alunni all’autovalutazione.  

 

 

Valutazioni sommative 

La valutazione sommativa del livello di apprendimento di ciascun alunno, pur non costituendo la 

base fondamentale della valutazione generale del singolo studente, è stata effettuata alla fine di ogni 

blocco tematico e determinata facendo ricorso alle varie prove di verifica. Inoltre, fanno parte della 

valutazione globale dell’alunno: l’impegno, la partecipazione attiva al lavoro di classe, la 

motivazione allo studio, i progressi “in itinere”, anche in considerazione delle singole personalità.  

Il voto in decimi, attribuito ad ogni verifica scritta e orale, è la media dei voti parziali attribuiti ad 

ogni risposta, secondo i criteri riportati nella tabella seguente: 

 

Criteri di valutazione 

 

LIVELLI DI CONOSCENZE / ABILITÀ – COMPETENZE VOTO 

L’allievo ha nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti e non consegue 

le abilità richieste. Commette molti e gravi errori nell’applicazione delle regole.  
1/3 

L’allievo dimostra scarsa e/o frammentaria conoscenza degli argomenti. Consegue 

qualche abilità che non è in grado di utilizzare in modo autonomo, neppure 

nell’esecuzione di compiti semplici. Compie gravi errori. Usa un linguaggio 

nonappropriato. È disordinato nell’esposizione orale e scritta. Compie analisi e sintesi 

scorrette. 

4 

L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o superficiale. Nell’ esecuzione di 

compiti semplici commette errori e raggiunge solo alcuni dei livelli di accettabilità 

definiti; opera analisi parziali e sintesi imprecise.  

5 

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti fondamentali. Esegue senza 

errori significativi compiti semplici. Usa un linguaggio sostanzialmente corretto negli 

argomenti che tratta, sia nell’esposizione orale sia nella produzione scritta.  

6 

L’allievo conosce i contenuti, non solo degli argomenti fondamentali. Mostra di saper 

riflettere e collegare ed esegue senza errori ed incertezze compiti semplici.  
7 

L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti dimostrando abilità ed 

autonomia. Utilizza correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline. Sa 

operare collegamenti e rielaborare i contenuti.  

8 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di organizzare le conoscenze in 

modo autonomo, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzare 

correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline. Sa affrontare con piena abilità 

situazioni nuove e analizzare criticamente i contenuti.  

9/10 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

I punteggi saranno convertiti sulla base delle tabelle A e B previste nell’O.M. n°10 del 16 maggio 

2020, che riportano la corrispondenza tra il credito conseguito nei due anni precedenti e il nuovo 

punteggio. La tabella C contiene la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 

negli scrutini finali durante il quinto anno e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Infine la 

tabella D riporta la conversione tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 

per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo la 

conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

  

Tabella A 

 

 

Tabella B 
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Tabella C 

 

Tabella D 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nel documento del 

PTOF dell’Istituto l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda sarà determinata 

dall’esclusiva media dei voti ottenuti e secondo i seguenti criteri:   

a) se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, si applicherà il 

punteggio più alto della corrispondente fascia:   

b) se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e su decisione 

maggioritaria del Consiglio, si applicherà il punteggio più alto della fascia corrispondente (calcolata 

sulla nuova media valutativa) solo se quest’ultima risulta maggiore o uguale alla frazione 0,5 (es. 

6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5); negli altri casi si assegnerà il punteggio più basso della stessa banda. Questo 

si applica alle prime quattro fasce, mentre per la quinta fascia viene automaticamente applicato, a 

prescindere dai decimali, il credito più alto.   

In considerazione del suddetto criterio “premiante”, visto anche che i voti proposti al termine del 2° 

Quadrimestre rivestono significato di “valutazione completa” in quanto sintetizzano sia gli aspetti di 

misurazione conoscitiva che quelli formativi (attenzione, interesse, competenze, frequenza, ecc.), 

non saranno presi in considerazione certificazioni esterne o interne e riferite 

a possibile assegnazione di ulteriori crediti. Per quanto sopra si terrà conto degli elementi 

conoscitivi preventivamente forniti da personale interno o esterno che hanno svolto attività 

formativa nella Classe e non facenti parte dello stesso Consiglio di Classe.   
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SIMULAZIONE PROVE 

Le simulazioni delle prove tradizionali dell’Esame di Stato nella forma prevista negli scorsi anni 

scolastici, così come le prove Invalsi, non sono state effettuate a seguito della sospensione delle 

attività didattiche in presenza così come previsto dai DPCM inerenti l’emergenza “COVID-19”. È 

stata invece prevista l’illustrazione delle singole relazioni da parte degli studenti delle esperienze 

PCTO nella forma della videoconferenza. 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “A. AVOGADRO - LEONARDO DA VINCI” 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

CLASSE 5^ sez. C/G 
 

ITEC-Indirizzo Elettronica 
ed Elettrotecnica 

 
ITCA- Indirizzo 

Costruzioni ambiente e 
territorio 

 

Insegnante: 
prof.ssa AnnaMaria Magi 

Anno scolastico 
2019-2020 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 

ITALIANO 

 

Profilo della classe e descrizione dell’attività svolta 

La classe VC/G, è formata da 19 alunni, 10 femmine e 9 maschi, di cui la sezione C da 1 femmina e 

7 maschi, la sezione G da 9 femmine e 2 maschi, rispettivamente della specializzazione di  

Elettronica la prima sezione e Costruzioni ambiente e territorio la seconda sezione. 

Nel complesso il gruppo si è rivelato abbastanza omogeneo, accomunato da una discreta  

motivazione e da un costante interessamento ai contenuti e alle attività didattiche svolte. 

Vari studenti hanno mostrato un interesse continuativo per la materia - soprattutto nel secondo 

quadrimestre, quando a causa del COVID 19 la scuola è stata chiusa dal 9 Marzo 2020 e le lezioni 

sono proseguite in modalità online; i ragazzi hanno seguito le lezioni con interesse e sono stati 

puntuali nello svolgimento dei compiti a casa. 

Date queste premesse, è risultato costruttivo e semplice affrontare in maniera adeguata la lettura e 

l’analisi dei brani antologici.Gli allievi hanno acquisito una discreta preparazione con buone 

capacità espositive con collegamenti multidisciplinari.In relazione alla programmazione curricolare 

sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità, 

raggiunti con risultati poco differenti da parte di ciascun alunno. 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza discreta dei tratti distintivi dei periodi culturali, dei vari 

autori e delle principali opere dei secoli XIX e XX. 

Competenze e capacità 

Gli alunni sono in grado di redigere testi sulla base delle principali tipologie testuali: testo 

argomentativo, analisi del testo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

Gli alunni sanno comprendere e contestualizzare i testi nell’epoca storico-culturale di appartenenza 

e sanno comprendere le relazioni che legano fenomeni storici, economici e sociali a fenomeni 

letterari e culturali in genere. 
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Gli alunni sono in grado di esporre oralmente in maniera discreta e corretta i contenuti appresi. 

 

PROGRAMMA 

 
Manuali e testi didattici in adozione:  

“ GIUNTA C” Editore Garzanti scuola  

Cuori intelligenti edizione verde vol.3  

 

Argomenti svolti in presenza: 

 

IL SETTECENTO : Il pre-Romanticismo 
 

 

Thomas Gray 

La poesia cimiteriale; 

Elegia di un cimitero campestre. 

 
 
IL PRIMO OTTOCENTO: Il Romanticismo 

 

 

Ugo Foscolo 

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 

I Sepolcri; 

Le Grazie; 

Le Odi; 

Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis; 

Dai Sonetti: A Zacinto; Alla Sera; In morte del fratello Giovanni. 

 

 

Giacomo Leopardi 

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 

Le fasi del pensiero pessimistico: il pessimismo storico, cosmico e agonistico; 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e  di un Islandese; La poetica del “vago e indefinito”. 

I Canti. Lettura, analisi e commento: L’Infinito; Alla luna; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; A Silvia. Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La sera del 

di’ di festa; A se stesso. 

 

Alessandro Manzoni 

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 

La concezione della storia e della letteratura; 

Le Odi civili: Il cinque maggio; 

I Promessi sposi. 

Delirio e morte di Ermengarda. 
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IL SECONDO OTTOCENTO 

 

Le nuove tendenze letterarie: la Scapigliatura ( Arrigo Boito: Lezione di anatomia) , il Naturalismo 

francese e il Verismo italiano 

 

Capuana:  

La mula. 

 

Giovanni Verga:  

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 

I Romanzi Pre-veristi; 

La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista;  

L’ideologia verghiana. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto. 

Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo. 

Novelle rusticane: caratteristiche della raccolta; lettura e commento di La roba, Libertà, La Lupa, 

Rosso malpelo. 

Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo; lettura e commento di L’addio alla roba. 

 
Tra Otto e Novecento: la nascita della poesia moderna in Europa 

Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; Simbolismo e 

Decadentismo. Il piacere di D’Annunzio (lettura di Il ritratto dell’esteta) 

 

Giovanni Pascoli:  

Le fasi della vicenda biografica. 

La visione del mondo. 

La poetica del Fanciullino. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali 

Myricae: Titolo, temi; lettura, parafrasi, analisi, commento: Temporale; Novembre; X Agosto, La 

siepe, Il gelsomino notturno, La grande proletaria si è mossa. 

 

 

Gabriele D’Annunzio: 

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 

L’estetismo e la sua crisi. 

I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche 

Il grande progetto delle Laudi: (lettura, parafrasi, analisi e commento di: La pioggia nel pineto; il 

panismo estetizzante del superuomo. 

 

 

Argomenti svolti in modalità on line: 

 

 

IL NOVECENTO:le avanguardie  

 

Profilo storico e culturale: l’età dell’imperialismo e le Avanguardie 

La nuova concezione sociale degli intellettuali: ricerca di un nuovo ruolo; l’autocoscienza e la crisi 

degli intellettuali-letterati: i futuristi.  
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Giosuè Carducci 

La vita 

La cultura e la formazione 

Le opere: Comune rustico, San Martino, Pianto Antico, Alla stazione una mattina d’Autunno. 

 

Italo Svevo 

La vita 

La cultura e la formazione 

Il primo romanzo: Una vita, trama . 

Senilità: trama . 

La coscienza di Zeno: trama . 

 

Luigi Pirandello: 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

Le Novelle per un anno: lettura e commento di La carriola, Ciaula scopre la luna. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la 

“forma” e la “vita”; le caratteristiche principali dell’arte umoristica. 

Cenni sui principali romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno centomila. 

Gli esordi teatrali, dal periodo “grottesco” al “teatro nel teatro”: cenni sulle opere. 

 

 

Giuseppe Ungaretti: 

La vita 

La poetica ermetica 

Letto e analizzato: Veglia, Soldati, S.Martino del Carso. 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Nell’attività didattica è stata privilegiata la lezione frontale, ma si è fatto ricorso anche alla lezione 

dialogata, alle discussioni guidate. 

Il recupero è stato effettuato in itinere. 

Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: libri i testo, testi di 

lettura e fotocopie. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

I criteri di valutazione adottati sono stati: 

➢ Verifiche scritte in classe nella forma di tutte e quattro le tipologie della prima prova 

dell’esame di Stato. 

➢ Colloqui orali su argomenti del programma svolto. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Le  valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse  dimostrati, delle capacità conseguite, 

del metodo di studio, dei contenuti posseduti a partire dai livelli di partenza.  

Per la valutazione dell’interrogazione orale, la prova è stata ritenuta positiva se l’allievo ha mostrato 

di possedere le nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica e ha saputo organizzare un 

discorso coerente su di esso; se è stato in grado di esprimersi in modo sufficientemente chiaro e 

corretto; se è riuscito ad operare una sintesi sulla problematica affrontata. 

Per la valutazione delle prove scritte sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

insufficiente: aderenza alla traccia gravemente incompleta, informazione inesatta e superficiale, 

argomentazione generica, esposizione scorretta, forma disarticolata, interventi personali assenti 

mediocre aderenza alla traccia a volte incompleta, informazione talora superficiale, argomentazione 

disorganica, forma non sempre appropriata, apporti personali in embrione 

sufficiente aderenza alla traccia non sempre completa, informazioni non molto approfondite, 

argomentazione non sempre puntuale, esposizione poco fluida, apporti personali poco rilevanti 

discreto aderenza alla traccia quasi sempre completa, informazioni per lo più approfondite, forma 

corretta, esposizione chiara ed appropriata nel lessico, autonomia ed efficacia nella sintesi 

buono-ottimo aderenza completa alla traccia, informazione approfondita, argomentazione organica 

ed efficace, forma chiara ed appropriata, valutazioni personali ed autonome. 
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STORIA 

Classe V C/G 

ITEC- Elettronica ed Elettrotecnica 

ITCA- Costruzioni ambiente e territorio 

Doc.: Prof.ssa Magi Anna Maria 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Riguardo allo studio della Storia, in linea generale la classe ha mostrato, un 
interesse costante anche se non tutti gli alunni hanno mostrato sempre 
un’applicazione adeguata allo studio. Il profitto medio può considerarsi 
buono per alcuni alunni, discreto e sufficiente per altri. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità, con risultati 
poco differenti da parte di ciascuno alunno. 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza buona dei principali 
avvenimenti storici, con particolare riguardo a quelli italiani, dalla 
seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 

Competenze e capacità 
Gli alunni sanno orientarsi nella linea del tempo, individuando la collocazione cronologica 
dei vari avvenimenti. 
Gli alunni sanno ricostruire la complessità del fatto storico, ricercando cause, implicazioni, 
conseguenze e successione, utilizzando gli elementi fondamentali del lessico specifico.  
Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di esporre i fatti storici in modo 
abbastanza  corretto e con la terminologia propria della disciplina. 

