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1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N MATERIA DOCENTE 

1 Religione Prof.ssa Maddalena Tedeschi 

2 Lingua e Lettere Italiane Prof.ssa Antonella Vergara 

3 Storia Prof.  Francesco Carlo MINERVINI 

4 Lingua Inglese Prof.ssa Gloria BRANCA 

5 Matematica Prof. Marco OCCHIUZZI 

6 Elettrotecnica ed  elettronica Prof. Francesco Domenico CINO 

7 Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Prof. Giuseppe D’ANDREA 

8 Scienze Motorie e Sportive Prof. Alessandro CIPOLLA 

9 Sistemi Automatici Prof. Vincenzo GRECO 

10 Laboratorio di Elettrotecnica ed 
Elettronica 

   Prof. Amedeo GENTILE  

11 Laboratorio di Sistemi Automatici Prof. Roberto Antonio PEDACE 

12 Laboratorio di Tecnologie e Progettazione 

di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Prof. Amedeo GENTILE 

 
 
 

2.  COMMISSARI ESAME DI STATO 
 

N DOCENTE DISCIPLINA 

1 Prof.ssa Antonella VERGARA Lingua e Lettere Italiane 

2 Prof.ssa Gloria BRANCA Lingua Inglese 

3 Prof. Francesco Domenico CINO Elettrotecnica ed Elettronica 

4 Prof. Marco OCCHIUZZI Matematica 

5 Prof. Giuseppe D’ANDREA Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici 
ed Elettronici 

6 Prof. Vincenzo GRECO Sistemi automatici 
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3.  DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

La chiusura della scuola, e il mantenimento della Scuola, già dallo scorso anno, ha decretato uno 

storico passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza. Un cambiamento epocale di non 

lineare interpretazione: anziché essere i discenti che vanno a scuola è la Scuola che si reca, in 

molteplici modalità e forme da loro per “portare fuori” mondi, altrimenti, destinati a “restare 

dentro”. Il reticolo geografico cede il passo alla Rete, la connessione digitale pone le basi per la 

relazione emotiva e didattica.  Le linee guida per orientare i docenti, i discenti e le famiglie nella fase 

transitoria della didattica a distanza hanno chiaramente definito la reciprocità come principio guida. 

La reciprocità ha tracciato e traccia il percorso per concretizzare il motto “ fare scuola non a Scuola”. 

Per cogliere la sfida del “fare scuola non a Scuola” i principi che ci hanno guidato sono stati : la 

responsabilità, la flessibilità, la relazione, la misura e la sostenibilità. Il duplice obiettivo della DAD, in 

questa fase dell’emergenza sanitaria, è stato quello di mantenere un contatto con gli alunni e con le 

famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e dare continuità al 

processo di apprendimento. Per realizzare il suddetto obiettivo il nostro Istituto  ha scelto di 

affiancare alla piattaforma Axios,  alla quale si appoggia la funzione del Registro Elettronico, la 

piattaforma G Suite for Education, includendo inoltre altri strumenti, sempre concordati e 

riconosciuti dal MI, scelti dai docenti nell’ambito della loro libertà di insegnamento. Essi sono i 

contenitori, le rappresentazioni, gli ipertesti della comunità educante: il tempo valorizzato in 

Calendar, lo spazio di condivisione organizzato in Classroom, l'incontro audio-visivo in Meet hanno 

strutturato il nostro essere e fare Scuola, non a scuola. 

 
 
 

4.  PROFILO PROFESSIONALE – Diplomato in Elettrotecnica ed Elettronica 
 

Il Diplomato in Elettrotecnica ed Elettronica ha competenze specifiche nel campo delle macchine 

ed apparecchiature elettriche nella generazione trasmissione ed utilizzazione dell’energia elettrica 

e della tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici, in sintesi deve sapere: 

 

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

ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

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

per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

  Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

utilizzazione e interfacciamento.  

 Gestire progetti.  
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  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

  utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici; 

 Progettare, realizzare e gestire impianti elettrici civili ed industriali. 

 Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione 

 Interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte 

alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

 Ed essere in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative 

vigenti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché 

di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 

produttiva delle aziende; 

 

Sbocchi 

professionali 

Il diploma consente: 

  

 Di esercitare la libera professione come tecnico manutentore di impianti elettrici civili 

ed industriali; 

 L’inserimento in aziende  produttrici di macchine elettriche ed elettroniche; 

 L’inserimento in aziende di progettazione di impianti elettrici; 

 L’assistenza tecnica ad installatori  

 L’inserimento nel mondo del lavoro come manutentore e installatore di impianti 

automatizzati  

 L’inserimento in enti pubblici nel settore sicurezza e negli Uffici Tecnici delle 

Pubbliche amministrazioni  

 L’insegnamento negli Istituti Tecnici Industriali come Insegnante Tecnico-pratico; 

 L’accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare a quelle scientifiche. 

 

 

5.  QUADRO ORARIO : Elettrotecnica-Elettronica 
 
 
 
 

DISCIPLINE 

ore 

 
1°biennio 

 
2°biennio 

 
5anno 

Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
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Lingua inglese 99 99 9 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 
 
Geografia generale ed economica 

 
33     

 
Matematica* 

 
132 

 
132 

 
99 

 
99 

 
99 

Diritto ed economia 66 66  
Scienze  integrate (Scienze della 
Terra e 
Biologia) 

 
66 

 
66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività 33 33 33 33 33 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    
Di cui in compresenza 6    
Scienze integrate ( Chimica) 99 99    
Di cui in compresenza 6    
Tecnologie e tecniche di 
Rappresentazione grafica 

 
99 

 
99 

   

Di cui in compresenza 66 

Tecnologie informatiche 99  

Di cui in compresenza 66 
 
Scienze e tecnologie applicate  

 
99 

Complementi di matematica  33 33 66 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi 
Elettrici ed elettronici 

 
 

165 
 

165 
 

198 
 
Elettrotecnica ed Elettronica  

 
231 

 
198 

 
198 

 
Sistemi automatici 

  
132 

 
165 

 
165 

 
Totale complessivo ore annue 

 
1089 

 
1056 

 
1056 

 
1056 

 
1056 
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6.  PRESENTAZIONE DELLE CLASSE 
 

La classe è composta da 12 alunni, tutti di sesso maschile, i quali provengono da esperienze 

culturali ed umane molto diverse. La maggioranza di essi proviene dai paesi vicini al comune dove 

è ubicata la scuola, affrontando il viaggio giornaliero e i conseguenti problemi dovuti al 

pendolarismo, derivanti da un trasporto non sempre agevole soprattutto negli orari delle varie 

corse sia dei treni che degli autobus. 

 
La preparazione generale della classe è complessivamente accettabile. Il comportamento, dal 

punto di vista disciplinare è stato sempre corretto, rispettoso ed è stato caratterizzato da maturità 

e responsabilità. Gli alunni della classe si sono sempre dimostrati interessati e motivati alle attività 

scolastiche anche se la didattica a distanza non sempre è stata ben accettata.   

L’attività didattica è stata condotta, a causa dei problemi legati alla pandemia da Covid-19,  quasi 

interamente in modalità a distanza (DaD) su piattaforma dedicata e ben organizzata.  

Gli alunni  hanno partecipato alle attività, anche se già ampiamente sperimentate lo scorso anno 

scolastico,  in modo non completamente soddisfacente realizzando numerose assenze e 

compromettendo gli apprendimenti. Questa tipologia di didattica, nonostante gli sforzi compiuti, 

non ha coinvolto in pieno gli alunni che in parte la hanno sottovalutato e non le hanno dato la 

giusta importanza. Gli alunni hanno manifestato notevoli difficoltà  per una serie di ragioni quali 

problemi legati alle connessioni internet alla mancanza di adeguati strumenti, anche se la scuola si 

era resa disponibile a fornire mezzi adeguati, ed hanno evidenziato in modo particolare la 

mancanza di un dialogo diretto con i docenti ed un necessario confronto con il gruppo classe 

nonché. 

