
 
 

 
Istituto Tecnico Industriale “Alfred  Nobel” 

 Paritario e legalmente riconosciuto  

Indirizzo: Elettronica e Elettrotecnica 
Articolazione: Elettronica 

 

 
 
 

 
 

documento del 30 maggio 2020 
 
 

classe V – sez. B 
perito industriale capotecnico 

specializzazione elettronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore delle Attività 
     Didattiche ed Educative 
 
 
_______________________ 

Il Coordinatore di Classe 
 
 
______________________ 
 
 

 
 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
 

 



Indice 
 
1. Introduzione……………………………………………………………………….. 

2. Presentazione corso ITI Elettronica e Elettrotecnica …..……………………….... 

3. Quadro orario settimanale………………………………………………………..... 

4. Composizione del Consiglio di Classe ed elenco dei candidati………………….... 

5. Profilo generale della classe……………………………………………………….. 

6. Obiettivi educativi e didattici raggiunti…………………………………………… 

7. Criteri metodologici……………………………………………………………...… 

8. Strumenti di verifica e di valutazione di riferimento interdisciplinare…………….. 

9. Griglia di valutazione d’Istituto…………………………………………………… 

10. Simulazioni delle prove d’esame………………………………………………...… 

11. Attività extra – curriculari………………………………………………………..... 

12. Attività di recupero………………………………………………………………… 

13. Tirocinio alternanza scuola lavoro………………………………………………… 

14. Cittadinanza e Costituzione………………………………………………………..          

Foglio firme del consiglio di classe………………………………………………….. 

Italiano: Relazione e programma svolto……………………………………………… 

Storia: Relazione e programma svolto………………………………………………... 

Inglese: Relazione e programma svolto……………………………………………….. 

Matematica: Relazione e programma svolto…………………………………………. 

Elettronica ed Elettrotecnica: Relazione e programma svolto……………………… 

Sistemi elettronici: Relazione e programma svolto………………………………… 

T.P.S.E.E: Relazione e programma svolto………………………………………….. 

Educazione fisica: Relazione e programma svolto………………………………….. 

 

Alternanza Scuola/Lavoro 
 
Cittadinanza e Costituzione 

Pag.     

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag. 

Pag.     

Pag.     

 

 

3 

11 

12 

13 

14 

   16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1-INTRODUZIONE 
 

Par. 1 – BREVE STORIA DELL’ISTITUTO E DEL TERRITORIO IN CUI OPERA 
 
La  storia dell’Istituto Alfred Nobel incomincia nel 1983 nel quartiere della Garbatella a Via 

Giacomo Rho n. 4, per iniziativa della Signora Marta Cassini, con il solo indirizzo di studi I.T.I. 

Elettronica e Telecomunicazioni; nel corso della sua quasi trentennale attività l’Istituto ha cambiato 

sede ed ha ampliato l’offerta formativa attivando altri due indirizzi di studio: l’I.T.I. Informatica e 

l’I.T.A.S. – Dirigenti di comunità. La sede è stata cambiata nel 1999 e l’Istituto si è trasferito nel 

quartiere di Colli Aniene, in Via V. G. Galati 99 a partire dall’anno scolastico 2010/11 agli indirizzi 

di cui sopra si è aggiunto il Liceo delle Scienze Umane. Da oltre dieci anni, oltre ai corsi 

antimeridiani, sono attivi corsi pomeridiani/serali che hanno permesso a numerosi studenti adulti e 

lavoratori di riprendere gli studi e conseguire un Diploma di scuola secondaria superiore. L’Istituto 

Nobel si è trasferito  nel quartiere di Colli Aniene proprio per rispondere ad esigenze di istruzione 

e formazione largamente ed evidentemente sentite in questa parte del territorio del Comune di 

Roma, scegliendo - come propria missione - di operare in un contesto territoriale in cui (come si 

vedrà successivamente) il disagio giovanile, la microcriminalità e la dispersione scolastica fossero 

particolarmente rilevanti. L’ultima sfida dell’Istituto Nobel è rappresentata dall’apertura di un 

nuovo indirizzo di studi: l’Istituto Professionale Socio Sanitario a decorrere dall’anno scolastico 

2012/13 ed a partire dalla prima classe. In questo  modo l’Istituto Nobel riuscirebbe a garantire alla 

propria utenza una formazione e vie di istruzione in grado di spaziare dalla formazione 

professionale, alla formazione tecnica, a quella liceale. Inoltre, l’enorme utenza da sempre 

interessata all’indirizzo di studi ITAS – Dirigenti di Comunità (indirizzo di studi in via di 

esaurimento sulla base della Riforma Gelmini) non trova idonea collocazione ed adeguata risposta 

alle proprie esigenze formative nel Liceo delle Scienze Umane, né nell’Istituto Tecnico Industriale 

per l’elettronica o in quello per l’informatica, né nell’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e 

Marketing (previsto come indirizzo di confluenza dell’ITAS dalla riforma Gelmini)  e potrebbe 

proprio trovare la collocazione più coerente nell’Istituto Professionale Socio Sanitario. 

Il quartiere di Colli Aniene, la cui data di nascita (insediamento dei primi abitanti) risale al 1974,  è 

costituito da 178 edifici dove alloggiano 9.734 famiglie per un totale di circa 30.000 abitanti. Nel 

quartiere è presente un significativo nucleo di grosse aziende (ACEA sez. acque, ACEA sez. 

elettricità, ITALGAS, INPS, UFFICIO POSTALE Roma est, ASL, TSF delle ferrovie dello Stato 

ecc…) che offrono lavoro a circa 4.000 persone. Colli Aniene è un quartiere ricco di aree verdi e di 

associazioni sportive, si tratta di uno dei quartieri più ricchi di aree verdi con circa 82 Ha e con un 

parco pubblico, quello della Cervelletta, con altri 25 Ha; nel quartiere risultano inoltre presenti 9 

centri sportivi e in esso operano 14 società sportive.  



Colli Aniene è un area urbana appartenente al IV Municipio di Roma (ex V Municipio fino al 2013  

), compresa fra Via Tiburtina e il tratto urbano dell’autostrada A24, a cavallo di Vile Palmiro 

Togliatti. Si estende sul quartiere Collatino a ovest e sulla zona di Tor Cervara a est, corrispondenti 

alla zona urbanistica Tiburtino sud. 

È delimitata a ovest dalla vecchia borgata di Tiburtino III, a nord dal nodo di scambio di Ponte 

Mammolo e dal fiume Aniene, a est dal parco della Cervelletta, a sud dall'autostrada A24 e dalla 

ferrovia Roma-Pescara. 

 

 
 

Breve storia del territorio 

 

Esteso, oggi, per poco meno di 50mila km, e delimitato dai grandi assi viari di comunicazione - 

Nomentana, Tiburtina, Collatina, Prenestina - il territorio del IV Municipio è morfologicamente 

caratterizzato dal fiume Anieneche,antica via d'acqua, veniva utilizzato per il trasporto di materiale 

da costruzione (come il tufo e il travertino) e che, rappresentava  anche una grande risorsa idrica.  

Il passaggio dell'antica via Tiburtina, che costituiva la strada principale di collegamento tra Roma e 

il mare Adriatico, e le altre numerose strade di raccordo costituivano una viabilità antica piuttosto 

articolata. 

Di queste, almeno fino al 200 d.C. aveva particolare rilevanza la via che si staccava poco oltre il 

nono miglio della Tiburtina in direzione di Ficulea, come ci rivelano sia la concentrazione di 

strutture legate al commercio, e quindi al traffico, di prodotti agricoli sia gli edifici funerari. Segnali, 

questi, di una "vita" attiva e laboriosa cominciata precedentemente, laddove sorgono ville rustiche 

e impianti di colture specializzate, ma anche dove si intensifica l'attività estrattiva lungol'Aniene: 

ne è una testimonianza il fronte di cava tra Pietralata e Salone. 



Nella prima età imperiale, molte ville rustiche si trasformarono in residenze di lusso - come la villa 

di Aquilio Regolo, quella di Severina presso S. Alessandro, o le bellissime ville panoramichelungo 

l'Aniene, a terrazze digradanti e con tanto di approdo, di Ripa Mammea e di Tor Cervara - finché le 

invasioni barbariche non provocano un drammatico abbandono del territorio.  

Il primo progetto di ripopolamento fu attuato tral'VIII e il X secolo dalla Chiesa, creando nel 

territorio le fortificazioni e i casali di quelle particolari forme di aziende agricole che furono le 

domuscultae, ovvero centri di produzione gestiti da funzionari ecclesiastici, che avevano il compito 

di assicurare alla città rifornimenti alimentari e difesa contro le incursioni. Il sistema decade 

praticamente con l'affermarsi del feudalesimo, ma le lotte di potere tra le potenti famiglie romane 

videro l'aumento grandioso di luoghi fortificati lungo le direttrici viarie, a controllo del territorio, 

generalmente impiantati su ville romane o su sepolcri, che con il tempo divennero grandi tenute. 

Bisognerà aspettare l'unita d'Italia, per cambiare questa configurazione, per edificare nuovi casali; 

e l'inizio del 1900, per veder nascere le prime borgate rurali.   

È dagli anni Venti del secolo scorso, 1922-23, nella zona della Tiburtina e di Tor Cervara 

cominciano a nascere alcuni insediamenti industriali; subito dopo, dal 1924 al 1937, nascono le 

cosiddette borgate ufficiali, insediamenti di edilizia popolare realizzati nelle zone dell'Agro 

Romano.  

Si compie così, la trasformazione della zona da agricola ad industriale, da campagna a periferia 

urbana, che caratterizzerà la nuova identità del IV Municipio, nascono gli insediamenti di San 

Basilio, di Pietralata, dei Colli Aniene; il quadro demografico ed urbanistico, ma anche il tessuto 

sociale, si modificano via via in una connotazione di periferia metropolitana. 