 
 

PROGRAMMA 
 

Manuali e testi didattici in adozione: 

Calvani Vittoria “STORIA FUTURO” /VOLUME 3 

 

Argomenti svolti in presenza: 

L’età giolittiana 
- I governi di  Giolitti 
- Il colonialismo italiano 
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L’Europa nel XIX sec. 

- L’età dell’imperialismo 
- La conquista dell’Africa e dell’Asia 

 

La grande guerra 

- Le cause della guerra 
- La posizione dell’Italia 
- La guerra nel 1915 e nel 1916 
- La conclusione del conflitto e i trattati di pace 
- I Quattordici punti di Wilson 

 

La rivoluzione bolscevica 

- Lenin e la guerra come occasione per la rivoluzione 
- La rivoluzione russa di febbraio e la nascita della repubblica 
- La rivoluzione d’ottobre 
- La guerra civile ed esterna 
- Il trattato di Brest-Litovsk 
- La NEP 
- L’internazionale comunista 
 

Il fascismo in Italia 

- La crisi dello stato liberale e l’affermazione del fascismo 
- Il fascismo al potere 
- Il corporativismo e la politica economica 
- Il consenso al regime fascista 
- La politica coloniale dell’Italia fascista 
- L’opposizione antifascista 
- L’Italia verso la Guerra 
-  

Il nazismo 

- Dalla Germania di Weimer al Terzo Reich 
- La crisi economica e l’ascesa del nazionalsocialismo 
- L’instaurazione della dittatura di Hitler 
- La costruzione dello stato totalitario 
- La Germania verso la guerra 

 

La seconda guerra mondiale  
- La guerra civile spagnola 
- L’inizio della guerra 
- La guerra totale 
- La sconfitta della Germania e la resa del Giappone 
- La guerra in Italia 
- La lotta partigiana 
- I trattati di pace 
- La sistemazione della Germania 
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Argomenti svolti in modalità on line: 

 
 

La guerra fredda 
- La ricostruzione 
- Un mondo diviso 
- L’Italia repubblicana: i primi vent’ anni 
- La stagione del centrismo 
- Gli anni sessanta. 
 

La società post-industriale 
 

- La crisi degli anni sessanta e la strategia anticrisi. 
- La rivoluzione informatica 
- Gli anni di piombo  
- Il ritorno della Guerra fredda 
- La perestrojka di Gorbaciov 
- Il crollo del muro di Berlino 
- La crisi politica in Italia 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

il concetto di cittadinanza, il diritto di voto, lo Statuto albertino e la Costituzione, le migrazioni.  

Della Costituzione sono stati letti e discussi i seguenti articoli: 

1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,16,17,19,21,26,30,36 

 

         L’insegnante   

                                                   Magi Annamaria 
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Disciplina: Matematica 

Docente: FLORI LETIZIA 

 

CLASSE:  5a sez. C-G  

Testo utilizzato: A.Trifone, M.Bergamini Matematica. verde volume 4, Ed.Zanichelli 

 

CONTENUTI ABILITÀ/CONOSCENZE/COMPETENZE 

Le funzioni 

 

• Conoscere i concetti di: funzione, dominio, 

codominio e grafico di una funzione. 

• Conoscere la classificazione delle funzioni. 

• Conoscere le proprietà e i grafici delle 

funzioni goniometriche, esponenziali e 

logaritmiche. 

• Saper determinare il dominio e il segno di una 

funzione. 

 

I limiti delle funzioni 

• Conoscere il concetto di limite di una 

funzione. 

• Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti. 

• Conoscere il concetto di funzione continua. 

• Saper calcolare i limiti delle funzioni. 

• Saper calcolare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione. 

Lo studio probabile delle 

funzioni 

• Conoscere la definizione di asintoto. 

• Saper calcolare gli asintoti di una funzione. 

• Saper ricavare le caratteristiche di una 

semplice funzione a partire dalla sua 

equazione e costruirne il grafico probabile. 

Le derivate delle 

funzioni 

• Conoscere il rapporto incrementale di una 

funzione in un punto e il suo significato 

geometrico. 

• Conoscere la definizione di derivata di una 

funzione in un punto e il suo significato 

geometrico. 

• Conoscere il rapporto tra continuità e 

derivabilità. 

• Conoscere le derivate fondamentali. 

• Saper calcolare la derivata della somma, del 
prodotto, del quoziente, della potenza di una 

funzione, di una funzione composta e di una 

funzione inversa. 

Lo studio delle funzioni 

• Saper determinare le caratteristiche di una 

funzione, a partire dalla sua equazione, 

applicando il calcolo algebrico e 

differenziale. 

• Saper costruire il grafico di una funzione 

dallo studio completo delle sue 

caratteristiche. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha mostrato mediamente un discreto interesse ed 

impegno nei confronti della materia. Il percorso formativo degli 

alunni è stato costante negli ultimi tre anni di studio e ciò ha 

permesso di approfondire gli argomenti in modo soddisfacente, 

mantenendo lo studio della disciplina ad un livello abbastanza 

adeguato.  

La maggior parte degli alunni ha raggiunto negli argomenti 

svolti gli obiettivi di conoscenza, ed ha dimostrato di saper 

applicare tali conoscenze in modo mediamente discreto nella 

risoluzione dei vari problemi. Un numero ristretto di alunni ha 

acquisito delle competenze di buon livello che consentono loro una 

sicura padronanza nell’applicazione di quanto studiato a quesiti 

di vario tipo. 

 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite la 

lezione frontale di spiegazione, durante la quale, partendo da 

stimoli di vario tipo, si è cercato di coinvolgere gli alunni in 

modo da stimolare l’intuizione e far intravedere la necessità di 

arrivare a una sistemazione organica e rigorosa dei concetti 

introdotti. 

Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso 

grado di difficoltà, inizialmente svolti dall’insegnante per far 

vedere come applicare i concetti e le tecniche di calcolo, 

successivamente svolti dagli alunni allo scopo di favorire 

l’apprendimento e rilevare eventuali incomprensioni e difficoltà. 

Sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa al fine di 

favorire la memorizzazione, il consolidamento delle nozioni e il 

possesso di una sicura padronanza del calcolo. 

Tutto questo relativamente al periodo precedente la chiusura 

della scuola per l’emergenza sanitaria. Da quel momento le lezioni 

frontali sono state sostituite dalle videolezioni svolte 

utilizzando la piattaforma Microsoft Teams con tutti i problemi e 

le criticità che questo ha comportato sia a livello tecnico che 

psicologico e con una riduzione delle ore di lezione da tre in 

presenza a due ore settimanali. 
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    Per questo motivo i tempi di insegnamento-apprendimento, 

previsti nella programmazione preventiva, non sono stati 

rispettati.  

Gli argomenti che sono stati sviluppati durante la didattica 

a distanza sono quelli riguardanti le derivate delle funzioni e lo 

studio delle funzioni nel quale sicuramente gli obiettivi 

conseguiti sono lievemente minori rispetto a quelli degli 

argomenti trattati in presenza. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità:  

• prove orali nelle quali sono stati valutati soprattutto la 

conoscenza e la comprensione dei contenuti. 

• prove scritte in cui si sono valutate soprattutto le 

competenze e le abilità acquisite. 

• interazione e partecipazione attiva durante le videolezioni. 
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I.I.S.  “A. Avogadro” 

Anno Scolastico:  2019/2020 

Materia:  Scienze Motorie Classe:  5°CG 

Docente:  Daniele Rossi 

Libro di testo in adozione: 

Corpo movimento sport                 vol. 1 e 2        Cappellini-Naldi -Nanni      Editore Markes 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI VALUTAZIONE 

     

Miglioramento 

delle capacità 

condizionali. 

Stretching 

Potenziamento 

fisiologico generale 

 

Anno 

scolastico  

Metodo globale e 

analitico a seconda 

dei problemi 

presentati dagli 

studenti sia 

individualmente 

che nelle 

esecuzioni di 

squadra. 

Vista la particolarità 

della materia la 

valutazione è stata 

espletata durante lo 

svolgimento delle unità 

didattiche tenendo 

conto dei 

miglioramenti rispetto 

ai vari livelli di 

partenza di ogni 

singolo alunno. 

 
Report finale per il 

progetto. 

 

 
 

I descrittori principali 

sono: osservazione 

periodica, test, 

impegno e 

partecipazione, uso di 

linguaggi specifici 

(pratici e teorici), 

conoscenza dei 

contenuti, livello del 

linguaggio motorio 

raggiunto. 

 
 
Progetto:  

regolamenti e 
metodiche del 
Judo    
 

 
 
Lezioni teoriche 

 e pratiche,tesine 

individuali, 

relazioni. 

 
 

 

 
10 ore   

 

 
 

 
 
Tesine individuali 

test di verifica 

 

Rispetto per gli 
altri e per 
l’ambiente 
utilizzato  
Elementi di 
educazione 
alimentare e di 
igiene preventiva. 
Traumatologia 
Primo soccorso 

Esercizi a coppie, 

di gruppo e a 

squadre 

Anno 

scolastico j 

 
 
 
 
 
6 ore 
4 ore  

 
 
 
Lezioni frontali 
e a distanza. 
Uso del libro di 
testo  
 
Videolezioni 

 

Giochi sportivi 
 

  

Anno 
scolastico 

 

Conoscenza dei 

termini tecnici e il 

loro corretto 

utilizzo. 

 Anno 

Scolastico 

 

La classe ha ottenuto una valutazione mediamente buona. L’impegno profuso è risultato adeguato per 

tutta la durata dell’anno scolastico. 

         Prof.  Daniele Rossi 
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 Libro di testo in adozione: 
“Tiberiade” di Renato Manganotti, Nicola Incampo 
  
Principali argomenti trattati: 
 

1) “Il senso cristiano dell’esistenza” 
 
- A sua immagine e somiglianza 
- Il Decalogo: sentiero della vita 
- Le Beatitudini: progetto di vita 
- La vita umana, prima meraviglia 
 

2) “Una società fondata sui valori cristiani 
 

- Una scienza per l’uomo  
- Principi di bioetica cristiana  
- La fecondazione assistita  
- L’aborto  
- L’eutanasia  
- Il trapianto degli organi 
- La cura della casa comune nell’Enciclica “Laudato Sì” di papa Francesco 

  
3) “La Chiesa e il mondo moderno” 

 
- Tra Settecento e Ottocento  
- Nascita delle ideologie marxista e socialista  
- La funzione assistenziale della Chiesa  
- I santi sociali  
- San Giuseppe Cottolengo e le iniziative assistenziali nella Chiesa  
- San Giovanni Bosco  
- Davide Lazzaretti: il profeta dell’Amiata 
- Associazioni ecclesiali e movimenti 
 

  
4) La Chiesa nella storia dei grandi papi del Novecento” (questa unità è stata svolta nella modalità 

DIDATTICA A DISTANZA) 
 

- Cenni su Pio X 
- Benedetto XV e la Prima guerra mondiale 
- Pio XI, i patti Lateranensi, l’epoca fascista e l’avvento del nazismo 
- Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 
- Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 
- Paolo VI il papa nella tempesta 
- Da Papa Giovanni Paolo Secondo a Papa Francesco 

 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“A. Avogadro” di Abbadia San Salvatore 

Classe 5aCG 

  Anno scolastico 
2019-
2020 

 
Disciplina: 

Docenti 

Insegnamento Religione Cattolica 
FRATANGIOLI 
Martina 
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Obiettivi raggiunti 
  

         Conoscenza: gli Alunni sanno descrivere ad un livello buono, in alcuni casi più che buono, con 
linguaggio adeguato, conoscenze oggettive e sistematiche dei contenuti essenziali del 
cattolicesimo; 

         Competenza: gli alunni sanno accostarsi in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia, alle fonti e 
ad altri tipi di documenti quali film e articoli di stampa locale e nazionale. 

         Capacità: gli Alunni hanno mostrato, relativamente ai temi affrontati, buone capacità di analisi, 
di sintesi, di valutazione e decisionali. Hanno dimostrato inoltre buone capacità di 
socializzazione, integrazione e comunicazione nell’ambito delle relazioni interpersonali 
contribuendo alla formazione della coscienza morale attraverso l’apprendimento dei valori 
morali del cattolicesimo. 

  
Metodi 
  
I vari contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, lavori e discussioni in gruppo, visione di 
documentari e film, utilizzo di stampa nazionale e locale. Si sono utilizzate inoltre alcune fonti del 
Magistero della Chiesa Cattolica. 
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Istituto d’Istruzione Superiore “A. Avogadro” – Abbadia San Salvatore 

Classe 5^C 

Istituto tecnologico ad indirizzo ELETTRONICA E ELETTROTECNICA articolazione 

ELETTRONICA (ITEC) 

Anno scolastico 2019-2020 

Materia: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Docente: prof.ssa Maria Claudia Teucci     

ITP: prof. Stefano Paolucci 

Libri di testo utilizzati (in adozione nelle classi 4^ e 5^ dell’istituto tecnologico ad indirizzo 

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA): 

E. Cuniberti, L. De Lucchi, Elettronica 2B, ed. Petrini 

E. Cuniberti, L. De Lucchi, D. Galluzzo, Elettronica 3B, ed. Petrini 

PRINCIPALI ARGOMENTI 

ELETTRONICA 

ARGOMENTO OBIETTIVI 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI • Conoscere le principali caratteristiche degli 
amplificatori operazionali e le loro principali 
applicazioni, suddivise in applicazioni lineari 
(amplificatore invertente e non invertente, 
amplificatore differenziale, sommatore 
invertente e non invertente, inseguitore di 
tensione, convertitore I/V e V/I) e non lineari 
(amplificatori logaritmici e antilogaritmici, 
raddrizzatore di precisione a singola e a 
doppia semionda, circuiti limitatori di 
precisione a un livello e a due livelli, O.A. ad 
anello aperto e trigger di Schmitt invertente 
con soglia simmetrica e non). 

• Applicare le conoscenze apprese all’analisi e 
alla sintesi di circuiti con O.A. che realizzano 
le applicazioni sopra riportate. 

DIAGRAMMI DI BODE • Conoscere i metodi semplificati per costruire 
diagrammi di Bode a partire da una funzione 
di trasferimento assegnata. 

• Applicare le conoscenze apprese per 
verificare tramite simulatore MyDaq delle 
risposte in frequenza di filtri realizzati su 
breadboard. 

GENERALITA’ SU SISTEMI DI 

ACQUISIZIONE DATI 
• Conoscere le possibili configurazioni di un 

sistema di acquisizione dati, necessarie per 
definire la sua struttura a blocchi. 

• Conoscere il teorema di Shannon e cosa è 
l’errore di aliasing. 

• Applicare le conoscenze apprese alla 
rappresentazione dello schema a blocchi di un 
sistema di acquisizione dati, alla definizione 
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dei segnali in uscita e in ingresso ai vari 
blocchi e al dimensionamento dei blocchi 
stessi. 

FILTRI ATTIVI* • Conoscere le principali caratteristiche dei filtri 
passivi e attivi: funzione di trasferimento, 
ordine di un filtro, risposta in frequenza ideale 
e reale, tecniche di approssimazione. 

• Conoscere le principali configurazioni: 
integratore e derivatore ideale e reale, filtri 
VCVS del 1° e 2° ordine LPF e HPF, BPF del 
2° ordine VCVS, filtri in cascata di ordine 
maggiore di 2. 

• Applicare le conoscenze apprese a problemi 
di sintesi di filtri. 

OSCILLATORI E GENERATORI DI FORME 

D’ONDA* 
• Conoscere le principali caratteristiche e 

configurazioni circuitali degli oscillatori per 
basse frequenze (a sfasamento, a ponte di 
Wien) e per alte frequenze (oscillatori 
secondo Hartley e Colpitts. 

• Applicare le conoscenze apprese a problemi 
sintesi sugli oscillatori. 

• Conoscere la struttura e il funzionamento del 
temporizzatore integrato NE555 e dell’astabile 
con NE555. 

• Applicare le conoscenze apprese a 
problemi di sintesi su generatori di forme 
d’onda**. 

*I moduli riguardanti i filtri attivi e e gli oscillatori e generatori di forme d’onda sono stati svolti in 

teledidattica durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dal 10 

marzo 2020. 

**Le lezioni relative agli argomenti evidenziati in grassetto alla data del 25 maggio 2020 sono in 

corso di svolgimento. 

 

I paragrafi seguenti avranno la seguente struttura: metodologie applicate e prove svolte fino al 5 

marzo 2020, possibili solo con la didattica in presenza, e lavoro didattico svolto tramite l’utilizzo di 

sistemi per la didattica a distanza a partire dal 10 marzo 2020. 

 

Metodologie didattiche applicate. L’insegnamento della materia si è basato fino al 5 marzo 2020 

prevalentemente su lezioni frontali e sullo svolgimento di esercizi tratti da libri di testo o proposti 

dall’insegnante. Durante le lezioni gli alunni sono stati istruiti ad utilizzare il manuale tecnico e a 

cercare gli argomenti tramite il suo indice analitico. 

Nelle esercitazioni di laboratorio, svolte fino al 5 marzo 2020 e finalizzate a verificare e ad 

analizzare il funzionamento delle configurazioni circuitali spiegate a lezione, sono stati utilizzati il 

programma MultiSim e il simulatore MyDaq per visualizzare i diagrammi di Bode di filtri realizzati 

dagli alunni su breadboard: le configurazioni circuitali dei filtri erano state affrontate durante le 

lezioni frontali e/o fornite dall’insegnante. 

Le modalità di recupero adottate sono state il recupero in itinere e lo studio individuale assistito.  

A partire dal 10 marzo 2020 le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma Microsoft 

Teams e la condivisione della lavagna di Office o di altre applicazioni usate a mo’ di lavagna. Per 

consentire agli studenti con problemi di connessione o impossibilitati per altri motivi a collegarsi in 

diretta, l’insegnante ha sempre attivato la funzione di registrazione delle lezioni. In questo modo la 

lezione ha potuto e può essere rivista anche successivamente dagli studenti, diventando materiale 

di studio. A integrazione dei libri di testo l’insegnante ha condiviso con gli alunni appunti riguardanti 

i filtri attivi su Microsoft One Note. 
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Prove di verifica formativa. Fino al 5 marzo 2020 n preparazione alle verifiche sommative sono 

state svolte in classe delle esercitazioni su esercizi scelti dall’insegnante dal libro di testo o 

predisposti dalla stessa, ricavati da tracce di prove scritte di maturità assegnate negli anni 

precedenti. A partire dal 10 marzo 2020, le verifiche formative si sono svolte come parte integrante 

del dialogo instaurato fra docente e alunni durante le spiegazioni. 

 

Prove di verifica sommativa. Fino al 5 marzo 2020 sono state assegnate prove scritte di tipo non 

strutturato, mirate a valutare gli obiettivi di applicazione, analisi – e, talvolta, di valutazione – e la 

capacità degli allievi a riportare la risoluzione dei quesiti in modo ordinato e di facile lettura, 

utilizzando un linguaggio appropriato e corretto sia dal punto di vista sintattico che semantico.  

Durante tali prove gli alunni possono utilizzare il manuale, in modo che da tecnici siano in grado di 

ricavare informazioni anche da fogli  e manuali tecnici. 

A partire dal 5 marzo 2020 l’insegnante ha privilegiato la scelta di effettuare verifiche orali sulle 

unità di apprendimento del programma. Tali prove, sono mirate alla valutazione degli obiettivi di 

conoscenza e comprensione e, talora, degli altri obiettivi. Anche nel caso di queste ultime, è stata 

valutata la capacità espositiva utilizzata dagli allievi. 

 

Risultati conseguiti. La classe ha raggiunto un livello di profitto mediamente discreto nelle 

verifiche sommative, con un alunno che ha conseguito risultati ottimi, 5 alunni che hanno raggiunto 

un livello di profitto discreto e 2 alunni con risultati sufficienti. 

 

Data: 25 maggio 2020     prof.ssa Maria Claudia Teucci 
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Istituto d’Istruzione Superiore “A. Avogadro” – Abbadia San Salvatore 

Classe 5^C 

Istituto tecnologico ad indirizzo ELETTRONICA E ELETTROTECNICA articolazione 

ELETTRONICA (ITEC) 

Anno scolastico 2019-2020 

Materia: AUTOMAZIONE, DOMOTICA E RETI 

Docente: prof.ssa Maria Claudia Teucci 

ITP: prof. Stefano Paolucci 

Libro di testo adottato: 

S. Anelli, P. Macchi, G. Angiani, Gateway: sistemi e reti, vol. 2, ed. Petrini. 

PRINCIPALI ARGOMENTI 

ARGOMENTO OBIETTIVI 

GENERALITA’ SU DISPOSITIVI 

PROGRAMMABILI E PROGETTAZIONE 

DEL SOFTWARE. 

• Conoscere la rappresentazione di un 
algoritmo tramite diagramma di flusso. 

• Applicare le conoscenze apprese 
all’interpretazione dei dati e alla stesura dei 
diagrammi di flusso e dei programmi relativi a 
problemi di controllo tramite dispositivo 
programmabile. 

TRASDUTTORI E ATTUATORI • Conoscere le principali caratteristiche di alcuni 
trasduttori, quali AD590, fotodiodi BPW41, 
fotocellule, encoder a doppio treno di impulsi. 

• Applicare le conoscenze apprese alla 
realizzazione di circuiti di interfaccia fra essi e 
dispositivi programmabili. 

• Conoscere la struttura e il funzionamento di 
motori DC. 

• Applicare le conoscenze apprese alla 
realizzazione di collegamenti di essi con 
dispositivi programmabili tramitè rele’, ponti a 
H per la gestione della velocità e del verso di 
rotazione di un motore DC. 

SISTEMI DI CONTROLLO TRAMITE PLC • Conoscere le proprietà e le funzioni dei 
principali blocchi funzionali del linguaggio 
FBD. 

• Conoscere le caratteristiche e le funzioni 
dell’espansione MODBUS per trasferire 
informazioni da PLC verso Raspberry e 
viceversa. 

• Applicare le conoscenze apprese 
all’applicazione e alla simulazione del 
software di progetti quali sistemi di controllo 
per impianto di miscelazione e per parcheggio 
automatico. 

PROGRAMMAZIONE CON ARDUINO • Conoscere la struttura hardware di una 
scheda Arduino e le principali funzioni e 
caratteristiche di uno sketch per Arduino: fra 
esse si evidenzia l’utilizzo di interrupt e della 
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funzione di modulazione PWM. 

•  Applicare le conoscenze apprese alla stesura 
di sketch per il controllo di un carroponte per 
la movimentazione di oggetti. 

 

Progetto per concorso “Scuola Digitale 2019-2020” 

Nel periodo da dicembre 2019 fino a fine febbraio 2020, ai fini della partecipazione alla fase 

provinciale del concorso Scuola Digitale 2019-2020, la classe ha svolto prevalentemente attività 

laboratoriale con l’obiettivo, raggiunto nei tempi previsti, di realizzare un impianto domotico 

controllato tramite PLC e Raspberry.  

La realizzazione del progetto, seguito, oltre che dalla sottoscritta e dal prof. Paolucci, dai prof. 

Roncacci e Mazzoni, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con la classe 5 G 

(indirizzo C.A.T.) sotto la guida della prof.ssa Facciotto. Alla classe 5^G si deve l’indispensabile 

contributo del progetto e del modello 3D della casa su cui la classe 5^C ha realizzato l’impianto 

domotico. 

In data 29/05/2020 un alunno della classe 5^C e uno della classe 5^G parteciperanno in modalità 

telematica alla finale regionale del medesimo concorso. 

 

 

I paragrafi seguenti avranno la seguente struttura: metodologie applicate e prove svolte fino al 5 

marzo 2020, possibili solo con la didattica in presenza, e lavoro didattico svolto tramite l’utilizzo di 

sistemi per la didattica a distanza a partire dal 10 marzo 2020. 

Metodologie didattiche applicate. L’insegnamento dei concetti base di programmazione per PLC 

con linguaggio FBD e per Arduino si è basato fino a dicembre 2019 su lezioni frontali, sulla 

spiegazione e sull’approfondimento di dispense predisposte dall’insegnante e di progetti tratti da 

compiti di Maturità delle materie di indirizzo assegnati negli anni precedenti.. 

Per quanto riguarda le esperienze di laboratorio svolte prima di dicembre 2019 è stato compito 

dell’insegnante illustrare le specifiche di progetto assegnate prima che gli alunni iniziassero lo 

svolgimento delle esperienze stesse. 