Oggi, la popolazione iscritta in anagrafe al IV Municipio di Roma è di circa 180.000 persone. Dal 

punto di vista socio-culturale, questo territorio, oltre a circa  cento scuole, vanta chiese, musei, 

biblioteche, associazioni, cinema, teatri... Né mancano i risultati di azioni di sviluppo rese possibili 

dalla comune appartenenza al territorio e dalla valorizzazione delle sue risorse naturali, economiche, 

ambientali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcuni ulteriori dati sul IV Municipio e sul suo territorio: 

Municipio Roma IV 
municipio 

Dati amministrativi 

Stato  Italia 

Regione Lazio 

Provincia 
Roma 

Comune 
Roma 

  

Territorio 

Coordinate Coordinate:  (Mappa)  

Superficie 49,152 km² 
Abitanti 178 599 (2010) 

Densità 3 633,61 ab./km² 

Localizzazione 
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Il territorio del IV Municipio è suddiviso in dieci Zone Urbanistiche e la sua popolazione è così 

distribuita: 

M. Roma IV (Tiburtina) 

5aCasal Bertone 16.435 

5bCasal Bruciato 22.413 

5cTiburtino Nord 21.163 

5dTiburtino Sud 24.998 

5eSan Basilio 27.236 

5fTor Cervara 1.758 

5gPietralata 14.876 

5hCasal de' Pazzi 27.896 

5iSant'Alessandrino 10.074 

5lSettecamini 11.402 

Non Localizzati 348 

Totale 178.599 
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Valore 

assoluto 
% Roma 

Popolazione residente  178.599 6,70 

Superficie (kmq)  49,15 3,82 

Densità abitativa  3834,22 2187,57 

Numero famiglie  79321 6,38 

Componenti  medi/famiglia 2,38 2,26 

Quoziente di natalità  8,41 7,71 

Indice di vecchiaia  95,84 139,95 

Indice di invecchiamento  13,19 17,40 

Il territorio circoscrizionale presenta al proprio interno differenze a volte consistenti dal punto di 

vista delle condizioni abitative, delle infrastrutture e dei servizi; tuttavia nel complesso si tratta 

di una zona popolare ad alta densità.  

E’ una circoscrizione per certi aspetti in controtendenza rispetto al territorio comunale inteso 

nella sua globalità: per esempio, benché includa quartieri a forte invecchiamento accanto ad altri 

in equilibrio e ad altri ancora in decisa crescita, la si può definire una circoscrizione “giovane”, 

perché ha un incremento demografico di un certo rilievo (dal 1981 al 1995 la popolazione 

residente è aumentata del 16,1%) e perché l’indice di vecchiaia inferiore a 100 indica che i 

giovani sono più numerosi degli anziani.  

La struttura familiare conferma questi dati: infatti la famiglia-tipo dell’area è formata da 3 o 4 

persone (58%), mentre solo il 4,6% ne conta più di 4; è consistente il numero di persone che 

vivono sole (35,4% dei nuclei familiari).  

Quanto al livello di istruzione, la situazione è la seguente:  

Titolo di studio %  V circosc. % Roma 

Diplomati  24,6  28,3  

Laureati  4,8  8,5  

Licenza elem. e media  60,5  54,5  

Analfabeti o senza titolo  10,1  13,4  

 



Piuttosto elevato è il numero dei disoccupati: il 9,6 della popolazione maschile, il 10,4% di quella 

femminile (4° posto tra le circoscrizioni). I dati relativi alla dispersione scolastica, sono molto 

preoccupanti, a  livello comunale si registrano sensibili differenze tra municipio e municipio: il 

record di ritirati, trasferiti e bocciati si ha nel IV Municipio (Tiburtina, Pietralata, San Basilio) che 

arriva al 32% di studenti ritirati, trasferiti e bocciati, ma anche nell’ ex VII  Municipio (Centocelle, 

Alessandrino) che racchiude quartieri molto vicini all’Istituto Nobel la dispersione scolastica è 

elevata, basti confrontare i dati percentuali di cui sopra con quelli di altri municipi, si pensi come 

termine di paragone che ad esempio gli ex X e XII municipio presentano percentuali 

significativamente inferiori di dispersione: intorno al 9%.  

Sul territorio esistono diversi campi nomadi (anche se i nomadi censiti sono solo 380) e risiedono 

4627 stranieri (2,45 % della popolazione) in regola con le leggi sull’immigrazione; di essi, i minori 

sono circa 700. I servizi socio-sanitari sono ben dislocati sul territorio e comprendono, oltre 

all’Ospedale Pertini, 4 consultori familiari (di cui uno privato), 10 centri anziani, 1 casa di 

accoglienza per minori, 2 servizi per l’età evolutiva, 3 per i portatori di handicap, 3 servizi di salute 

mentale, 1 centro di assistenza domiciliare, 1 servizio per la tossicodipendenza e l’alcolismo, 1 unità 

AIDS, 1 casa di accoglienza per donne detenute che godono delle misure alternative. Numerose ed 

attive sono anche le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, alcune delle quali 

convenzionate con la Circoscrizione per varie attività, come una casa-famiglia per l’handicap, una 

Ludoteca multiculturale, e varie altre iniziative in corso, tra cui un progetto promosso dalla 

Circoscrizione nell’ambito del Piano territoriale cittadino per l’attuazione della legge 285, rivolto a 

minori a rischio dai 6 ai 17 anni e finalizzato al superamento di situazioni di disagio ambientale, 

giovanile e di comportamento. Sono presenti, anche se non sempre in quantità sufficiente, servizi e 

strutture per il tempo libero: 1 biblioteca con 21000 volumi, legata al circuito comunale; 1 teatro; 1 

cinema multisala. Numerosi i servizi ricreativo-sportivi: 42 campi di calcio; 45di tennis;71 tra 

palestre e piscine; 17 campi di bocce; 658.200 mq di verde pubblico (3,49 mq per abitante, contro 

l’8,96 cittadino) . Quanto ai servizi di pubblica utilità (mercati, esercizi alimentari, esercizi non 

alimentari, esercizi di grande distribuzione), si può affermare che essi sono presenti, ma in misura 

inferiore alla media comunale.  

 

 

 

 

 

 



Indici di qualità della vita 

 

 

 

Servizi di pubblica utilità Circ. RM 

Numero uffici postali per 100.000 abit. 4,25 6,47 

Numero  edicole per 100.000 abitanti 16,45 25,11 

Numero  mercati per 10.000 abitanti 0,53 0,49 

Numero esercizi aliment. Per 1.000 abit. 2,59 4,12 

Numero esercizi non alim.per 1.000abit. 5,53 11,22 

Num. Eserc.grandedistrib. Per 100.000 ab. 6,37 6,76 

Servizi per la sicurezza sociale     

Numero vigili urbani per 1.000 abitanti 1,03 1,72 

Numero Commissariati per 10.000 abitanti 0,05 0,14 

Numero Staz. Carabinieri per 10.000 abitanti 0,21 0,26 

Servizi e strutture socio-sanitarie       

Numero farmacie per 10.000 abitanti 1,96 2,42 

Numero consultori familiari per 100.000 ab. 1,59 1,78 

Servizi e strutture per il tempo libero       

Numero biblioteche per 100.000 abitanti 0,53 1,00 

Numero teatri per 100.000 abitanti 0,53 2,70 

Numero sale cinematogr. per 100.000 abitanti 1,59 3,02 

Verde pubblico (mq per abitante) 3,49 8,96 

Numero palestre e piscine per 100.000 abitanti 37,68 46,52 

Num. campi di calcio/calcetto per 100.000 ab. 22,29 25,96 

Numero campi bocce per 100.000 ab. >65 anni 68,39 64,00 

Numero campi da tennis per 100.000 abitanti 23,88 34,82 



2 – PRESENTAZIONE DEL CORSO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

 

     Prerequisiti Licenza media a conclusione del ciclo obbligatorio 

CONOSCENZE 

• Possiede una cultura umanistico  -storica - giuridica che lo mette anche in 
grado di valutare criticamente le problematiche socio-industriali in divenire 

• Possiede le conoscenze tecnologiche e scientifiche di base per le necessarie 
interconnessioni con le altre discipline dell’area di indirizzo 

• Conosce i criteri di analisi e dimensionamento di reti elettriche lineari e non 
lineari 

• Conosce la componentistica elettronica analogica e digitale presente sul 
mercato 

• Conosce gli strumenti e i metodi di misura e collaudo di componenti, 
apparecchiature e sistemi elettronici 

• Conosce le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, elaborazione 
e trasmissione di suoni, immagini e dati 

• Conosce le architetture fondamentali dei sistemi elettronici destinati 
all’automazione e alla comunicazione e le loro tendenze evolutive 

• Conosce la normativa del settore con particolare riferimento alla sicurezza 

COMPETENZE 

• Progetta, realizza e collauda sistemi semplici di automazione  valutando, 
anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato 

• Interpreta  schemi di sistemi di automazione e collabora alla loro 
manutenzione, gestione e collaudo 

• Documenta, in forma scritta e grafica, il lavoro svolto curando l’eventuale 
predisposizione di semplici manuali d’uso e di manutenzione dei dispositivi 
progettati 

• Comprende documenti tecnici, manuali d’uso e redige relazioni anche in 
lingua straniera 

• Lavora con il PC 

• Opera con una lingua straniera 

CAPACITÀ 

• Possiede capacità linguistico  -espressive 

• Possiede capacità logico-interpretative 

• Possiede capacità di rielaborazione 

• Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi 
orientare dinanzi a nuovi problemi 