A partire dal 10 marzo 2020 le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma Microsoft 

Teams e la condivisione della lavagna di Office o di altre applicazioni usate a mo’ di lavagna. Per 

consentire agli studenti con problemi di connessione o impossibilitati per altri motivi a collegarsi in 

diretta, l’insegnante ha sempre attivato la funzione di registrazione delle lezioni. In questo modo la 

lezione ha potuto e può essere rivista anche successivamente dagli studenti, diventando materiale 

di studio. A integrazione delle spiegazioni l’insegnante ha condiviso con gli alunni appunti 

riguardanti la descrizione e la progettazione di un sistema di controllo per carroponte su Microsoft 

One Note. 

Ai fini di non tralasciare le competenze laboratoriali nel periodo successivo all’interruzione delle 

attività didattiche, l’insegnante ha effettuato lezioni di simulazione di sketch di Arduino su 

applicativo Tinkercad, condividendo la visione della relativa dashboard con gli alunni. 

 

Prove di verifica formativa. Fino al 5 marzo 2020 in preparazione alle verifiche sommative sono 

state svolte in classe delle esercitazioni per la costruzione di diagrammi di flusso di sistemi di 

controllo, il cui corrispondente programma veniva creato e simulato in laboratorio dagli alunni 

stessi. A partire dal 10 marzo 2020, le verifiche formative si sono svolte come parte integrante del 

dialogo instaurato fra docente e alunni durante le spiegazioni e simulazioni su piattaforma 

Tinkercad. 

 

Prove di verifica sommativa. Fino al 5 marzo 2020 sono state assegnate esercitazioni di 

laboratorio e di costruzione di diagrammi di flusso dei programmi necessari per i progetti sui vari 

impianti di controllo le cui specifiche venivano assegnate dall’insegnante. L’attività di costruzione di 

diagrammi di flusso e di stesura di programmi è continuata anche dopo il 5 marzo 2020. 
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Risultati conseguiti. La classe ha raggiunto un livello di profitto mediamente discreto nelle 

verifiche sommative, con 3 alunni che hanno conseguito risultati ottimi, 3 alunni che hanno 

raggiunto un livello di profitto discreto e 2 alunni con risultati sufficienti. 

Data: 25 maggio 2020      prof.ssa Maria Claudia Teucci 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

CLASSE 5^ sez. C 

ITIS- Indirizzo: Elettronica – 

Elettrotecnica 

Insegnante: 

prof.Mazzoni Luca 

ITP: prof.Paolucci Stefano 

Anno scolastico 

2019-2020 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI (TPSEE) 

 

Libro di testo: Bove, Portaluri - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI (Volume 3) – Edizione Tramontana 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE:  

Il lavoro svolto con la classe nel corso del triennio ha trattato gli argomenti principali della 

disciplina previsti dalla programmazione Ministeriale. La maggior parte degli alunni ha seguito con 

costanza e profitto raggiungendo risultatidiscreti. Alcuni alunni al contrario, pur raggiungendo la 

sufficienza, presentano lacune pregresse.  

 

APPROCCIO ALLA DISCIPLINA 

Nell’attività didattica sviluppata nel corso dell’ anno, si è cercato di coinvolgere gli alunni, 

semplificando la trattazione teorica degli argomenti, e privilegiando le applicazioni pratiche, con lo 

svolgimento di esercitazioni svolte in classe e principalmente in laboratorio.  Si è attuata una 

strategia di recupero laddove ve ne sia presentata la necessità, durante lo svolgimento delle 

esercitazioni stesse, dedicando spazio alla ripetizione e al richiamo di argomenti degli anni 

precedenti. La trattazione della disciplina, ha seguito prevalentemente l’ordine presente nel libro 

di testo, adottando il medoto didattico e le esercitazioni presenti nello stesso, in modo da 

consentire e rendere più fruibile l’approfondimento a casa degli argomenti trattati. Dal giorno 4 

marzo 2020, causa emergenza Covid-19, sono state interrotte le lezioni in presenza, sostituite da 

videolezioni (due ore  alla settimana) sulla piattaforma Microsoft Teams; questo ha causato, oltre 

a un cambiamento importante nella didattica,  una riduzione del programma e la cancellazione 

delle attività di laboratorio. 
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Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere i principali tipi di 

trasduttori, scegliere i più idonei per 

realizzare un sistema di acquisizione 

dati. 

Conoscere i sistemi di acquisizione 

dati, la rappresentazione mediante 

schemi a blocchi  

Conoscerei PLC e la loro 

programmazione 

 

 

- Conoscere I concetti  base  dei 

circuiti elettrici e elettronici 

- Conoscere le grandezze, le loro unità 

di misura e i metodi caratteristici della 

progettazione - - Simbologie e norme 

di rappresentazione di circuiti elettrici 

ed elettronici 
- 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 attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle principali 

tipologie di trasduttori 

Conoscere gli attuatori,i motori 

passo passo 

Conoscere I sistemi di 

acquisizione dati, le architetture 

di sistemi mono e multicanale 

analogici e digitali. Schema a 

blocchi di un sistema di 

monitoraggio e di un sistema di 

controllo.Conoscenze sui PLC: 

introduzione e cenni storici , 

architettura base hardware e 

sistema di sviluppo software Zelio  

Saper redigere una relazione 
tecnica e completarla 

conivariallegatidiprogetto  

STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Si è cercato di presentare una proposta didattica-educativa volta a fornire non solo i dati 

essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche in modo da favorire la 

capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze e/o competenze. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO  

In aula: 

gli attuatori: motori passo passo. Regolazione della velocità  dei motori in DC (lineare e 

PWM).Classificazione dei trasduttori. Parametri dei trasduttori. Trasduttori di temperatura: PTC, 

termistori, termocoppie, l'AD590. Circuiti per i trasduttori. Problemi di condizionamento dei segnali. 

Architetture di sistemi di acquisizione dati mono e multicanale analogici e digitali. Schema a blocchi 

di un sistema di monitoraggio e di un sistema di controllo. 

PLC: Architettura base hardware e sistema di sviluppo software Zelio 

In laboratorio: 

approfondimento sul programma di progettazione ORCAD. Dispositivi realizzati: contatore modulo 

10000, parte dei circuiti legati al  progetto “Casa Domotica” per il concorso “Scuola Digitale”. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Il generale il metodo di lavoro è stato condotto secondo: 
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• Spiegazione seguita da esempi applicativi 

• Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 
alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

• In laboratorio effettuare esperienze sia individualmente sia in gruppo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Durante l’anno, prima del mese di marzo del 2020,  sono state eseguite verifiche tese alla 

valutazione degli obbiettivi prefissati, soprattutto scritte. Nell’ambito della disciplina sono state 

privilegiate il progetto e la realizzazione di circuiti e la stesura di relazioni tecniche. 

 

Abbadia San Salvatore, 20 maggio 2020         

                                                                          I docenti  Prof. Mazzoni Luca e  Prof. Paolucci Stefano 
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- SISTEMI AUTOMATICI (1/2) - 

 

Docente:    prof. DESSI’ Alessandro,    I.T.P. :   prof.  RONCACCI David 

 

Libro di testo in adozione:    De Santis et al. -  Sistemi Automatici 3  - Calderini ed. Bologna 

 

  

PROGRAMMAZIONE SVOLTA: 

 

 

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 

Studio di Sistemi nel tempo e nel 

dominio di s. 

• Saper ricavare l'equazione ingresso-uscita nel tempo di un circuito 
RLC. 

• Conoscere l'equazione ingresso-uscita generica nel tempo di un 
sistema lineare e tempo e saperla riconoscere in casi particolari. 

• Conoscere la definizionedi trasformata e antitrasformata di Laplace, 
gli enunciati di alcuni teoremi ed il metodo dei residui. 

• Saper ricavare la trasformata e l'antitrasformata di Laplace per 
combinazioni di segnali canonici. 

• Saper applicare la trasformata di Laplace ai modelli matematici dei 
sistemi. 

Studio di Sistemi nel tempo e nel 

dominio di s(parte2, SVOLTA tramite 

DAD). 

• Saper effettuare lo studio delle caratteristiche di base dei sistemi del 
primo e del secondo ordine nel dominio di s. 

• Saper tracciare semplici diagrammi di Bode, anche in caso di due poli 
complessi coniugati. 

• Conoscere il concetto di stabilità di un sistema e saper determinare 
la stabilità conoscendo la parte reale dei poli. 

• Saper utilizzare il criterio di Routh. 

 

Lezioni svolte a cura dell’insegnante di laboratorio,  con metodologia laboratoriale “learning by doing” 

relativa alla parte del programma di sistemi di controllo con microPLC 

(interfacciata con alcune parti del programma di ADR). 

 

Ripasso dei concetti di ingresso ed uscita di un sistema.  

 

Con la classe ed a cura del docente di Laboratorio, assieme al docente di ADR ed Elettrotecnica ed elettronica,  è 

stato realizzato, un progetto per il PSD 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe ha raggiunto in modo mediamente più che sufficiente gli obiettivi di 

conoscenza, e di comprensione degli argomenti svolti. Un gruppo molto ristretto è in grado di 

raggiungere obiettivi di analisi e sintesi relativi ai concetti appresi.  

Il comportamento in classe è stato adeguato, l’impegno della classe è stato mediamente 

sufficiente, con qualche lacuna nella parte di didattica in presenza, che è stata colmata parzialmente 

durante la Didattica a distanza. La classe è stata penalizzata nello studio della materia da  lacune 

non risolte nella materia Sistemi Automatici, relative a quanto svolto nelle classi terza e quarta. La 

classe ha mostrato attenzione durante le lezioni a distanza, ma da parte di alcuni ci sono state 

assenze ed una minore interazione.  Non è stato possibile colmare il ritardo nella programmazione, 

perché le lezioni a distanza, probabilmente a causa di fattori psicologici e stanchezza degli alunni, 

in qualche caso per dotazione informatica e collegamenti Internet non per tutti perfettamente 

funzionanti, hanno rallentato il ritmo didattico. 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

L’insegnamento della materia si è basato nella fase iniziale su lezioni frontali, svolgimento 

di esercizi tratti da libri di testo o proposti dall’insegnante, l’utilizzo di sistemi di elaborazione e/o 

circuiti hardware per simulazioni e/o per lo sviluppo di software durante le esercitazioni nel 

laboratorio di sistemi automatici. Nella fase a distanza si è cercato di sfruttare ogni possibilità 

fornita dall’I.T. per colmare i problemi legati alla distanza ed alle interazioni meno efficaci. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 
 

Durante l' a.s. sono state eseguite prove scritte di tipo non strutturato, prove scritte per 

l’orale, interrogazioni, studio e una simulazione relativa ai report di PCTO, purtroppo a distanza. 

L’ultima parte dell’anno sarà dedicata alla preparazione ed al tutoring sul ripasso per l’Esame di 

Stato. 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

Sono state svolte alcune ore di recupero al di fuori della programmazione a distanza con il 

resto della classe, con esito soddisfacente, trattandosi di attività peer to peer. Si spera siano 

accompagnate anche da ora in poi da adeguata rivisitazione di quanto svolto sotto forma di studio 

individuale. Purtroppo non è stato possibile svolgerne di più, perché l’orario rischiava di diventare 

pesante per lezioni di questo tipo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per le prove orali sono stati valutati: 

- Grado di conoscenza degli argomenti; 

- Grado di comprensione e di capacità di applicazione delle conoscenze ad esercizi specifici; 

- Comprensione ed uso dei simboli e dei termini; 

- Quantità e gravità degli errori fatti; 

- Completezza, originalità ed esaustività della prova. 

- Per le prove scritte si è maggiormente tenuto conto degli ultimi quattro punti, e per le simulazioni 

delle   griglie allegate per la seconda prova; in certi casi si è tenuto conto dei tempi di consegna 

delle prove. 

- Per la didattica a distanza, si è tenuto conto delle presenze, evitando di penalizzare gli alunni 

con problemi tecnici, la loro partecipazione alle videolezioni, gli esercizi svolti on line ed il 

materiale richiesto ed inviato dagli alunni telematicamente.  In ogni caso queste verifiche si 

considerano formative ed esclusivamente, in caso di riscontri   positivi, migliorative della situazione 

in presenza. 

Inoltre, si fa riferimento a quanto è stato stabilito dal Consiglio di Classe. 

 

prof. DESSI’ Alessandro prof.  RONCACCI David 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”-  ABBADIA SAN SALVATORE 

(SI) 

Classe V C 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Docente:  

Bardelli Annalisa 
Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 

Presentazione della classe 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato con attenzione e interesse alle attività proposte, sia 

riguardanti argomenti di tipo grammaticale, sia nell’affrontare la microlingua. In classe si è sempre 

respirato un clima favorevole all’apprendimento. I risultati che si sono ottenuti sono stati per la 

maggior parte positivi, con un livello medio più che soddisfacente, con pochissimi alunni con 

qualche difficoltà, e alcuni studenti invece eccellenti. In seguito al DPCM del 4 marzo e sue 

successive modifiche, che hanno portato alla chiusura delle scuole e alla modalità di didattica a 

distanza gli alunni hanno comunque continuato a seguire le lezioni con partecipazione e anche 

maturità nell’affrontare una situazione del tutto inaspettata.    

 

Metodologia  

L’attività didattica si è svolta parzialmente in lingua inglese, con l’uso invece dell’italiano per la 

spiegazione soprattutto della grammatica, e si è tenuto conto dei diversi bisogni e dei livelli 

linguistici degli studenti. Alla lezione frontale, usata per lo più nelle spiegazioni degli argomenti 

affrontati, sono state affiancate attività individuali e di coppia. I ragazzi hanno svolto esercizi di 

comprensione del testo con domande aperte, a scelta multipla o vero e falso; esercizi di ascolto; 

brevi dialoghi; stesura di testi su argomenti assegnati sia in classe che a casa. Particolare importanza 

è stata data anche all’acquisizione del lessico, soprattutto specifico della materia di indirizzo, e delle 

capacità espositive orali, in particolare durante il quinto anno. Inoltre sono stati proiettati in classe 

schemi degli argomenti trattati di microlingua in modo da agevolarli a focalizzare meglio i concetti 

chiave della materia. 

 

Obiettivi formativi disciplinari 

L’obiettivo principale è stato l’acquisizione di una competenza comunicativa insieme ad una 

conoscenza degli argomenti relativi alla specializzazione svolti durante l’anno. Rispetto alla 

disciplina sono state potenziate le seguenti abilità: 

-Comprensione orale: saper comprendere dialoghi, frasi riguardanti la vita quotidiana o di 

attualità, ma anche quelle legate al linguaggio specifico dell’indirizzo. 

-Comprensione scritta: saper comprendere testi con diversi livelli di complessità su argomenti 

della vita quotidiana, attinenti alle materie di indirizzo, e su argomenti di attualità. 

-Produzione orale: produrre enunciati di vita quotidiana (presentazioni, descrizioni, esporre 

brevemente le proprie opinioni), interagire utilizzando il lessico noto ed esprimendosi in modo 

comprensibile. 

-Produzione scritta: saper produrre brevi testi scritti guidati di tipo informativo e descrittivo, di 

completamento, costruzione di dialoghi sulla base di modelli già acquisiti, e traduzioni. 

 



47 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state svolte periodicamente, sia in forma scritta che orale, su argomenti legati a 

singoli moduli o su argomenti più vasti. Le prove scritte si sono basate su una tipologia mista 

attraverso domande aperte, risposte multiple, vero o falso, completamento di testi.  

Nelle verifiche orali gli studenti sono stati chiamati a riferire sugli argomenti trattati e la valutazione 

si è basata sulla conoscenza dei contenuti, sulla pertinenza del lessico, su un uso corretto delle 

strutture, sulla capacità di sintesi e sulla rielaborazione personale e critica, sulla fluidità 

dell’esposizione, sulla pronuncia.  

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione, oltre che ai miglioramenti che i 

ragazzi hanno registrato nel corso dell’anno. 

 

Programma svolto 

Testo utilizzato: Beolé R., Robba M., New Electr-on, Ed. Edisco 

Programma svolto in presenza 

MODULE 2- Electronics 

Unit 3: Amplification 

Operational amplifiers - Different types of amplifiers 

 

MODULE 3 - Computing 

Unit 1: Digital Electronics 

Analogue and digital circuits - The binary system - Logic gates and the truth table - Electronic 

Logic and PICs - The microprocessor 

Unit 2: Computers outside 

What is a computer?- Personal computer types - Computer components - Hardware: input devices 

(Manual input devices, Automatic input devices) - Hardware: output devices – Software - Operating 

systems 

Unit 3: Computer inside 

The CPU - How does the CPU work? - The information processing cycle - Main data storage - 

Backing storage – Database - Data security 

 

MODULE 4- Communicating 

Unit 1: Communications and telecommunications 

Telecommunications - What is information? - Transmission media: wires and cables - Optical fibres 

- Advantages of optical fibres over wires - Air Transmission: Antennas - Satellites 

Unit 2: Communication icons 

Cellular phones - What is a smartphone? 

Unit 3: Networks 

Lans and Wans - Network topologies - Wireless communication - Why WI-FI? -Network software 

and protocols 
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Programma svolto a distanza 
Cloud computing 

 

 

 

MODULE 5- The Net 

Unit 1: The Internet basics 

What is the Internet? - The Internet: some historical facts - Internet access - The Web - How to get 

started - Surfing the net - The flow of information 

Unit 2: Exploiting the Net 

How to search - Electronic Mail - Social network websites 

 

MODULE 6- Automation and Robotics 

Unit 1: Automation 

What is automation? - Handling the automation process - Advantages and disadvantages of 

numerical control equipment - Computer-assisted technologies 

Unit 2: Robotics 

What is a robot? - What a robot looks like - Mobile robots - Artificial intelligence 

 

 

Abbadia San Salvatore, 25/05/2020                                                          Prof.ssa Annalisa Bardelli  
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Insegnamento di  Progettazione  Costruzioni e Impianti      a.s. 2019-2020  

CLASSE: VG CAT 

DISCIPLINA:  Progettazione  Costruzioni e 

Impianti 

DOCENTI:             Carla Facciotto 

                                  Gessica Castellani 

Testi utilizzati: Corso di Progettazione 

Costruzioni Impianti vol.3………………………  

ED. SEI  

 

1 - Contenuti disciplinari : 

MODULO CONTENUTI 

1. Opere di sostegno Caratteristiche della spinta delle terre. Teoria di Coulomb. 
Tipologie, materiali e criteri costruttivi dei muri di 
sostegno.  

2. Storia della 
costruzione 

La costruzione nel medioevo. La costruzione nel 
Quattrocento e nel Cinquecento.  La costruzione nel 
Seicento e nel Settecento. La costruzione nell’Ottocento. 
La costruzione nel Novecento. 

3. La gestione del 
territorio 

La pianificazione urbanistica. Vincoli urbanistici ed edilizi.  

4. Tipi edilizi Edifici per abitazione. Edifici per la comunità. Strutture 
ricettive turistico-alberghiere. Parcheggi. Eliminazione 
barriere architettoniche. 

5. Progettazione Progetto di un Bed & Breakfast. 

6. Progettazione Progetto villetta unifamiliare  per partecipazione PSD con 
VC 

7. Progettazione  Realizzazione plastico villetta “Casa domotica” 

8. Progettazione  Progetto Disco-Pub ( realizzato durante periodo di 
didattica a distanza) 

 

2 - Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti: 

Conoscenza:  

· Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste 

entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse alla eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

· Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

· Applicare le metodologie della progettazione alla composizione, distribuzione e dimensionamento degli spazi interni. 

· 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 

Competenza:  

Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 
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Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 

 

Capacità:  

Comprendere il significato dei termini e dei simboli. Saper riferire le proprietà, le definizioni. Saper riconoscere il 

contesto in cui applicare le norme, le tecniche di calcolo. Saper utilizzare  gli strumenti e applicare le conoscenze 

acquisite nella progettazione. 

 

3 - Metodologie e strumenti didattici 

Le valutazioni formative sono state effettuate in itinere per stabilire, sulla base delle indicazioni ottenute, se 

procedere nell’esame di nuovi argomenti; le valutazioni sommative orali sono state effettuate alla fine di ogni blocco 

tematico di contenuti disciplinari facendo ricorso a: 

1) prove orali (colloqui) 
2)  prove scritte e scritto-grafiche a carattere disciplinare o pluridisciplinare secondo le tipologie previste dall’esame di 
stato per la seconda prova scritta  
3) prove scritte  a carattere disciplinare: problemi a soluzione rapida 
La valutazione sommativa scritta  del livello di apprendimento di ciascun alunno è stata effettuata alla fine di ogni 

blocco tematico di contenuti disciplinari facendo ricorso a prove scritte secondo la tipologia prevista dall’ esame di 

stato per la seconda prova scritta ( esercizi, problemi tradizionali, progetto ). 

 

4 - Considerazione finale: 

Gli alunni inizialmente hanno dimostrato una certa difficoltà nel rapportarsi ai nuovi insegnanti  ( Assistente lab., 
Topografia, Estimo ) e ciò ha prodotto una mancanza di motivazione allo studio e di concentrazione ed ha prodotto 
anche una divisione degli alunni in tre gruppi due dei quali in contrapposizione tra loro e un terzo gruppo di alunni 
neutrali.Nel corso del primo quadrimestre il rapporto con gli insegnanti è migliorato e gli alunni sono tornati ad essere 
attenti alle lezioni e anche più sereni. 

Gli alunni sanno cogliere analogie e differenze tra concetti simili in contesti diversi,  sanno applicare le metodologie 
della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, molti, però, 
nell’affrontare nuovi argomenti hanno bisogno di essere inizialmente guidati. 

Va ricordato che dal giorno  5 marzo con decisione  governativa sono state sospese tutte le  attività didattiche per 
il contenimento sanitario al fine di contrastare l’espandersi dell’epidemia da coronavirus. 
Da tale data ad oggi , proprio a causa dell’emergenza sanitaria, c’è stato un susseguirsi di decreti del Presidente del 
Consiglio e di comunicazioni da parte della ministra Azzolina per il prosieguo dell’anno scolastico. 
Da tale data noi insegnanti ci siamo attivati per fornire ai nostri studenti un supporto sia morale sia didattico, 
inizialmente attraverso registro elettronico ed e-mail, in seguito, visto il protrarsi del lockdown, attraverso lezioni a 
distanza. 
In questo periodo gli alunni si sono comportati con responsabilità e maturità partecipando con costanza ( solo un 
alunno saltuariamente)  alle videolezioni, eseguendo le esercitazioni con buon profitto rispettando le scadenze a loro 
assegnate. Questo ci ha permesso di terminare le parti di programma stabilite ad inizio anno e già iniziate prima del 
lockdown. In particolare in progettazione hanno ottenuto degli ottimi risultati. 
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Insegnamento di  Gestione del Cantiere e sicurezza nell’ambiente di lavoro       

a.s. 2019-2020    CLASSE: VG CAT 

DISCIPLINA:  Gestione del Cantiere e 

sicurezza nell’ambiente di lavoro 

DOCENTI:             Carla Facciotto 

                                  Gessica Castellani 

Testi utilizzati: Cantiere e sicurezza negli 

ambienti di lavoro………………………  

ED. SEI  

 

1 - Contenuti disciplinari : 

9. MODULO CONTENUTI 

10. La gestione dei 
lavori. I lavori 
pubblici 

Il Codice dei contratti pubblici. Figure professionali. I tre 
livelli di progettazione. 

11. Elaborati del 
progetto esecutivo 

Il piano di manutenzione dell’opera. Il cronoprogramma 
dei lavori. Il computo metrico estimativo.  

12. Affidamento e 
gestione dei lavori.  

I criteri di aggiudicazione. Contabilità dei lavori pubblici. Il 
giornale dei lavori. Gli stati di avanzamento. Ultimazione 
dei lavori. 

13. Esecuzione e 
collaudo dei lavori 

 Il collaudo delle opere pubbliche. Certificato di regolare 
esecuzione. 

14. Pianificazione e 
programmazione 
dei lavori 

Il diagramma di Gantt. 

15. Visite al cantiere  

16. Rischio biologico Aggiornamento del PSC ( Piano di sicurezza e 
coordinamento) 

GESTIONE RISCHIO BIOLOGICO EMERGENZA 
CORONAVIRUS - COVID 19 

 
 

2 - Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti: 

Conoscenza:  

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

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

• 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.  
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Competenza:  

• Utilizzare strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 

• Gestire  la programmazione dei lavori. 

• Redigere i documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

 

Capacità:  

Comprendere il significato dei termini e dei simboli. Saper riferire le proprietà, le definizioni. Saper riconoscere il 

contesto in cui applicare le norme, le tecniche di programmazione dei lavori. Saper utilizzare  gli strumenti e applicare 

le conoscenze acquisite nella pianificazione dei lavori 

 

3 - Metodologie e strumenti didattici 

Le valutazioni formative sono state effettuate in itinere per stabilire, sulla base delle indicazioni ottenute, se 

procedere nell’esame di nuovi argomenti; le valutazioni sommative orali sono state effettuate alla fine di ogni blocco 

tematico di contenuti disciplinari facendo ricorso a: 

1) prove orali (colloqui) 
2) prove scritte  a carattere disciplinare: problemi a soluzione rapida 
3) Relazioni di cantiere 
La valutazione sommativa scritta  del livello di apprendimento di ciascun alunno è stata effettuata alla fine di ogni 

blocco tematico di contenuti disciplinari . 