• Sa comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 

• Sa lavorare in gruppo 
 
 



3 - QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

ORE DI LEZIONE 
BIENNIO 

 CLASSE  PRIMA  SECONDA 
 ITALIANO  4  4 
 STORIA  2  2 
 LINGUA STRANIERA (INGLESE)  3  3 
 MATEMATICA  4(2)  4(2) 
 DIRITTO ED ECONOMIA  2  2 
SCIENZE E TECNICHE APPLICATE  3 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)  
 SCIENZE DELLA TERRA  2  - 
 BIOLOGIA  -  2 
 CHIMICA E LABORATORIO   3(2)  3(2) 
 FISICA E LABORATORIO   3(2)  3(2) 
 TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  3(2)  3(2) 

 RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1 
 SCIENZE MOTORIE  2  2 
 TOTALE    32(10)  32(8) 

TRIENNIO 
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. i numeri tra parentesi indicano le ore di laboratori 

 MATERIE D'INSEGNAMENTO  CLASSE 
III 

 CLASSE 
IV 

 CLASSE 
V 

 RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 
 LINGUA ITALIANA 4 4 4 
 STORIA  2  2  2 
 MATEMATICA  3  3  3 
 COMPLEMENTI DI MATEMATICA  1  1  - 
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  7(2)  6(2)  6(2) 
 SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI  4 (2)  5  5(3) 
 ELETTROTECNICA  5(2)  2  - 
 LINGUA STRANIERA (INGLESE)  3  3  3 
 SCIENZE MOTORIE  2  2  2 
 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  5(2)  5(2)  6(3) 

AREA DI PROGETTO*  -  -  - 
 TOTALE  32(8)  32(4)  32(8) 
    
    

 



4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

PASQUAROSA MARIA* Lingua e Letteratura Italiana  
PASQUAROSA MARIA* Storia  
POLSINELLI SILVIA* Lingua Straniera (Inglese)  
CARCONI STEFANO* Matematica  
GENNARI ANTONIO* Sistemi Automatici  
FEDERICI CARLO* Tpsee  
ANTETOMASO GAETANO* Elettronica  
QUINTILIANI DUILIO Laboratorio di TPSEE  
FOSCA PAOLO Scienze motorie  
 
 

* Commissari Interni Esami di Stato 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI CANDIDATI : 
 

 
1 AMARIEI CONSTANTIN 
2 BUCCI ALESSANDRO 
3 CALOIARO ROBERTO 
4 CHERCHI ANGELA 
5 DI CARLO ANDREA 
6 DI CARLO DAVIDE 
7 HASSAN SILVIO 
8 LATROFA MATTEO 
9 MAFFUCCI MATTEO 
10 MORABITO GABRIELE 
11 PALUMBO RICCARDO 
12 RUSU  IONUT CATALIN 
13 SANTINI FRANCESCOPAOLO ALESSANDRO 
14 STERPA CARLO 
15 TESTA DAMIANO 
16 TIRANA LUIGI THOMAS 
17 VALENTE ANTONIO 
18 ZENAJ DANIELE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROFILO DELLA CLASSE:  
 
La classe V sez. B, composta da 18 allievi, ha presentato una serie di problemi, in quanto costituita 

da studenti la cui carriera scolastica ed esperienza di vita sono molto eterogenee. Una parte degli 

studenti provengono da centri studio, e’ stato perciò necessario dedicare i primi mesi dell’anno 

scolastico a cercare di creare una comune base di conoscenze da cui partire, per svolgere i 

programmi in modo che potessero essere recepiti da tutti nel migliore dei modi. 

L’azione del corpo docente si è, quindi, concentrata inizialmente nel cercare di far colmare le lacune 

di base degli alunni, al fine di poter affrontare lo studio delle discipline del quinto anno, in particolar 

modo quelle d’indirizzo, con maggiore profitto.  

I programmi delle varie materie sono stati generalmente semplificati  e l’apparato matematico  per 

le discipline tecnico-scientifiche è stato ridotto per consentire una più agevole comprensione degli 

argomenti trattati. Il laboratorio è stato utilizzato per rafforzare le conoscenze tecniche apprese in 

aula. 

La classe, costituita anche da lavoratori, ha presentato, nella generalità dei casi, una forte 

motivazione allo studio ed un comune desiderio di ampliare gli orizzonti culturali, facilitando il 

compito dei docenti. L’impegno di alcuni studenti e’ stato costante e, nei casi di discontinuita’, 

dovuti spesso ad orari di lavoro gravosi o a turni mutevoli, si è compensato con percorsi formativi.  

Per quanto riguarda la metodologia didattica è stata finalizzata al massimo apprendimento durante 

le ore di lezione. A causa delle lacune di base, in taluni casi e per diverse materie, è stato necessario 

utilizzare molte ore curriculari per didattica strutturata secondo i reali interessi della classe, atte a 

suscitare interesse e apprendimento con modalità differenziate. A volte la capacità di concentrazione 

e attenzione è risultata non sufficiente e i docenti hanno deciso di coinvolgere in modo individuale 

alcuni alunni, che  hanno incontrato maggiori difficoltà nell’apprendimento di alcuni concetti più 

complessi. Per questi casi è stato utile l’utilizzo dello sportello didattico pomeridiano e della 

piattaforma e learning. Comunque, attività di recupero sono state effettuate anche nel normale orario 

scolastico, in itinere. 

Il sistema formativo degli studenti si è basato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi 

e sul sostegno all’apprendimento è indispensabile la funzione di tutoring svolta da uno dei docenti 

del Consiglio di Classe. In particolare costituisce compito del tutor l’aiuto dei singoli allievi in 

difficoltà rispetto: 

- Al loro inserimento nel sistema scolastico 

- All’attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali 



- All’assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei percorsi 

formativi 

Per quanto riguarda le assenze, è necessario rilevare che la realtà del mondo del lavoro ha sovente 

ostacolato una presenza sistematica alle lezioni. E’ risultato, purtroppo, normale da parte di 

numerosi allievi maturare un cospicuo numero di assenze. Tuttavia, va sottolineato che queste, di 

per se, non hanno compromesso i livelli di profitto laddove l’allievo, con responsabilità ed impegno, 

si sia attivato per recuperare individualmente (anche con il supporto dei docenti) i contenuti delle 

lezioni eventualmente perse per assenza. 

Tutti hanno raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi educativi generali, assumendo un 

comportamento corretto in ogni situazione. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, bisogna distinguere tre differenti fasce di livello: 

 Un primo gruppo di allievi ha dimostrato di saper operare in modo autonomo e si è distinto 

per impegno mostrato e per capacità di analisi e di rielaborazione dei temi trattati nelle varie 

discipline; la preparazione generale risulta quindi più che discreta per i risultati conseguiti; 

 Un secondo gruppo di allievi si è impegnato da un lato a correggere difetti di metodo e 

compensare in alcune discipline il rendimento sufficiente, dall’altro a consolidare competenze 

e conoscenze acquisite negli altri settori disciplinari; la preparazione generale risulta pertanto 

più che sufficiente; 

 Alcuni studenti, infine, sia per carenze attitudinali e di metodo, sia per motivazione non 

elevata, hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari minimi; la preparazione di questi allievi è 

nel complesso sufficiente.  

Durante la chiusura della scuola è stata attivata la piattaforma CLASSROOM di Google in cui tutti 

i professori hanno caricato materiale didattico ed eseguito test e compiti. Nell’arco della settimana 

sono state programmate videolezioni tramite Zoom (www.zoom.us) tramite le quali i docenti hanno 

continuato il percorso didattico. Il coinvolgimento degli alunni è stato totale e le lezioni venivano 

seguite puntualmente da tutta la classe. Ovviamente la parte tecnica di laboratorio è stata accennata 

ed ogni studente per quanto possibile ha continuato ad esercitarsi a casa con semplici progetti 

Arduino. 

 

 

 

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/


6 – OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi educativi raggiunti 

 

• senso della socialità, intesa come rispetto dell'altro, spirito di tolleranza e solidarietà 

• disponibilità al dialogo costruttivo all'interno del pluralismo di convinzioni  

• rifiuto della violenza e della sopraffazione anche culturale 

• capacità di progettare e fare delle scelte in relazione al proprio futuro 

 

Obiettivi cognitivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità  

 

• conoscenza dei contenuti previsti dai programmi disciplinari e dei materiali didattici forniti 

• conoscenza delle metodologie necessarie per l’indagine e trattazione dei vari argomenti 

• competenze relative ad un utilizzo corretto delle funzioni logico-comunicative 

• competenze relative al possesso della terminologia specifica 

• capacità di analisi di un fenomeno, di una fonte, di un testo o di un documento 

• capacità di sintesi di un singolo argomento e delle linee essenziali di ciascun percorso disciplinare  

• capacità di ragionamento logico-deduttivo 

• capacità di collegamento e di confronto  

• capacità di organizzare autonomamente lo studio, ricercando, sistemando e utilizzando in modo 

funzionale i materiali a disposizione 

   

7 – CRITERI METODOLOGICI 

• Lezione frontale con esposizione da parte del docente delle linee distintive dell’argomento. 

• Approfondimento attraverso esempi e testi, stimolando le osservazioni dei ragazzi e il 

raggiungimento di un’ipotesi interpretativa (problemsolving). 

• Ulteriore controllo e sistemazione dell’ipotesi e verifica della comprensione. 

• Uso dei laboratori, visione di filmati, uso di lucidi per lavagna luminosa, CD-Rom, internet.  

Per quanto concerne lo specifico dei criteri metodologici, degli strumenti didattici e dei criteri di 

valutazione delle prove si rimanda ai singoli programmi disciplinari. 