 

4 - Considerazione finale: 

Gli alunni sanno cogliere analogie e differenze tra concetti simili in contesti diversi,  sanno applicare le metodologie 
per la redazione di computi metrici, riescono a stilare cronoprogramma dei lavori per un semplice manufatto. Tutte le 
esercitazioni eseguite nel corso dell’anno sono state applicate alla canterizzazione di un semplice muro a retta a 
gravità.  
Va ricordato che dal giorno  5 marzo con decisione  governativa sono state sospese tutte le  attività didattiche per 
il contenimento sanitario al fine di contrastare l’espandersi dell’epidemia da coronavirus. 
Da tale data ad oggi , proprio a causa dell’emergenza sanitaria, c,è stato un susseguirsi di decreti del Presidente del 
Consiglio e di comunicazioni da parte della ministra Azzolina per il prosieguo dell’anno scolastico 
Da tale data noi insegnanti ci siamo attivati per fornire ai nostri studenti un supporto sia morale sia didattico, 

inizialmente attraverso registro elettronico e e-mail, in seguito, visto il protrarsi del lockdown, attraverso lezioni a 

distanza. 

In questo periodo gli alunni si sono comportati con responsabilità e maturità partecipando con costanza alle 

videolezioni, terminando le esercitazioni ed eseguendone di nuove con buon profitto rispettando le scadenze a loro 

assegnate.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

CLASSE 5^ sez. G 

ITIS- Indirizzo: Costruzioni,  

Ambiente e Territorio 

Insegnante: 

prof. Mauro Milanese 

ITP: prof.ssa Gessica Castellani 

Anno scolastico 

2019-2020 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE DI TOPOGRAFIA 

 

Libro di testo: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri; Misure, rilievo, progetto. Zanichelli. (4° ed.) 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE:  

Essendo arrivato solo quest’anno ho avuto delle oggettive difficoltà di approccio con la classe per le 

evidenti differenze di stile didattico tra me il mio predecessore. Nel primo mese di lezione ho 

cercato di risalire alle competenze degli studenti acquisite nel precedente secondo biennio 

ricavandone la consapevolezza di una classe mediamente ben preparata nelle parti teoriche della 

materia, ma completamente all’oscuro delle procedure pratiche sul campo.  

Ho quindi impostato l’acquisizione delle competenze relative alle applicazioni della disciplina, 

tipiche del quinto anno, cercando di svilupparle soprattutto nella loro parte pratica di approccio 

concreto alla risoluzione delle problematiche topografiche, certo non trascurando i fondamenti 

teorici, che però in gran parte affondano le radici sulle conoscenze acquisite nel secondo biennio. A 

questo punto un ulteriore ostacolo si è presentato: la rottura dell’unico strumento topografico in 

dotazione della scuola, quindi tutta la parte di acquisizione delle competenze laboratoriali si è svolta 

con lezioni frontali. 

Infine l’interruzione dell’attività didattica in presenza, avvenuto dopo un mese dall’inizio del 

secondo quadrimestre ha creato gli evidenti disagi che qui non trovo il caso di ripetere. 

Ho scelto di far redigere dagli studenti, anche se guidati a distanza, il progetto di un breve tratto di 

strada, dopo aver scelto io una rettifica casuale su un piano a linee di livello che avevamo impostato 

nel breve periodo del secondo quadrimestre a scuola, gli studenti hanno sviluppato quattro tavole: 

Planimetria, Profilo Longitudinale, Libretto delle Sezioni, Area di Occupazione. Naturalmente ogni 

elaborazione delle tavole è stata preceduta da lezioni in DAD sulla teoria e sull’acquisizione degli 

elementi teorici per poter procedere ad una progettazione individuale. 

Questa esperienza è stata per me entusiasmante, gli studenti si sono dimostrati interessati e hanno 

interagito con me e con la collega in modo costruttivo, tenendo conto delle oggettive difficoltà che 

si sono incontrate da parte degli studenti, ad affrontare un tema di progettazione inusuale per loro, e 

da parte di noi docenti con la difficoltà di dare spiegazioni orali su un tema cosi concreto. 

Posso affermare che tutti gli studenti hanno certamente acquisito le competenze per redigere le 

quattro tavole citate, mentre le conoscenze dei formalismi matematici alla base della realizzazione 

di tali elaborati non sono stati da tutti assimilati in modo completo. 
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Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

I diversi metodi di rilievo per fini 

agrimensori, i procedimenti 

operativi per la misurazione 

delle aree, alcuni metodi 

operativi per la divisione delle 

superfici triangolari e 

quadrilatere e per la modifica 

dei confini. 

I principi tecnici e normativi 

della progettazione stradale   

 

Saper scegliere ed utilizzare i 

diversi metodi per il calcolo delle 

aree, per la divisione delle 

superfici e per la modifica dei 

confini. 

Saper applicare la normativa 

vigente che regola la 

progettazione stradale. 

Saper utilizzare un adeguato 

linguaggio tecnico. 

 

 

 

Saper elaborare un rilievo per il 

calcolo dei parametri utili 

all’attività agrimensoria. 

Saper rintracciare le norme 

relative ad un’opera stradale 

in base alla sua 

classificazione. 

Sapere redigere un progetto 

stradale nei suoi elaborati 

scritto-grafici, nel rispetto 

delle normative vigenti.  

 

STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Si è cercato di presentare una proposta didattica-educativa:  

• Volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche in modo da favorire la capacità di procedere autonomamente verso 

l’acquisizione di nuove conoscenze e/o competenze; 

• Capace di formare una adeguata autonomia critica nei confronti degli argomenti trattati; 

• Volta al miglioramento della metodologia dello studio personale e della capacità di 

rielaborare i contenuti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO  

IN PRESENZA 

MODULO CONTENUTI 

17. Operazioni con le superfici   

1.1  Il calcolo delle aree Metodi per il calcolo delle aree  

 Metodi numerici Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane. 

Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari. Area di 

un appezzamento rilevato per camminamento  

 Metodi grafici   Trasformazione di un poligono m un triangolo equivalente. 

Trasformazione di un trapezio in un rettangolo equivalente di 

base data. Integrazione grafica. 

 Metodi meccanici  Planimetro polare di Amsler. Altri tipi di planimetri 

1.2 La divisione delle aree Premesse  I parametri dei frazionamenti. Le fasi dei frazionamenti 

 Divisione di particeli a forma triangolare 

con valore unitario costante  

Dividenti uscenti da un vertice.  Dividenti uscenti da un punto 

su un lato. Dividenti uscenti da un punto interno 

all'appezzamento. Dividente passante per un punto interno o 

esterno a un angolo e che stacchi una superficie triangolare di 

area assegnata (problema generale). Dividenti con direzione 
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assegnata. 

 Divisione di particelle a forma quadrilatera 

con valore unitario costante  

Problema del trapezio. Dividenti uscenti da un vertice. Dividenti 

uscenti da un punto su un lato. Dividenti passanti per un punto 

interno alla particeli. Dividenti con direzione assegnata. 

 Divisione di particelle a forma poligonale 

con valore unitario diverso   

Dividenti parallele alla linea di separazione. Dividenti uscenti da 

un vertice. Dividenti perpendicolari alla linea di separazione. 

Dividente parallela a un confine. 

1.3 Lo spostamento e la rettifica dei 

confini 

Premesse     

 Confini fra terreni con valore unitario 

uguale 

Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato. 

Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato. 

Rettifica di un confine bilatero per un punto assegnato. Rettifica 

di un confine trilatero con direzione assegnata. Rettifica di un 

confine poligonale per un vertice assegnato. Rettifica di un 

confine poligonale con direzione assegnata  

 Confini tra terreni con valore unitario 

diverso   

Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato  

18. Operazioni con i volumi   

2.1 Calcolo dei volumi Proprietà del baricentro      

 Coordinate del baricentro di una superficie 

piana triangolare 

 

 Volume dei solidi prismatici  Volume di un prisma a sezione triangolare. Volume di un prisma 

la cui sezione è un parallelogramma. Volume di un prisma 

costituito da più prismi a sezione triangolare. Volume con le 

quote dei baricentri  

 Volume del prismoide     

3. La mappa Catastale   

31. Genesi del catasto italiano Introduzione Inquadramento storico del Catasto. Caratteristiche. Impianto e 

documenti del Catasto. 

3.2 La mappa particellare Caratteristiche della mappa. Contenuto e caratteristiche della mappa particellare. 

L’aggiornamento del Catasto geometrico. Il Catasto edilizio 

urbano. La digitalizzazione delle mappe 

3.3 La rete dei punti fiduciali I Punti fiduciali La rete dei punti fiduciali. Le coordinate dei punti fiduciali. I 

codici di attendibilità dei punti fiduciali. Notazione dei punti 

fiduciali. Il punto ausiliario 

3.4 L’applicazione PREGEO Cenni sull’uso di PREGEO Introduzione all’uso dell’applicazione PREGEO e classificazione 

dei tipi di atti di aggiornamento realizzabili. 

4. Il progetto delle opere civili   

4.1 Sviluppi storici ed elementi 

costruttivi delle strade 

Introduzione  

 Evoluzione storica e tecnologica delle 

strade  

La comparsa della sovrastruttura. Le strade romane. 

L'abbandono della rete di strade romane. L'origine delle strade 

moderne. Le strade moderne. 

 II manufatto stradale. II corpo stradale e la sovrastruttura  

 Gli elementi ausiliari del corpo stradale Cunette e arginelli. Muri di sostegno. Dispositivi di ritenuta e 

delimitazioni. Tombini e sottopassi  

 Gli spazi della sede stradale  

4.2 Traffico, velocità e prescrizioni Premessa   
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normative 

 Inquadramento tipologico delle strade 

italiane     

 

 II traffico e Ì suoi indici  I parametri del traffico. II dimensionamento del numero di 

corsie 

 La velocità del veicoli  

 La velocità di progetto  

 La capacità di una sezione stradale  

 Prescrizioni normative per la sagomatura 

della piattaforma  

La pendenza trasversale della piattaforma nei rettifili.  La 

pendenza trasversale della piattaforma nelle curve 

 Moto dei veicoli in curva  

 Raggio minimo delle curve circolari Piattaforma orizzontale. Piattaforma sopraelevata 

 Relazione tra raggio e pendenza 

trasversale in curva   

 

 Allargamento della carreggiata in curva   

 Le distanze di visibilità  Distanza di visibilità per l'arresto. Distanza di visibilità per il 

sorpasso. Distanza di visibilità per la manovra di cambio di 

corsia. 

 Corda di visuale libera   

 Le intersezioni stradali  

 Tipologie delle intersezioni stradali Intersezioni a raso (o a livello). Visibilità nelle intersezioni a 

raso. Intersezioni a livello differenziato  

4.3 Andamento planimetrico di una 

strada 

Fasi di studio di un progetto stradale Progetto preliminare. Progetto definitivo. Progetto esecutivo  

 Studio del tracciato dell'asse stradale Formazione del tracciolino a uniforme pendenza. Criteri di 

scelta del tracciato. Rettifica del tracciolino: la poligonale d'asse 

 Andamento planimetrico del tracciato 

stradale 

Rettifili. Curve circolari. La rappresentazione convenzionale del 

tracciato 

 Le curve circolari Assetto spaziale delle curve circolari. Classificazione delle curve 

circolari. Le proprietà dei cerchi.  La geometria delle curve 

circolari 

 Curve circolari vincolate  Curva tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti 

(primo caso). Curva tangente a tre rettifili che si incontrano in 

tre punti (secondo caso). Curva passante per un punto 

intermedio. Curve circolari con pendenza assegnata 

 I tornanti   

 Le curve composte  I raccordi a due centri (curve bicentriche) 

 I raccordi progressivi (a raggio variabile)  II problema del passaggio dal moto rettilineo a quello 

curvilineo. L'accelerazione centrifuga e il contraccolpo.  La 

clotoide: curva usata nei raccordi progressivi. Verifica del 

parametro A della clotoide. Inserimento del raccordo di 

transizione 
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DIDATTICA A DISTANZA 

4.4 Andamento altimetrico di una 

strada 

Andamento altimetrico longitudinale della 

strada  

II profilo longitudinale del terreno (profilo nero). II profilo 

longitudinale di progetto (profilo rosso). Criteri per definire le 

livellette 

 Quote di progetto e quote rosse  Posizione e quota dei punti di passaggio 

 Livellette di compenso  Livelletta di compenso con quota iniziale assegnata. Livelletta di 

compenso con pendenza assegnata. Livelletta di compenso con 

quota intermedia assegnata 

 I raccordi verticali  

 Raggio di curvatura minimo nei raccordi 

verticali  

Raccordi convessi e dossi. Raccordi concavi e sacche 

 Andamento altimetrico trasversale: le 

sezioni  

Profilo trasversale del terreno. Disegno del corpo stradale 

 Ingombro e aree della sezione  Larghezza di occupazione della sezione. Aree della sezione. 