Un modulo della materia TPSEE è stato svolto in lingua inglese come descritto dal programma e 

relazione della materia stessa 

 



8 – STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DI RIFERIMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

Per la misurazione delle singole prove sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• Griglia di valutazione d’Istituto  

• Griglie di misurazione disciplinari elaborate dai singoli docenti, contengono i parametri 

valutativi specifici e caratteristici di ogni disciplina. 

9 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’ ISTITUTO 

Conoscenze Rilevate Competenze Rilevate Capacità Rilevate Esito prova Voto 
/10 

Non evidenziate Non evidenziate Non evidenziate Nullo 1 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Espressione scorretta e 
disarticolata 

Anche se guidato 
commette errori  Insufficiente  

2-3 

Carenti e con evidenti 
errori di comprensione 
dei contenuti 

Applica le limitate 
conoscenze con gravi 
errori e si esprime con 
difficoltà 

Effettua analisi parziali e 
imprecise, sintesi scorrette Scarso  

4 

Superficiali e parziali 
Applica le conoscenze 
acquisite se guidato;  
si esprime impropriamente 

Effettua analisi parziali e 
sintesi imprecise Mediocre 5 

Per linee essenziali ma 
con qualche 
imperfezione. 

Applica correttamente le 
conoscenze essenziali;  si 
esprime in maniera 
semplice e a volte 
imprecisa 

Coglie il significato e 
interpreta correttamente le 
informazioni essenziali di 
cui dispone 

Sufficiente 6 

 
Complete ma poco 
approfondite. 

Applica le conoscenze in 
modo appropriato ed 
espone correttamente 

Interpreta correttamente 
testi e concetti e opera 
rielaborazioni semplici 

Discreto 7 

Completa e corretta 
con qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica le conoscenze ai 
problemi proposti in 
maniera corretta ed espone 
con proprietà di linguaggio 

Coglie le implicazioni e 
rielabora le informazioni 
in maniera corretta 

Buono 8 

Complete e 
accompagnate da 
approfondimenti 
personali 

Affronta in modo 
autonomo e corretto 
problemi complessi; 
espone usando il 
linguaggio specifico 

Coglie le connessioni e 
propone analisi e sintesi 
appropriate e rielaborate 
correttamente 

Distinto 9 

Complete e con apporti 
critici  personali 

Affronta in modo originale 
e rigoroso problemi 
complessi ed espone con 
linguaggio ricco e 
appropriato 

Rielabora correttamente e 
in modo autonomo e 
critico conoscenze 
complesse 

Ottimo 
 

10 
 

 
 
 
10  -  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 



 
TESTO DELLE SIMULAZIONI 

 
 
 
 
11 - ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
 
USCITE DIDATTICHE CINEFORUM 
 
 
12- ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 
In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le seguenti attività 

di recupero: 

• interventi mirati al recupero in itinere nelle altre discipline 

• libera partecipazione allo sportello didattico 

 
 
13- ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 
Il tirocinio alternanza scuola lavoro è stato realizzato in collaborazione con le strutture e le 
associazioni convenzionate con l’istituto. ( VEDI ALLEGATO ) 
 
 
 
 
14 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Come ribadito nei più recenti Regolamenti attuativi della riforma del sistema scolastico, all’interno dei 
percorsi didattici curricolari, si è introdotto l’insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione” 
attraverso attività pluridisciplinari volte ad avvicinare i giovani ai valori fondanti della convivenza civile e 
della cittadinanza attiva.   
Il collegio docenti ha definito una serie di aree tematiche legate a questo percorso che sono state poi svolte 
in maniera trasversale dai singoli docenti all’interno delle proprie ore di lezione e tramite attività laboratoriali 
e seminariali extracurricolari. 
  
Materie di riferimento: Italiano / Storia (ore curriculari); 
 
Per il dettaglio si veda allegato 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Foglio firme del C.d.C. 
 

DOCENTI MATERIE FIRME 

Maria Pasquarosa  ITALIANO/STORIA  

Polsinelli Silvia INGLESE  

Stefano Carconi MATEMATICA  

Antonio Gennari SISTEMI AUTOMATICI  

Carlo Federici TPSEE  

Gaetano Antetomaso ELETTRONICA  

Paolo Fosca SC. MOTORIE  

 
 
 
ATIIVITA’ TECNICO PRATICO: 
 

Duilio Quintiliani LABORATORIO TPSEE  
 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI  SVOLTI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato al Documento del 15 Maggio 2020 
A.S. 2019-2020 

Classe VB Indirizzo Elettronico 
Disciplina Lingua e letteratura italiana – Storia 

Docente Prof.ssa Pasquarosa Maria 
 

                          METODOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO ED  
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 



 
 Provenienza (contesto geografico, ambientale, socio-economico-culturale)  

La classe è costituita da tutti alunni adulti e lavoratori. Il contesto socio-culturale-ambientale 
nel complesso è modesto e di riflesso gli stimoli culturali esterni sono spesso limitati. 

 Storia della classe (composizione della classe e del gruppo docente- eventuali variazioni) 
L’ attuale classe ha sempre avuto un numero variabile poiché molti alunni hanno dovuto 
conciliare la frequenza alle lezioni con gli impegni lavorativi e familiari. Nel complesso però la 
classe è  sempre stata omogenea e compatta, sensibile e solidale alle richieste dei compagni. 
Nel corso dell’anno scolastico non si sono registrati eventi eclatanti e/o destabilizzanti tali da 
innescare sconvolgimenti psicologici.  Dal punto di vista disciplinare la classe presenta un 
comportamento rispettoso delle regole e per questo non è stato necessario un richiamo della 
docente all’attenzione. Dal punto di vista educativo-didattico e da quello psicologico, si è 
cercato sempre di garantire un clima sereno e collaborativo con tutti gli studenti. Tutto ciò ha 
consentito di esplicitare un percorso educativo-didattico proficuo e dinamico. E ’stata utilizzata 
una didattica inclusiva e personalizzata, al fine di garantire il successo formativo di ciascun 
studente. Per quanto riguarda la chiusura della scuola dovuta alla spiacevole situazione del 
Covid-19, ho notato un impegno diffuso da parte di tutti i membri della classe nel seguire le 
lezioni organizzate con la didattica a distanza. C’è stata una grande volontà di partecipazione 
e di conseguente impegno nell’apprendimento, con una frequenza regolare e partecipativa da 
parte della maggioranza dei componenti della classe.  
Frequenza 
La frequenza degli alunni, come già detto, non sempre è stata regolare, però un gruppo di pochi 
studenti ha frequentato le lezioni con continuità e dedizione. Per la didattica a distanza la 
frequenza, invece, è stata regolare più che in presenza, con costante impegno da parte degli 
studenti. 

 Comportamento e dinamiche relazionali  
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha realizzato un percorso di crescente consapevolezza 
nel maturare il diritto-dovere al rispetto reciproco (sia nei confronti della docente che degli 
stessi alunni). Tutto ciò ha consentito una graduale maturazione della crescita individuale e 
relazionale di ciascun alunno, funzionale al grado di sensibilità e di riflessione degli stessi, con 
aumento della propria autostima e con l’acquisizione dell’autoconsapevolezza dell’importanza 
imprescindibile della funzione e dei ruoli del percorso educativo-scolastico, sia all’interno che 
all’esterno della scuola. 
 

 Livelli di apprendimento 
Il processo di apprendimento in itinere, nel complesso, si è rivelato proficuo con buoni risultati 
soprattutto per coloro che hanno avuto una frequenza costante, raggiungendo così le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per poter sostenere le prove degli Esami di 
Stato. In coloro che hanno frequentato saltuariamente permangono carenze nelle due 
discipline, con difficoltà espressive a causa di lacune pregresse, pertanto hanno conseguito 
obiettivi minimi.  

 Risultati raggiunti 
I risultati conseguiti dagli alunni che hanno frequentato risultano globalmente medio-alti e 
sono funzionali al livello di partenza degli stessi. Nel complesso gli studenti hanno conseguito 
un profitto (in funzione degli impegni ed interessi personali) con diversificati risultati di 
apprendimento. Alcuni hanno sviluppato un forte senso di autonomia e di critica, altri invece, 
hanno bisogno di essere guidati e sollecitati dall’insegnante. La situazione dovuta al Covid 19 
non ha frenato il costante apprendimento degli studenti che hanno continuato in maniera 



individuale, guidati dall’insegnante, la propria crescita scolastica e cognitiva, raggiungendo 
buoni risultati.       

 Svolgimento dei programmi (modalità di sviluppo delle attività e delle verifiche - eventuali 
ostacoli e/o impedimenti) 

Lo svolgimento dei programmi è stato nel complesso regolare e flessibile, calibrato alle 
esigenze della scuola e degli alunni, compatibilmente con le attività curriculari ed 
extracurriculari. Il tutto in sinergia con la somministrazione, nelle singole discipline, delle prove 
scritte di diversa tipologia e le simulazioni delle prove d’esame. Tutte le attività svolte sono 
state funzionali alla crescita individuale e all’acquisizione di metodi di studio.  Le verifiche sia 
orali che scritte, sono state sempre tempestive, adeguate e funzionali ai tempi ed al ritmo di 
apprendimento degli alunni. Sono state svolte verifiche orali e scritte anche durante il periodo 
di chiusura, grazie all’utilizzo delle piattaforma Google Classroom e alla didattica a distanza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
CLASSE V B - Elettronica 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

1. La situazione politica internazionale fine ‘800 inizi ‘900 
2. La situazione politica e sociale di inizio Novecento 
3. L’Europa e il mondo, gli anni prima della Grande Guerra 
4. L’Italia Giolittiana: il liberalismo incompiuto 
5. Lo scoppio della prima guerra mondiale e l’intervento italiano 
6. Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
7. I trattati di pace 
8. Le rivoluzioni russe, lo stalinismo e le sue cause 
9. La nascita del fascismo e il contesto dell’Italia del primo dopoguerra 
10. La crisi del 1929 e le conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo e il New Deal  



11. Il regime fascista 
12. La Germania di Weimar e l’ascesa del Nazismo 
13. Il Regime Nazista 
14. Lo scoppio della seconda guerra mondiale 
15. La guerra parallela in Italia 
16. La fine della seconda guerra mondiale: la bomba atomica, Il piano Marshall e  la crisi di 

Berlino  
17. Il secondo dopoguerra: bilancio totale, l’eccidio delle Foibe, il Processo di Norimberga. 
18. La situazione economica e sociale del secondo dopoguerra in Italia; il boom economico; 

i cambiamenti politici, la nascita dei nuovi partiti; il referendum costituzionale. 
 