Parzializzazione delle sezioni 

 Diagramma di occupazione  

4.5 I movimenti di terra Manufatto stradale  

 Scavi e movimenti delle masse terrose Classificazione. Rigonfiamento degli scavi 

 Volume del solido stradale Volume del solido stradale tra due sezioni omogenee. Volume 

del solido stradale tra due sezioni 

non omogenee. Volume del solido stradale in presenza di 

sezioni miste. Volume del solido stradale in curva 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

In generale il metodo di lavoro è stato condotto secondo: 

• Spiegazione seguita da esercizi applicativi 

• Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

• Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la 

quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione 

• Strutturazione di attività volta all'elaborazione di un prodotto pensato specificamente per 

acquisire informazione e sviluppare abilità 

Ogni nuovo argomento introdotto è sempre stato corredato dallo svolgimento d’esercizi o esempi 

fatti alla lavagna dal docente e dagli alunni, cercando di coinvolgere attivamente l’intera classe.  

Naturalmente in DAD l’approccio è stato diverso, dopo una presentazione dell’argomento, con 

l’ausilio di slide o del testo on line, sono stati forniti agli studenti dai docenti delle schede in PDF 

da loro redatte con la lezione schematizzata, infine c’è stato un continuo scambio di file DWG per il 

controllo e l’aiuto allo svolgimento della fase progettuale. Sono stati poi stimolati gli studenti a 

spiegare ai compagni in video lezione comune, la realizzazione dei vari passaggi progettuali. 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Durante l’anno sono state eseguite verifiche tese alla valutazione degli obbiettivi prefissati, sia 

scritte, sia orali. Entrambe le verifiche sono state utilizzate come momento di riflessione sul 

complesso processo d’insegnamento-apprendimento per ridefinire, in itinere, i ritmi e la 

metodologia di lavoro utilizzati. 

Durante il periodo di DAD non sono state fatte verifiche, la realizzazione delle quattro tavole del 

progetto stradale risulta di per se stessa già una misura delle conoscenze e competenze acquisite. 

Abbadia San Salvatore, maggio 2019        

  

I docenti  

Prof. Mauro Milanese 

         Prof.ssa Gessica Castellani 
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Istituto Istruzione Superiore Avogadro –Abbadia S.Salvatore 
Programma svolto di ESTIMO CIVILE, CATASTALE e LEGALE 

 
Classe: VG  - Anno scolastico: 2019-2020  
Insegnante: Prof. Emanuele Fabbrini 
Libro di testo: “Estimo speciale” F. Battini - Edizioni Calderini – RCS Education 
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  AVOGADRO  - ABBADIA S. SALVATORE 

RELAZIONE FINALE di  ESTIMO anno scolastico 2019-2020 
Classe 5G Costruzione, ambiente e territorio    
Insegnante: Fabbrini Emanuele 
Libro di testo :   “Estimo speciale” F. Battini - Edizione Calderini e RCS Education 
 
Presentazione della classe   
La classe è articolata con la 5C pertanto nelle discipline d’indirizzo  è 
costituita da 11 alunni fra cui 2 ragazzi.  
Lavorare con loro è piacevole, come comportamento e presi singolarmente sono 
dei bravi ragazzi. Spesso si assentano a turno e perdono il filo degli 
argomenti trattati in classe costringendomi a riepilogare le lezioni precedenti. Pochi 
appaiono realmente interessati, si stancano facilmente. Sono nella media degli 
studenti attuali.   
Contenuti 
Il programma svolto questo anno scolastico è stato suddiviso in due parti:  
una parte svolta in classe con lezioni frontali e esercitazioni;  
una parte svolta in teledidattica per motivi noti con lezioni teoriche senza 
esercitazioni.  
Metodologia e materiali utilizzati 
La metodologia è stata: 
per il primo quadrimestre quella tradizionale: prevalentemente con lezioni frontali, 
esercizi alla lavagna, lettura di stime svolte, discussioni sulle interpretazioni dei 
quesiti, utilizzo del Manuale del Geometra per la consultazione di tabelle, leggi e 
consegna di schemi sulle relazioni delle stime affrontate. 
per il secondo quadrimestre: lezioni in teledidattica, con lezioni teoriche , lettura di 
stime svolte, discussioni sulle interpretazioni dei quesiti. 
Verifiche 
Le verifiche sono state diverse: svolgimento di stime per la parte scritta, alcune 
esercitazioni assegnate a casa relative alle simulazioni sulla seconda prova di 
esame, mentre per l’orale sono state eseguite interrogazioni individuali e test a 
domande aperte, inoltre si è tenuto conto degli interventi avvenuti dal posto durante 
le lezioni.   
Valutazioni 
Le valutazioni complessive di fine anno tengono conto degli indicatori: impegno e 
partecipazione 30%,  conoscenza 30%, competenza 40%. Inoltre si è preso in 
considerazione per l’elaborazione della media finale anche la valutazione media del 
1° quadrimestre. Nella voce impegno e partecipazione si tiene conto dell’interesse 
dimostrato per la materia, degli 
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interventi eseguiti in classe  e in teledidattica, della regolarità nell’eseguire i compiti 
assegnati e della capacità dimantenere gli impegni scolastici presi. 
Abbadia S. Salvatore, 8 maggio 2020                                                                                                 
                                                                                                  L’insegnante 
                                                                                            ( Fabbrini Emanuele) 

 

PROGRAMMA DI ESTIMO CLASSE 5 G    PROF: Fabbrini Emanuele 

1) CONCETTI GENERALI DELL’ESTIMO :  

Il perito e i suoi ruoli, aspetti economici dei beni, punti fondamentali di una stima 

sintetica ed analitica. 

2) ESTIMO CIVILE 

Classificazione e stime dei fabbricati. Caratteristiche dei fabbricati .Stime sintetiche 

ed analitiche del valore di mercato dei fabbricati. Valore di costo, computo metrico, 

valore di trasformazione, valore complementare . Stima delle aree edificabili. 

Caratteristiche delle aree edificabili. Stima del valore di mercato e di trasformazione 

delle aree fabbricabili. Stime condominiali. Il condominio, generalità e cenni del 

regolamento. Tabelle millesimali e determinazione dei millesimi. Millesimi di 

proprietà particolare e d’uso differenziato, stima del diritto di sopraelevazione.  

ATTIVITA’: 

Esercitazioni sulla stima dei valori di mercato . Esercitazione sulla tabelle 

millesimali. 

3) ESTIMO RURALE. 

Il mercato dei fondi rustici. Le caratteristiche che influenzano il valore d mercato di 

un fondo rustico. La relazione di stima di un fondo rustico. La stima dei fondi rustici. 

La stima degli arboreti da frutto. Stima della  terra nuda. Stima dell’arboreto in un 

anno intermedio. La stima del valore dl soprassuolo. La stima delle scorte e dei 

frutti pendenti. La stima de miglioramenti fondiari. 

ATTIVITA’: 

Esercitazione duella stima di un fondo rustico. 

4) ESTIMO LEGALE 

Gli espropri per pubblica utilità. Il quadro normativo attuale. Il testo unico sugli 

espropri. L’usufrutto. Caratteristiche ,diritti e obblighi usufruttuario. Stima del diritto 

di usufrutto. Le servitù prediali . Criteri generali di determinazione dell’indennità. 

Servitù di acquedotto e di scarico coattivo. Servitù di passaggio coattivo. Servitù di 

elettrodotto . Successioni. Successione legittima . Successione testamentaria. 

Successione necessaria. Riunione fittizia dei beni e stima dell’asse ereditario, 

collazione. Formazione delle quote di diritto e di fatto.  
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5) IL MACROESTIMO 

Il valore  dei beni pubblici. Le valutazioni ambientali preventive. 

6) ESTIMO CATASTALE 

Catasto terreni. Breve sintesi dei : tipi di catasto, organi catastali, legislazione. 

Formazione del catasto. Attivazione del catasto. Conservazione del catasto. 

Consultazione degli atti e certificazioni. Catasto fabbricati. Fasi di formazione 

,pubblicazione, attivazione. Variazioni e consultazioni degli atti catastali.  

Lo svolgimento del programma ,che ricalca i programmi ministeriali, ha seguito i 

seguenti tempi di scansione:  

Ottobre/Gennaio: Ripasso e approfondimento relativo ai concetti formulati nell’anno 

precedente propedeutici allo studio dell’estimo. Ripasso e approfondimento relativo 

ai concetti formulati nell’anno precedente propedeutici allo studio dell’estimo. 

ESTIMO CIVILE . ESTIMO CATASTALE 

Gennao/Febbraio : ESTIMO RURALE 

Marzo/ Maggio : DIDATTICA A DISTANZA ESTIMO LEGALE 

 Maggio : MACROESTIMO. 

 Il testo adottato è: CORSO ESTIMO SPECIALE DI FERDINANDO BATTINI. 

ABBADIA SAN SALVATORE  08/05/2020 

 Il Docente: Fabbrini Emanuele    I rappresentanti di classe       

___________________________    ______________________ 

             

         ______________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”-   ABBADIA SAN SALVATORE 

(SI) 

Classe V G- 

CAT 

Docente:  

Bardelli Annalisa 

Anno scolastico 2019-2020 

RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 

Presentazione della classe 

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto un atteggiamento positivo. Gli alunni hanno seguito le 

lezioni con interesse e partecipazione, facendo spesso domande o chiedendo chiarimenti laddove 

fosse necessario. È stato possibile lavorare in maniera metodica, cercando di sfruttare al massimo il 

tempo in classe e rimandare al lavoro svolto a casa il ripasso di concetti già fissati insieme. La 

classe in generale ha raggiunto un livello buono, con alcuni alunni che si sono distinti e pochi che 

invece hanno avuto qualche difficoltà. Anche questi ultimi hanno comunque dimostrato un impegno 

che è stato apprezzato. La partecipazione si è mantenuta costante anche con l’introduzione della 

didattica a distanza negli ultimi mesi di questo anno scolastico. 

 

Metodologia  

L’attività didattica si è svolta parzialmente in lingua inglese, con l’uso invece dell’italiano per la 

spiegazione soprattutto della grammatica, e si è tenuto conto dei diversi bisogni e dei livelli 

linguistici degli studenti. Alla lezione frontale, usata per lo più nelle spiegazioni degli argomenti 

affrontati, sono state affiancate attività individuali e di coppia. I ragazzi hanno svolto esercizi di 

comprensione del testo con domande aperte, a scelta multipla, o vero e falso; esercizi di ascolto; 

brevi dialoghi; stesura di testi su argomenti assegnati sia in classe che a casa. Molta importanza è 

stata data anche all’acquisizione del lessico, soprattutto specifico della materia di indirizzo, e delle 

capacità espositive orali, in particolare durante il quinto anno. Inoltre sono stati proiettati in classe 

schemi degli argomenti trattati di microlingua in modo da agevolarli a focalizzare meglio i concetti 

chiave della materia. 

 

Obiettivi formativi disciplinari 

L’obiettivo principale è stato l’acquisizione di una competenza comunicativa insieme ad una 

conoscenza degli argomenti relativi alla specializzazione svolti durante l’anno. Rispetto alla 

disciplina sono state potenziate le seguenti abilità: 

-Comprensione orale: saper comprendere dialoghi, frasi riguardanti la vita quotidiana o di 

attualità, ma anche quelle legate al linguaggio specifico dell’indirizzo. 

-Comprensione scritta: saper comprendere testi con diversi livelli di complessità su argomenti 

della vita quotidiana, attinenti alle materie di indirizzo, e su argomenti di attualità. 

-Produzione orale: produrre enunciati di vita quotidiana (presentazioni, descrizioni, esporre 

brevemente le proprie opinioni), interagire utilizzando il lessico noto ed esprimendosi in modo 

comprensibile. 
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-Produzione scritta: saper produrre brevi testi scritti guidati di tipo informativo e descrittivo, di 

completamento, costruzione di dialoghi sulla base di modelli già acquisiti, e traduzioni. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state svolte periodicamente, sia in forma scritta che orale, su argomenti legati a 

singoli moduli o su argomenti più vasti. Le prove scritte si sono basate su una tipologia mista 

attraverso domande aperte, risposte multiple, vero o falso, completamento di testi.  

Nelle verifiche orali gli studenti sono stati chiamati a riferire sugli argomenti trattati e la valutazione 

si è basata sulla conoscenza dei contenuti, sulla pertinenza del lessico, su un uso corretto delle 

strutture, sulla capacità di sintesi e sulla rielaborazione personale e critica, sulla fluidità 

dell’esposizione, sulla pronuncia.  

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione, oltre che ai miglioramenti che i 

ragazzi hanno registrato nel corso dell’anno. 