                                                                  
Roma, 15/05/2020                                                                                                        L’insegnante 

(Prof.ssa Pasquarosa Maria) 
 

                                                                                                            Gli studenti 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE V B - Elettronica 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
L’età del Positivismo 
Darwin e l’evoluzionismo 
Spencer 
Marx e la dottrina sociale 
Il Naturalismo in Francia 

 
Caratteri generali 
 
  

Il Verismo in Italia Caratteri generali 
Giovanni Verga 
 

La vita, il pensiero e la poetica 
Rosso malpelo 
 

Giosuè Carducci La vita e la poetica 
Pianto Antico 
 



Baudelaire e il Simbolismo francese I fiori del male 
Il Decadentismo europeo e italiano Caratteri generali 
Giovanni Pascoli Vita e le opere 

La poetica del fanciullino: Il fanciullino 
 X Agosto 
 Lavandare 
  

Gabriele D’Annunzio La vita, il pensiero e la poetica 
 Meriggio 
 La pioggia nel pineto 
Il Piacere( L’attesa dell’amante) 

Il Futurismo Caratteri generali 
 

Il nuovo romanzo europeo del ‘900 Caratteri generali 
Italo Svevo La vita e il pensiero 

I romanzi 
La coscienza di Zeno (L’ultima sigaretta) 
 
 

Luigi Pirandello La vita, il pensiero e la poetica 
La poetica dell’umorismo 
Il fu Mattia Pascal( La nascita di Adriano 
Meis) 
Uno nessuno e centomila 

Ermetismo Caratteri generali 
Giuseppe Ungaretti La vita, il pensiero e la poetica 

Fratelli  
Veglia 
Natale 
Mattino 
Soldati 

Eugenio Montale La vita, il pensiero e la poetica 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
I limoni 

 
Roma, 30/05/2020                                                               
                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pasquarosa Maria) 
                                                                                                                                      Gli studenti 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2020 
A.S. 2019-2020 

CLASSE V B INDIRIZZO ELETTRONICO 
DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE PROF.SSA PASQUAROSA MARIA 
 

ELENCO DEI TESTI LETTERARI PER AUTORE  
 
Giovanni Verga: 
Rosso Malpelo; 
I Malavoglia - Capitolo I: La famiglia Malavoglia; 
                      Capitolo XV: L’addio di ‘Ntoni. 
 
Giosuè Carducci: 



Pianto Antico. 
 
Giovanni Pascoli: 
Il Fanciullino; 
X Agosto; 
Lavandare. 
 
Gabriele D’Annunzio: 
Il Piacere – I Capitolo: L’Attesa dell’amante; 
Meriggio; 
La pioggia nel pineto. 
 
Italo Svevo: 
La coscienza di Zeno - III Capitolo: L’Ultima sigaretta. 
 
Luigi Pirandello: 
Il fu Mattia Pascal - VIII Capitolo: La nascita di Adriano Meis; 
Uno, nessuno e centomila - IV Capitolo: Un paradossale lietofine. 
 
Giuseppe Ungaretti: 
Fratelli; 
Veglia; 
Natale; 
Mattino; 
Soldati. 
 
Eugenio Montale: 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
I limoni. 
 
 
 
 
 
Italo Calvino: 
Il sentiero dei nidi di ragno - VI Capitolo: Pin e i partigiani del Dritto. 
 
Beppe Fenoglio: 
Una questione privata - XIII Capitolo: L’ultima fuga.  
 
 
Roma, 30/05/2020                                                               
                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                   (Prof.ssa Pasquarosa 
Maria) 
                                                                                                                                      Gli studenti 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto “A. B. Nobel” 
Piano annuale delle attività didattiche 

RELAZIONE FINALE anno scolastico 2019 / 2020 
 
Materia : Inglese 
Docente : Polsinelli Silvia 
Classe : VB I.T.I. Elettronica 
Libro di testo in adozione : English tools for electronics; A. Galimberti, Sergio Knipe, Hilary 
Creek; Edizione : Minerva Scuola + Exploring Electronics Telecoms and basic Electricity; 
Edoardo Geninatti Chiolero, Claudia Rizzardi, Liliana Chiara; Edizone : Bulgarini 
Numero di ore di lezione settimanali : 3 
 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PREREQUISITI 
 
La struttura del gruppo classe è caratterizzata da studenti con esperienze umane, culturali e 



professionali non omogenee. La classe si è dimostrata partecipe e propositiva e molti degli alunni 
grazie ad un impegno più costante, hanno conseguito risultati complessivamente più che sufficienti 
anche se spesso sono penalizzati da lacune a livello grammaticale, sintattico e di pronuncia.  
 
Non tutti hanno avuto una frequenza regolare in quanto essendo adulti devono far fronte 
contemporaneamente ad impegni di lavoro e personali oltre che di studio. Ciò ha condizionato molto 
lo svolgimento del programma, ricalibrato anche in funzione delle presenze giornaliere.  
 
Durante le attività didattiche il gruppo ha dimostrato interesse e disponibilità ad apprendere, 
partecipando attivamente alle lezioni. Lo studio a casa è stato discontinuo e mirato alle verifiche 
scritte e orali. Nonostante l’impegno, alcuni studenti hanno evidenziato carenze di base per quanto 
concerne l’uso delle funzioni comunicative e la capacità di comprensione e di produzione, sia orale, 
sia scritta.  
Qualche alunno invece è sempre stato più sicuro e autonomo, anche se un po' altalenante 
nell'impegno; questi ultimi seppur con qualche incertezza grammaticale hanno comunque saputo 
dare un'impronta più personale al loro lavoro conseguendo risultati soddisfacenti.  
 
Le verifiche sono state eseguite durante lo svolgimento del programma, sia sotto forma di testi 
scritti, miranti a determinare la conoscenza di espressioni linguistiche, sia sotto forma di 
interrogazioni orali, ma anche sotto forma di richiesta di intervento in classe. 
 
Impegno, partecipazione e costanza necessari per un corretto attuarsi del dialogo educativo, nonché 
per lo sviluppo delle competenze linguistiche hanno giocato un ruolo importante nel giudizio finale. 
Per quanto riguarda gli obiettivi, si è cercato di guidare gli alunni a trasferire nella lingua straniera 
le conoscenze professionali acquisite in altre discipline; di introdurre gli studenti nel mondo 
professionale e nell'ambiente di lavoro;  
 

 
 
 
 
 
 

• METODI DI INSEGNAMENTO:  

 Approccio comunicativo integrato  

 Lezione frontale 

 Lezione comunicativa  

 Lettura, comprensione ed analisi in classe dei brani proposti  

 Attività linguistiche di base (revisione e consolidamento di strutture grammaticali)  

 Attività linguistiche per l’acquisizione e l'ampliamento del lessico specifico  

 Ripasso degli argomenti svolti con domande e sintesi, esercizi di completamento  

 
Pur proseguendo le attività di consolidamento e di approfondimento della competenza relazionale, 
si è focalizzato il lavoro sui linguaggi specifici e, considerando il testo come minima unità 



comunicativa, è stata sviluppata nello studente una competenza testuale. I testi, infatti, hanno 
costituito il punto di partenza per attività di produzione orale e scritta. La lingua è stata utilizzata in 
modo che lo studente l'abbia percepita come strumento e non come fine immediato di 
apprendimento. L'obiettivo non è stato pertanto solo il sapere, ma anche il saper fare, cioè lo 
sviluppo di abilità, oltre all'acquisizione di conoscenze. La lezione frontale è stata il più delle volte 
sostituita da quella dialogata per stimolare gli allievi all'interazione con l'insegnante e con i 
compagni. 
 
N.B. Le condizioni di emergenza sanitaria per il rischio di contagio dal virus COVID-19 hanno 
comportato la sospensione delle attività didattiche e il ricorso ad una metodologia didattica da 
utilizzare in sostituzione della modalità in presenza, al fine di garantire il diritto all’istruzione degli 
alunni, la continuità dell’azione didattico-educativa e il successo formativo di ognuno. 
Il nostro Istituto, sin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche, si è attivato mettendo 
in campo diverse pratiche di didattica a distanza dimostrando capacità di reagire con professionalità 
e creatività, nella convinzione che la sospensione delle lezioni in presenza sarebbe stata limitata a 
poche settimane durante le quali si dovevano organizzare sostanzialmente attività di esercitazione, 
recupero e potenziamento. L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato invece il 
protrarsi della sospensione stessa e ciò ha reso necessario un ripensamento ed una ridefinizione delle 
modalità di lavoro.  
La didattica a distanza ha rappresentato l’unico strumento che, oltre a garantire il diritto allo studio, 
ha consentito il mantenimento del contatto “umano” con gli alunni, supportandoli in questo 
momento di particolare complessità e di comprensibili ansie. E’ chiaro che in quest’ottica va 
ripensata e ristrutturata l’offerta formativa; la scuola è chiamata a fornire una risposta adeguata ai 
bisogni educativi di cui sono portatori i nostri alunni in questo delicato momento. E’ Diventato 
quindi fondamentale recuperare la dimensione relazionale, riprendere il dialogo educativo tra 
docente e discente, necessaria premessa di ogni buon processo di apprendimento. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si è ritenuto opportuno alternare le attività asincrone 
con quelle sincrone, riservando quindi degli spazi “live” con gli alunni per riprendere quel dialogo 
educativo bruscamente interrotto. Le attività sincrone possono essere realizzate, nel pieno rispetto 
della libertà di insegnamento, attraverso lezioni o semplicemente momenti di dialogo durante i quali 
gli alunni possono avere la possibilità di chiedere chiarimenti rispetto ad attività somministrate in 
modalità asincrona.  