 

Programma svolto  

Testo utilizzato: From the Ground Up - Ed. ELI 

 

Programma svolto in presenza 

MODULE 4- Surveying and Design 

-Measuring and design instruments:  

Mapping – Photogrammetry – Surveying - New surveying instruments - Sketch stage and working 

drawings – CAD - Rendering 

-Planning and reporting: 

Architectural brief - Architectural drawing - A floor plan - Architectural report - Building report  

 

MODULE 5- Building and Safety 

-Types of houses 

British houses - American houses - Italian houses 

-Building elements 

Foundations – Walls – Floors – Stairs – Roofs - Thatching 

-On the Building site 

Modern methods of construction - Construction machinery – Restoration - Building renovation - 

Health and safety - What to wear on the building site - UK legislation on safety - Italy legislation on 

safety 

 

MODULE 6- Building Installations 

-House systems 

Plumbing systems - Waste disposal systems - Electrical systems - Heating systems - Solar heating  

Ventilation - Air conditioning - Energy conservation 

-Home automation 

Domotics: intelligent technology - How do home automation systems work? - Smart applications - 

Smart systems 

 

Programma svolto a distanza 

MODULE 7-Urbanisation 

-Urban growth 

An overview - Land use and economy - Urban land-use patterns - Consequences of urban growth 

-Urban planning 
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A definition of planning - Greek and Roman towns - Italian medieval towns - Italian Renaissance 

and the Baroque - Contemporary urban planning - Master Plan  

-The value of buildings 

The economic life of a building - Neighbourhood evolution - The real estate market - Real estate 

agents 

 

MODULE 8- Building Public Works 

-Engineering 

Civil engineering - Earthquake engineering - Anti-seismic technology - Reconstruction and 

rehabilitation 

 

Modern architecture 

The Modern Movement 

Walter Gropius 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

Richard Rogers 

Renzo Piano 

 

 

Abbadia San Salvatore, 25/05/2020                                                             Prof.ssa Annalisa Bardelli  
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Allegato 1. Griglia di valutazione della prova orale. 
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ALLEGATO 2 

 

2A.Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno:  

Ugo Foscolo 

I Sepolcri; 

Le Grazie; 

Le Odi; 

Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis; 

Dai Sonetti: A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; Alla sera. 

Thomas Gray 

Elogia di un cimitero campestre. 

Giacomo Leopardi 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e  di un Islandese. 

I Canti: L’Infinito; Alla luna; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A Silvia; Il 

passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;La sera del di’ di festa; A se 

stesso. 

 

Alessandro Manzoni 

Le Odi civili: Il cinque maggio; 

I Promessi sposi. 

Delirio e morte di Ermengarda. 

Arrigo Boito: 

Lezione di anatomia 

Giovanni Verga:  

Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia;  

Novelle rusticane: La roba, Libertà, La Lupa, Rosso malpelo. 

Mastro-don Gesualdo.L’addio alla roba. 

 
 

Giovanni Pascoli:  

Myricae: Temporale; Novembre; X Agosto, La siepe, Il gelsomino notturno, La grande proletaria si 

è mossa. 

Gabriele D’Annunzio: 

Il piacere(lettura di Il ritratto dell’esteta) 

Laudi:La pioggia nel pineto. 

Giosuè Carducci 

San Martino, Pianto Antico, Alla stazione una mattina d’Autunno. 

Italo Svevo 

Una vita;. 

Senilità;  

La coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello: 

Novelle per un anno: La carriola, Ciaula scopre la luna. 

Il fu Mattia Pascal. 

Uno, nessuno, centomila. 

Giuseppe Ungaretti:  

San Martino del Carso; Veglia; Soldati. 
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2B. Programma e progetti relativi a Cittadinanza e Costituzione 

In classe sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

il concetto di cittadinanza, il diritto di voto, lo Statuto albertino e la Costituzione, le migrazioni.  

Della Costituzione sono stati letti e discussi i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 

17, 19, 21, 26, 30, 36. 

Incontri relativi a Cittadinanza e Costituzione: 

-Incontro sulla caduta del muro di Berlino in data 2 dicembre 2019, con la Onlus “9 novembre”. 

-Meeting presso il Mandela Forum in occasione del Giorno della memoria dal titolo “Vite spezzate. 

Guerre deportazioni, stermini” in data 27 gennaio 2020.  

-Incontro con Protezione civile e squadra cinofila, 14 novembre 2019. 

-“Memoria negata. Legalità, nuovi fascismi e Costituzione”. Assemblea pubblica, 30 settembre 

2019. 

-“La legalità è giovane”, incontro con Pietro Grasso, 22 novembre 2019 

-“Vite donate. In memoria di Vittorio Bachelet e Piersanti Mattarella a 40 anni dal loro assassinio”, 

Lectio Magistralis dell’On. Rosy Bindi, 27 febbraio 2020. 

-Progetto sul Dono, riguardante la donazione di sangue, organi e tessuti. A questo progetto i ragazzi 

della 5CG avevano partecipato lo scorso anno, quand’erano in quarta, e durante il secondo 

quadrimestre del loro quinto anno avrebbero dovuto introdurre le classi quarte a questo tema.  
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ALLEGATO 3A 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  
 
CLASSE VC – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA. 
 
A partire dal 2003 l’allora ITIS “Amedeo Avogadro” organizzava una settimana di “stage” dedicato i 

primi tempi solo alle classi quinte, successivamente ampliato ad un periodo di due settimane, con 

interventi da parte di inviati della Camera di commercio di Siena. 

Gli studenti potevano così integrare la formazione scolastica con un periodo di esperienza pratica 
presso un ente pubblico o privato, e parecchi nostri alunni sono stati assunti grazie a questi periodi 
di stage. 
Con l'avvento della cosiddetta riforma "Buona Scuola" del 2015, l'ASL diviene obbligatoria per tutti 
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Con la Legge di Bilancio 2019 essa viene ridenominata "Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento - (PCTO)" ed il monte orario obbligatorio previsto subisce una 
rimodulazione - negli istituti tecnici si passa da 400 ore inizialmente previste dalla  "Buona Scuola" 
alle attuali 150 ore dei PCTO. 

Gli studenti di 5C avevano già nel secondo biennio effettuate le ore previste dalla legge di 
bilancio 2019, il consiglio di classe ha ritenuto opportuno concludere solo il progetto App in ASL, 
già organizzato dalla nostra scuola in collaborazione con le altre scuole del territorio e 
precisamente: orientamento al mondo del lavoro ed un corso di autoimprenditoria. 

La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni stipulate con le imprese, con 
gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha organizzato per gli studenti periodi di 
formazione professionale in azienda e altre attività per favorire l'integrazione con il mondo del 
lavoro. 

I percorsi sono stati effettuati, da alcune classi, anche con le Università al fine di aiutare gli 
studenti nella scelta per futuri percorsi di studi. Per garantire continuità tra la formazione scolastica 
e quella aziendale, sono stati nominati il tutor didattico ed un tutor aziendale. 

Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti delle materie di indirizzo con il compito di 
definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di 
orientamento e di competenze. 

Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento 
dello studente nel contesto lavorativo. 
La formazione iniziale è avvenuta durante il secondo biennio:  
-corsi di formazione iniziale sulla sicurezza e diritto del lavoro, corso di primo soccorso effettuati 
durante il terzo anno. 
-corso di formazione antincendio effettuato durante il quarto anno. 
In alcuni casi la scelta del periodo di PCTO è stata in funzione della disponibilità delle aziende, o 
dalla rotazione dei percorsi di classi diverse nella stessa azienda. 
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ALLEGATO 3B 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  
 
CLASSE VG – C.A.T. 
 
 
In Italia l'alternanza scuola lavoro (ASL) viene introdotta per la prima volta nella scuola nel 2003. 
Essa è una metodologia didattica che consente agli studenti di integrare la formazione scolastica 
con un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato. 
Con l'avvento della cosiddetta riforma "Buona Scuola" del 2015, l'ASL diviene obbligatoria per tutti 
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 
Con la Legge di Bilancio 2019 essa viene ridenominata "Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento - (PCTO)" ed il monte orario obbligatorio previsto subisce una rimodulazione - negli 
istituti tecnici si passa da 400 ore inizialmente previste dalla  "Buona Scuola" alle attuali 150 ore 
dei PCTO. 
Considerando che gli studenti di 5G avevano già nel secondo biennio effettuate le ore previste 
dalla legge di bilancio 2019, il consiglio di classe ha ritenuto opportuno concludere solo il progetto 
App in ASL, già organizzato dalla nostra scuola in collaborazione con le altre scuole del territorio e 
precisamente: orientamento al mondo del lavoro ed un corso di autoimprenditoria. 
La nostra scuola negli anni precedenti, attraverso convenzioni stipulate con le imprese, 
con gli studi professionali, con gli uffici tecnici dei comuni, ha organizzato per gli studenti periodi di 
formazione professionale in azienda e altre attività per favorire l'integrazione con il mondo del 
lavoro. 
I percorsi sono stati effettuati, da alcune classi, anche con le Università al fine di aiutare gli studenti 
nella scelta per futuri percorsi di studi. Per garantire continuità tra la formazione scolastica e quella 
aziendale, sono stati nominati il tutor didattico ed un tutor aziendale. 
Il tutor scolastico è stato scelto tra i docenti delle materie di indirizzo con il compito di definire le 
condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento in termini di orientamento e di 
competenze. 
Il tutor aziendale è stato invece un referente dell'azienda che ha agevolato l'inserimento dello 
studente nel contesto lavorativo. 
La formazione iniziale è avvenuta durante il secondo biennio: 
- corsi di formazione iniziale sulla sicurezza e diritto del lavoro, corso di primo soccorso effettuati 
durante il terzo anno. 
-corso di formazione antincendio effettuato durante il quarto anno. 
In alcuni casi la scelta del periodo di PCTO è stata in funzione della disponibilità delle aziende, o 
dalla rotazione dei percorsi nella stessa azienda.  
Le aziende con cui si è collaborato, risultano nella maggior parte dei casi ubicate nel comune di 
Abbadia San Salvatore sia studi professionali che ufficio tecnico comunale  e studi professionali siti 
nei centri limitrofi: Piancastagnaio, Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano, Montepulciano, ufficio 
tecnico comunale di Radicofani e ufficio tecnico Unione dei comuni Amiata Val d’Orcia. 

 
Sempre nell’anno scolastico 2017-18 la classe ha partecipato a un progetto di PCTO con partner il 
centro intercomunale di Protezione civile. Tale progetto si è sviluppato con una serie di azioni atte 
a capire il ruolo della figura del Geometra nell’ambito della protezione civile e operativamente il 
ruolo in interventi in caso di sisma. 
Tale progetto, dopo interventi da parte del responsabile della protezione civile si è concluso con 
una uscitadidattica nelle zone terremotate di due giorni, 13-14 marzo 2018, 
con incontro con tecnici ANCI e Agenzia per la Ricostruzione presso la sede dell’ANCI Regione 
Emilia Romagna Bologna per una descrizione di aspetti tecnico/scientifici del sisma, a visita ad un 
cantiere del comune diCREVALCORE con tecnici incaricati alla ricostruzione e successiva  
esercitazione di compilazione scheda AEDES , infine debriefing delle attività svolte con la 

partecipazione anche dell'Associazione A.Ge.Vo. Emilia Romagna (Associazione Geometri 
Volontari). 
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Infine nell’anno 2017-18 gli alunni hanno partecipato ad un progetto realizzato in collaborazione 
con l’azienda Coop amiatina con i seguenti contenuti in parte trattati da insegnanti interni alla 
scuola e in parte (impianti) trattati da esperti esterni. 
• L’educazione ambientale 
• Il «problema» dell’energia; approfondimento fonti di energia; 
• Lo sviluppo sostenibile (impronta ecologica, biocapacità) 
• Relazione tra ambiente, società ed economia. 
• Sostenibilità e architettura sostenibile- Ruolo degli impianti - Tutela ambientale 
Il progetto si doveva concludere con la visita ad una installazione Coop di nuova generazione, 
visita che è stata rinviata all’anno successivo 

  

 

Inoltre per concludere il progetto “Coop” gli  studenti della classe C.A.T hanno effettuato un’uscita 

di lavoro di due giorni nel Maggio 2019  a Bologna con visita guidata da personale Coop al 

supermercato Coop di Anzola Emilia, Bologna e una visita guidata al parco FICO Eataly World 

Bologna per conoscere il patrimonio della biodiversità agroalimentare italiana. 

Nel corrente a.s.  le ore di PCTO svolte dagli studenti della classeVG sono relative alla 
partecipazione a due corsi di formazione a scuola all'interno del progetto APP IN ASL: percorso di 
orientamento sul lavoro e un corso sull'autoimprenditorialità. 
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DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5CG 

Bardelli Annalisa 

Castellani Gessica 

Dessì Alessandro 

Fabbrini Emanuele  

Facciotto Carla 

Flori Letizia 

Fratangioli Martina 

Magi Annamaria 

Mazzoni Luca 

Milanese Mauro 

Paolucci Stefano 

Roncacci David 

Rossi Daniele 

Teucci Maria Claudia 

 

Abbadia San Salvatore, 26 maggio 2020 