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e 
i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una 
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella 
percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”.  

 
• MEZZI, STRUMENTI, SPAZI E TEMPI DI INSEGNAMENTO 

 Libri di testo  
 Fotocopie  
 Materiali scaricati da Internet  
 Video  



 piattaforma Weschool; 

 piattaforma Classroom; 

 gruppo Whatsapp di classe 

 email 

 
• OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Per tutti i moduli:  
 

 Lo studente sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo letto  

 Lo studente sa attuare semplici inferenze  

 Lo studente sa rispondere a semplici domande di carattere generale relative agli 
argomenti affrontati  

 Lo studente sa partecipare ad una semplice conversazione in situazione nota  

 Lo studente conosce le linee essenziali dei contenuti svolti  

 Lo studente utilizza il linguaggio specifico in contesti scritti e orali noti 

 
 
Il raggiungimento della competenza comunicativa è, per la maggior parte degli studenti, 
soddisfacente. Per altri invece, risulta parziale, a causa di lacune pregresse nella struttura del sistema 
linguistico e di un limitato bagaglio lessicale. Per la valutazione delle prove scritte ed orali si è 
tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno profuso a casa e in classe e dei progressi. Pertanto 
i processi di apprendimento da parte degli alunni sono stati diversi per tempi e contenuti relativi alle 
capacità di ciascuno, alla loro situazione di partenza, all'impegno e all'interesse dimostrati. Nella 
produzione sia orale che scritta, sono state valutate positivamente anche risposte adeguate ma non 
sempre grammaticalmente corrette, purché non fosse inficiata la comunicazione. 

 
• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE 

Per le Verifiche scritte:  
 
 Prove strutturate Prove semi-strutturate (Domande a risposta aperta e domande a 

risposta chiusa - Scelta multipla - Vero o Falso - Esercizi di completamento – 
Traduzione - Produzione di semplici e brevi testi sugli argomenti studiati). 

 
• CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Per le Prove Scritte: 
 
 Comprensione del testo proposto  
 Conoscenza dei contenuti (pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni) 



 Capacità espressive (rispetto dell’ortografia, delle regole morfo-sintattiche e proprietà 
lessicale)  

 Capacità espositiva e di sintesi (chiarezza, linearità ed organicità del pensiero)  
 
Per le Prove Orali:  
 
 Conoscenza dei contenuti fondamentali e loro organizzazione logica  
 Correttezza grammaticale e lessicale  
 Coerenza della risposta elaborata  
 Pronuncia  
 Scorrevolezza  

 
Durante lo svolgimento dell'attività didattica si è effettuata una verifica formativa continua per 
controllare il processo di apprendimento-insegnamento e modificarlo secondo le esigenze. Al 
termine di ogni modulo o in fasi intermedie degli stessi sono state effettuate verifiche scritte 
formative per valutare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite. Al fine di rendere il 
processo di apprendimento costante e individualizzato e al fine di eseguire una più approfondita 
indagine delle conoscenze, delle competenze e delle capacità acquisite si è tenuto conto, oltre che 
delle interrogazioni orali canoniche, anche delle modalità di interazione dei singoli allievi. Sono 
state infine stimolate le capacità di autovalutazione dei singoli allievi e, pur prendendo in 
considerazione gli elementi extrascolastici che possono aver influito sul rendimento di ogni allievo, 
si è tenuto conto della progressione rilevata rispetto ai livelli di partenza e del rendimento generale 
del gruppo-classe.  
 
Roma,  30/05/2020                                                                                   L’insegnante 
                                                                                                           Prof.sa Pulsinelli Silvia 
 
 
 
 
 

Programma di Inglese svolto nell’anno scolastico 2019/2020  
Classe V B Indirizzo Elettronica – Istituto “A. B. Nobel ”  

Prof.sa Polsinelli Silvia 
NODI CONCETTUALI :  
 
Module 1  
ELECTRICAL ENERGY                                                                      Contenuti della disciplina : 

 What is electricity? 
 How do electrons become free? 
 Charges 
 The difference between AC and DC 

 
Module 2 
 THE CIRCUIT AND ITS COMPONENTS                                          Contenuti della disciplina : 

 Sources of electricity 
 Conductors, insulators, semiconductors 
 The electric circuit 
 Series and parallel circuits  



 
Module 3   
ELECTRONIC COMPONENTS                                                        Contenuti della disciplina : 

 Simple circuits and switches :making 
electrons move  

 Electronic circuits : analogue and digital 
 Electronic components 
 Some examples of passive components 
 Electronic devices : Transistors 
 Some examples of active components 

 
Module 4  
DECISION MAKING CIRCUITS                                                       Contenuti della disciplina : 

 Integrated Circuits (ID) 
 Digital electronics 
 Electronics systems : Transducers 

Module 5  
ELECTRONICS                                                                                Contenuti della disciplina : 

 Amplifiers 
 Oscillators 

 
 
 
Roma,  30/05/2020                                                                                                   Prof.sa Polsinelli Silvia 
 
Gli alunni 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 

ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL” 
RELAZIONE FINALE 

A.S. 2019-2020 
MATEMATICA 

CLASSE : V B  ITI ELETTRONICA 
DOCENTE : CARCONI STEFANO 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da circa 16 alunni provenienti da realtà differenti, distribuite in un ampia  
fascia di età. 
La classe è suddivisa mediamente in tre gruppi con livelli di attenzione molto diversi. Una parte 
sempre attenta alle lezioni, una parte con un livello di attenzione medio ed una parte con un livello 
di attenzione scarso. Comunque il rapporto con il docente è stato caratterizzato da maturità e 
rispetto. 
Nell’arco dell’anno si è instaurato un buon canale di comunicazione tra insegnante e la classe e si è 
riscontrato un aumento complessivo di interesse verso le spiegazioni e la materia in generale. 
 
DIDATTICA 
Il livello di partenza della classe era basso, inadeguato per sostenere pienamente il percorso del V 
anno. 



Le maggiori difficoltà rilevate sono dovute a una bassa padronanza delle nozioni matematiche di 
base. L’attenzione bassa ha impedito un regolare svolgimento delle lezioni e dell’attuazione del 
programma, richiedendo frequenti interruzioni per poter effettuare lezioni di riepilogo. 
Il principale obiettivo della didattica si è incentrato sull’apprendimento delle nozioni fondamentali 
della materia e sul metodo per applicarle. 
L’esposizione ha mirato l’acquisizione dei concetti chiave e dei metodi per manipolarli. La 
descrizione teorica è stata accompagnata da esempi di applicazione, in ambiti noti agli studenti, da 
metodologie per il dimensionamento dei circuiti e da esercizi. 
La metodologia didattica si è imperniata sul “problem solving”, presentando solo l’essenziale 
dell’argomento. 
Si è preferito procedere per micro obiettivi, riducendo i tempi tra spiegazione e verifica, in modo da 
poter effettuare le opportune azioni di recupero o le eventuali attività di approfondimento, e 
soprattutto in modo che gli studenti potessero concentrarsi su un obiettivo di più facile 
raggiungimento, che richiedesse uno sforzo minore rispetto ad una verifica globale. 
Sono state utilizzate sia prove strutturate, sia prove non strutturate, proponendo esercizi molto simili 
a quelli affrontati nelle esercitazioni. Per incentivare l’apprendimento mnemonico e lo studio extra 
scolastico di nozioni fondamentali, in alcune prove le domande sono state rese note a priori. La 
valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, del miglioramento, della comprensione delle 
nozioni spiegate e della capacità di analizzare e risolvere un problema. 
Si è dedicato molto tempo alle esercitazioni, cercando di accompagnare ogni argomento teorico con 
esercizi, guidati e non. 
La didattica a distanza è stata svolta mediante piattaforma classroom e videolezioni mediante 
ZOOM (www.zoom.us). La partecipazione è stata quasi totale. 
 
RISULTATI 
In generale i risultati ottenuti sono sufficienti con miglioramenti rispetto al livello iniziale. E’ stato 
riscontrato un aumento delle capacità di analisi, acquisizione di concetti fondamentali e 
dell’apprendimento di una metodologia per applicarli. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, del miglioramento, della comprensione 
delle nozioni spiegate, delle capacità di risolvere un problema. 
Ad integrazione della valutazione è stata considerata la situazione emotiva di partenza, in particolare 
molti studenti hanno manifestato una bassa stima di se stessi e delle proprie capacità, fattori che 
inducono insicurezza nell’esercitare un pensiero induttivo e che disincentivano l’iniziativa 
personale. Nel ruolo educativo riservato alla scuola si è ritenuto opportuno offrire degli stimoli in 
controtendenza alle cause che potrebbero aver contribuito alla concezione di svilimento della 
propria persona, premiando i piccoli miglioramenti e i comportamenti positivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.us/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL” 
PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019-2020 
MATEMATICA 

CLASSE : V B ITI ELETTRONICA 
DOCENTE : CARCONI STEFANO 

 
• Ripasso equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
• Ripasso piano cartesiano 
• Ripasso goniometria 
• Dominio di una funzione ( Polinomiali, Fratte, Irrazionali) 
• Studio del segno di una funzione 
• Simmetrie delle funzioni 
• Studio degli asintoti (Verticale, Orizzontale, Obliquo) 
• Studio dei massimi e minimi 
• Cenni Integrali 

 
 
Roma 30/05/2020 



 
                                                                                                              Prof. Carconi Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.T.I  “ALFRED NOBEL” 
Relazione finale 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Materia: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Docente: Antetomaso Gaetano 
Classe: V B Elettronica ed Elettrotecnica 
 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe presenta una componente maggioritaria che ha avuto un percorso scolastico travagliato. 
Dal punto di vista didattico si è cercato di svolgere il programma nel miglior modo possibile.. 
Dal punto di vista disciplinare la classe non è risultata problematica però non sempre è stato 
possibile lavorare in un clima disteso e sereno. Molte volte si è potuto constatare una scarsa 
applicazione da parte degli studenti. 
 
DIDATTICA 
Il livello di partenza della classe era basso, inadeguato per sostenere pienamente il percorso del V 
anno. 
Le maggiori difficoltà rilevate sono dovute a una bassa padronanza delle nozioni matematiche ed 
elettroniche di base. L’attenzione bassa ha impedito un regolare svolgimento delle lezioni e 



dell’attuazione del programma, richiedendo frequenti interruzioni per poter effettuare lezioni di 
riepilogo. 
Il principale obiettivo della didattica si è incentrato sull’apprendimento delle nozioni fondamentali 
della materia e sul metodo per applicarle. 
L’esposizione ha mirato l’acquisizione dei concetti chiave e dei metodi per manipolarli. La 
descrizione teorica è stata accompagnata da esempi di applicazione, in ambiti noti agli studenti, da 
metodologie per il dimensionamento dei circuiti e da esercizi. 
La metodologia didattica si è imperniata sul “problem solving”, presentando solo l’essenziale 
dell’argomento. 
Si è preferito procedere per micro obiettivi, riducendo i tempi tra spiegazione e verifica, in modo 
da poter effettuare le opportune azioni di recupero o le eventuali attività di approfondimento, e 
soprattutto in modo che gli studenti potessero concentrarsi su un obiettivo di più facile 
raggiungimento, che richiedesse uno sforzo minore rispetto ad una verifica globale. 
Sono state utilizzate sia prove strutturate, sia prove non strutturate, proponendo esercizi molto 
simili a quelli affrontati nelle esercitazioni. Per incentivare l’apprendimento mnemonico e lo 
studio extra scolastico di nozioni fondamentali, in alcune prove le domande sono state rese note a 
priori. La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, del miglioramento, della 
comprensione delle nozioni spiegate e della capacità di analizzare e risolvere un problema. 
Si è dedicato molto tempo alle esercitazioni, cercando di accompagnare ogni argomento teorico 
con esercizi, guidati e non. 
 
RISULTATI 
In generale i risultati ottenuti sono sufficienti con miglioramenti rispetto al livello iniziale. E’ stato 
riscontrato un aumento delle capacità di analisi, acquisizione di concetti fondamentali e 
dell’apprendimento di una metodologia per applicarli. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, del miglioramento, della comprensione 
delle nozioni spiegate, delle capacità di risolvere un problema. 
Ad integrazione della valutazione è stata considerata la situazione emotiva di partenza, in 
particolare molti studenti hanno manifestato una bassa stima di se stessi e delle proprie capacità, 
fattori che inducono insicurezza nell’esercitare un pensiero induttivo e che disincentivano 
l’iniziativa personale. Nel ruolo educativo riservato alla scuola si è ritenuto opportuno offrire degli 
stimoli in controtendenza alle cause che potrebbero aver contribuito alla concezione di svilimento 
della propria persona, premiando i piccoli miglioramenti e i comportamenti positivi. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 

 
 
Istituto: I.T.I. A.NOBEL 
Anno Scolastico: 2019-2020  
Materia: Elettronica ed Elettrotecnica 
Articolazione: Elettronica  
Docente: Gaetano Antetomaso 
Classe: 5B  
Libro di testo: Elettronica ed Elettrotecnica 3 (Hoepli) 
 
Recupero prerequisiti 
Analisi di semplici reti elettriche. Elementi di teoria dei segnali: continui,alternati,periodici, 
sinusoidali,ad onda quadra 
Amplificatori Operazionali 
Amplificatore operazionale ideale. Configurazione invertente e non invertente. Inseguitore di 
tensione. Sommatore invertente e non invertente. Differenziale. Integratore. Derivatore. 
Comparatori e trigger di Schmitt. Generatore di onda quadra. Generatore di onda triangolare. 
Oscillatori Sinusoidali 
Generalità, Oscillatori in bassa frequenza:  a ponte di Wien. 



Stabilità in frequenza. Impiego del quarzo. Oscillatori in alta frequenza: Colpitts e Harthely. 
Multivibratori  
Generalità, Multivibratori astabili e monostabili con timer 555 
Acquisizione ed elaborazione dei segnali  
Schema a blocchi di un sistema di acquisizione ed elaborazioni dati 
Conversione A/D e D/A 
Quantizzazione , campionamento e codifica. Circuito sample and Hold. Convertitore D/A a 
resistori pesati  
Caratteristiche e parametri dei convertitori D/A. convertitore A/D a comparatori in parallelo 
(flash) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.T.I  “ALFRED NOBEL” 
Relazione finale 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
Materia: SISTEMI 

Docente: Gennari Antonio 
Classe: V B Elettronica ed Elettrotecnica 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è suddivisa mediamente in tre gruppi con livelli di attenzione molto diversi. Una parte 
sempre attenta alle lezioni, una parte con un livello di attenzione medio ed una parte con un livello 
di attenzione scarso. Comunque il rapporto con il docente è stato caratterizzato da maturità e 
rispetto. 
Durante l’anno scolastico il comportamento della classe è variato notevolmente, acquisendo 
consapevolezza e maturità nei confronti del docente.  
DIDATTICA 
Il livello di partenza della classe era basso, inadeguato per sostenere pienamente il percorso del V 
anno. 
L’attenzione bassa ha impedito un regolare svolgimento delle lezioni e dell’attuazione del 
programma, richiedendo frequenti interruzioni per poter effettuare lezioni di riepilogo. 
Il principale obiettivo della didattica si è incentrato sull’apprendimento delle nozioni fondamentali 
della materia e sul metodo per applicarle. 



L’esposizione ha mirato l’acquisizione dei concetti chiave e dei metodi per manipolarli. La 
descrizione teorica è stata accompagnata da esempi di applicazione, in ambiti noti agli studenti, da 
metodologie per il dimensionamento dei circuiti e da esercizi. 
La metodologia didattica si è imperniata sul “problem solving”, presentando solo l’essenziale 
dell’argomento. 
Si è preferito procedere per micro obiettivi, riducendo i tempi tra spiegazione e verifica, in modo da 
poter effettuare le opportune azioni di recupero o le eventuali attività di approfondimento, e 
soprattutto in modo che gli studenti potessero concentrarsi su un obiettivo di più facile 
raggiungimento, che richiedesse uno sforzo minore rispetto ad una verifica globale. 
Sono state utilizzate sia prove strutturate, sia prove non strutturate, proponendo esercizi molto simili 
a quelli affrontati nelle esercitazioni. Per incentivare l’apprendimento mnemonico e lo studio extra 
scolastico di nozioni fondamentali, in alcune prove le domande sono state rese note a priori. La 
valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, del miglioramento, della comprensione delle 
nozioni spiegate e della capacità di analizzare e risolvere un problema. 
Si è dedicato molto tempo alle esercitazioni, cercando di accompagnare ogni argomento teorico con 
esercizi, guidati e non. 
 
RISULTATI 
In generale i risultati ottenuti sono sufficienti con miglioramenti rispetto al livello iniziale. E’ stato 
riscontrato un aumento delle capacità di analisi, acquisizione di concetti fondamentali e 
dell’apprendimento di una metodologia per applicarli. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, del miglioramento, della comprensione 
delle nozioni spiegate, delle capacità di risolvere un problema. I risultati finali tengono conto anche 
del particolare momento storico affrontato dai studenti. 
 
Roma 30/05/2020 
 
                                                                                                                Prof. Antonio Gennari 

 
 

PROGRAMMA DI SISTEMI Automatici 
V B  ELN 

 
 

1) Programmazione 

• Diagrammi di Flusso 

• Cenni programmazione C++ 

2) Impedenze 

• Cenni numeri complessi 

• Impedenze R L C 

• Risoluzione circuiti semplici 

3) Funzione di trasferimento 

• Calcolo mediante riduzione schemi a blocchi 

• Calcolo mediante risoluzione circuitale 

4) Diagrammi di Bode 



• Modulo 

5) Filtri 

• Passivi 

• Attivi 

• Ideali – Reali 

• Diagrammi di Bode 

• Calcolo FdT 

6) Sistema di acquisizione dati 

• Singolo  canale 

• Multi canale 

7) Arduino 

• Realizzazione di semplici progetti 

 
Roma 30/5/2020 
                                                                                                                         Prof. Gennari 
Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI ASSEGNATI  PER LA PROVA ORALE 

 
 

1 AMARIEI CONSTANTIN Funzionamento caldaia 
2 BUCCI ALESSANDRO Cucina domotica 
3 CALOIARO ROBERTO Radio Arduino 
4 CHERCHI ANGELA Condizionamento del segnale prodotto dall'AD590 
5 DI CARLO ANDREA Il filtraggio 
6 DI CARLO DAVIDE Arduino e le sue caratteristiche 
7 HASSAN SILVIO Tastiera musicale 
8 LATROFA MATTEO Allarme Auto 
9 MAFFUCCI MATTEO Convertitori AC-DC 

10 MORABITO GABRIELE Climatizzazione 
11 PALUMBO RICCARDO Arduino con sensore di distanza 
12 RUSU  IONUT CATALIN Allarme casa Arduino 

13 SANTINI FRANCESCOPAOLO 
ALESSANDRO 

Controllo temperatura con Arduino 



14 STERPA CARLO   
15 TESTA DAMIANO Impianto allarme 
16 TIRANA LUIGI THOMAS   
17 VALENTE ANTONIO Il diffusore 
18 ZENAJ DANIELE Arduino e le sue caratteristiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ITI ELETTRONICA 

AS 2019/2020 
Disciplina: TPSEE 

Docente Carlo Federici 
Classe V B 

 
Profilo della classe: la classe risulta eterogenea sia per quanto riguarda la preparazione di base, la 
capacità di concentrazione, di elaborazione e di esposizione. Una parte della classe si è impegnata 
con costanza e serietà, conseguendo risultati apprezzabili. Un secondo gruppo ha gradualmente 
consolidato le abilità di base approfittando della prima parte dell’anno scolastico nella quale 
l’attività didattica è stata dedicata al ripasso del programma degli anni precedenti. Il risultato di tale 
impegno è stato una  graduale capacità di esporre i contenuti in maniera concettualmente più 
articolata usando linguaggi specifici più adeguati al contesto. Una piccola parte della classe, pur 
impegnandosi nel cercare di superare alcune delle carenze pregresse,  evidenzia ancora alcune 
criticità. Alcuni alunni hanno presentato una documentazione attestante difficoltà di apprendimento 
scolastico di vario genere che, in qualche caso, può spiegare la non linearità del processo educativo 
dei precedenti anni scolastici. Altri sono impegnati in attività lavorative saltuarie o continuative che 
può causare una discontinuità nella frequenza scolastica. 
Raggiungimento degli obiettivi : la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in relazione alla 
programmazione didattica, ovvero possedere i contenuti fondamentali delle tecnologie e della 



progettazione elettronica, padroneggiandone le procedure e i metodi di  indagine propri. Per quanto 
riguarda il programma preventivato si è potuto svolgere solo in parte a causa dell’interruzione delle 
lezioni dovuta alle misure precauzionali imposte dall’emergenza sanitaria. 
Metodologie didattiche : lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli 
argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti. Esercizi in classe e correzione delle prove di 
verifica e del lavoro svolto a casa. Approfondimento collaborativo. 
Materiali didattici utilizzati : libro di testo e appunti presi in classe dagli alunni in collaborazione e 
sotto la guida dell’insegante. 
Tipologia delle prove di verifica : durante l’anno scolastico la classe è stata sottoposta a prove di 
verifica scritte e orali. 
 
Roma, 30/05/2020                                                                             FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                             ( Prof. Carlo Federici ) 
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Modulo 1 (Settembre Ottobre) . Recupero prerequisiti: Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff , 
teorema di Thevenin e di Norton, principio di sovrapposizione degli effetti, partitore di tensione e 
di corrente. Risoluzioni di reti lineari in corrente continua. Capacità e induttanza. Analisi delle reti 
in regime sinusoidale. Reattanze, impedenza. 
Modulo 2 (Novembre Dicembre). Transitori nei circuiti R-L e R-C. Amplificatore operazionale 
ideale. Applicazioni lineari dell’ A.O.: Configurazioni invertente e non invertente, inseguitore di 
tensione, sommatore invertente e non invertente, differenziale. Integratore e derivatore. 
Applicazioni non lineari, comparatori, trigger di Shmitt. 
Modulo 3 (Gennaio Febbraio). Timer 555. Struttura modalità di impiego. Alimentatore e 
alimentatore stabilizzato. Sistema di acquisizione dati . Trasduttori: classificazione, parametri 



caratteristici statici e dinamici. Trasduttori con uscita a variazione resistiva, in tensione, in corrente. 
Encoder. 
Modulo 4 (Marzo Aprile). Condizionamento del segnale. Conversione in tensione:  R-V , I-V. 
Amplificazione e adattamento nel campo dinamico. Conversione V-F , F-V. Attuatori: acustici, 
termici, motori elettrici (cenni). 
Modulo 5 (Maggio). Dispositivi optoelettronici.  (cenni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL”. ROMA Prov. (Rm) RELAZIONE SVOLTA 

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2019/2020 PROF. PAOLO FOSCA CLASSI 5 SEZ. B ELETTRONICA 

Libro di testo: PIU’ MOVIMENTO 
Autori: G.FIORINI, S.BOSCHI, S.CORETTI, E.CHIESA 
Casa editrice: MARIETTI SCUOLA 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

1. Favorire l’armonico sviluppo degli alunni; 
 

2. Rendere l’allievo cosciente delle proprie capacità, sia come padronanza motoria che come 
capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche 
dell’età; 

3. Facilitare l’acquisizione di sani stili di vita; 
 



4. Facilitare la scoperta e l’orientamento delle attitudini generali nei confronti di attività 
sportive specifiche che possono tradursi in capacità trasferibili in campo lavorativo e nel 
tempo libero; 
 

5. Raggiungimento del completo sviluppo motorio e corporeo, favorendo nell’alunno 
manifestazioni motorie più controllate ed armoniche con scelte autonome e personali; 

6. Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Abbiamo dato notevole importanza nel consolidare un’equilibrata coscienza sociale, 
favorendo l’integrazione nel gruppo tramite esperienze concrete. 
 

COMPETENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 
 

Lo studente al termine dell’anno scolastico ha conseguito: 
 

-un adeguato sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 
 

-ha praticato almeno due attività sportive di squadra e individuali; 
 

- ha migliorato le capacità di attenzione, concentrazione, anticipazione ed adattamento. 
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Le sostanze stupefacenti.- Ipocinesi.- 
Benifici dell'attivita' motoria.- Il doping.- 
Il fairplay.- Educazione stradale.- 

SPAZI 
Le lezioni pratiche si sono svolte principalmente all’aperto e all’interno della palestra 
dell’istituto, quelle teoriche all’interno dell’aula . 

VERIFICHE 
Le verifiche bimestrali sono state incentrate sull’osservazione sistematica degli alunni, sul 
monitoraggio delle prestazioni, sulla partecipazione, interesse ed impegno delle attività 
proposte, sull’apprendimento degli argomenti teorici. 

VALUTAZIONE 
Gli elementi presi in considerazione ai fini valutativi del processo di apprendimento sono 
stati i seguenti : 

a) La partecipazione, il comportamento, la socializzazione, la collaborazione, la disponibilità, 
l’impegno, l’interesse, l’assiduità nella frequenza, ecc. 
 

b) La comprensione e la rielaborazione delle varie proposte didattiche; 
 

c) L’originalità nella risoluzione di problemi; 
 

d) Il grado di apprendimento rispetto al livello di partenza; 
 

e) L’efficacia del gesto motorio; 
 

f) La comprensione e l’apprendimento degli argomenti di teoria. 
 
 
 Trasacco (AQ) 30-05-2020                                        L’Insegnante (Prof. Paolo 
Fosca) 
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ISTITUTO PARITARIO “ALFRED NOBEL”. ROMA Prov. (Rm) PROGRAMMA 
SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2019/2020 PROF. PAOLO FOSCA CLASSI 5 SEZ. B ELETTRONICA 
 
Libro di testo: PIU’ MOVIMENTO 
 
Autori: G.FIORINI, S.BOSCHI, S.CORETTI, E.CHIESA 
 
Casa editrice: MARIETTI SCUOLA 
 
 
CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Attività a carico naturale 
 

2. Esercizi di mobilità articolare 
 

3. Attività per il potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 
 

4. Attività ludico-sportive 
 

5. Attività con esercizi con piccoli attrezzi ( funicelle, step,coni, bacchette, tappetini, 
speed ladder, ostacoli, over, palle di ogni dimensione). 
 

6. Attività ed esercizi seguiti con varietà di ampiezza e ritmo in situazioni spazio 
temporali variate 
 

7. Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo 
 

8. Attività ludico-sportive 
 

9. Attività sportive individuali e di squadra 
 

10. Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati 
 

11. Andature preatletiche 
 

12. Attività ed esercizi finalizzati all’apprendimento dei fondamentali degli sport di 
squadra, calcio a cinque, pallavolo, basket, pallamano.- 
CONOSCENZE 

 
 
 
L'apparato locomotore.- Paramorfismi e dimorfismi.- Alimentazione.- 
La dieta alimentare.- I.M.C.- 
Capacità motorie: capacità condizionali e capacità coordinative; 
 
Conoscere le tappe del riscaldamento e della seduta di attività motoria e sportiva; L'alcool.- 
Il Fumo.- 
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In sintesi la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
 

livello di prestazione conseguito Punteggio 
attribuito 

nessun obiettivo raggiunto 2-3 su 10 
Gravi lacune in tutti gli obiettivi 4 su 10 
Obiettivi in buona parte non raggiunti 5 su 10 
Obiettivi minimi raggiunti 6 su 10 
Obiettivi raggiunti con alcune incertezze 7-8 su 10 
Obiettivi raggiunti completamente 8-9 su 10 
Ob. Completamente raggiunti con arricchimenti 
personali 

10 su 10 

 
 
Roma lì 30/05/2020 
 
Alunna   
 
Alunno   
 
                                                                                               L’Insegnante (Prof. Paolo Fosca) 
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