 
Invece per gli obiettivi più specificatamente inerenti l’impegno, il rispetto delle consegne e 

l’acquisizione di una progressiva autonomia nella gestione dei percorsi cognitivi, i docenti sono 

concordi nell’affermare che tutti allievi li hanno raggiunti, ovviamente con le dovute differenze. 

La classe si presenta unita e con una buona socializzazione tra gli allievi, che hanno lavorato 

spesso in gruppo raggiungendo ottimi risultati. 
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7.  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N COGNOME NOME 

1 GALEOTTI  MATTIA 

2 GUARDIA  DANIELE 

3  IUSI  FRANCESCO BENITO 

4  LAISE  GIANLUIGI 

5  LONGO  MANUEL 

6  MARSALA  CARMELO GARIBALDI 

7 MARTELLO PANNO  DOMENICO 

8 MIGLIORI  CRISTIAN 

9 PASCALE NICHOLAS 

10  POCI GIACOMO PIO 

11  RAMUNDO  SALVATORE 

12  TOMMASELLI  ALESSANDRO 
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8.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Il   consiglio   di   classe   ha   valutato   il   grado   di   raggiungimento   dei   singoli   obiettivi 
 

comportamentali e cognitivi all’interno della classe. 
 
 

  Obiettivi Comportamentali 
 
 

N OBIETTIVO PIENAMENTE 
 

RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
 

RAGGIUNTO 

NON 
 

RAGGIUNTO 

1 Rispetta le norme dell’Istituto, 
l’ambiente 

 
scolastico, le attrezzature. 

X   

2 Presenzia  alle  lezioni  con  
puntualità  e 

 
regolarità portando il materiale 
occorrente. 

 X  

3 Manifesta motivazioni allo studio. X   

4 Si rapporta ai compagni e agli 
insegnanti 

 
con  rispetto  e  correttezza,  

collabora  nei momenti di lavoro 

X   

5 Rivolge domande e chiede 
chiarimenti. 

 X  

6 Integra ed  approfondisce quanto  
appreso 

 
utilizzando altri materiali. 

 X  

7 Riconosce, corregge gli errori e 
colma le 

 
lacune. 

X   

8 Riesamina i comportamenti non 
corretti 

X   

9 Segue  le  strategie  di  recupero  
attivate 

 
dall’insegnante. 

 X  

10 Pianifica i propri impegni per 
svolgere il 

 
lavoro     assegnato     con     

regolarità     e puntualità. 

 X  

11 Legge e ascolta attentamente le 
consegne e 

 
le istruzioni. 

X   

12 Usa   in   modo   funzionale   
materiali   e 

X   
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 strumenti    

13 E’  attento  alle  lezioni,  segue  e  
prende 

 
appunti. 

X   

 
 
 

  Obiettivi Cognitivi 
 
 

N OBIETTIVO PIENAMENTE 
 

RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
 

RAGGIUNTO 

NON 
 

RAGGIUNTO 

1 Studia e memorizza i contenuti 
ripetendoli 

 
con lessico appropriato, termini 

specifici e simbologia appropriata. 

 X  

2 Esprime in modo appropriato quanto 
letto 

 
o ascoltato. 

 X  

3 Espone i contenuti evitando la 
ripetizione 

 
mnemonica. 

X   

4 Legge e comprende grafici e schemi.  X  

5 Sa   applicare   concetti   e   
procedure   in 

 
contesti noti, simili e nuovi. 

X   

6 Utilizza  correttamente  termini  
specifici, 

 
simbologie apprese. 

 X  

7 Elabora     una     soluzione,     
applicando 

 
adeguatamente tecniche risolutive. 

 X  

8 Conduce un discorso, stende un 
testo, in 

 
modo  pianificato,  coerente, 

adeguato  nel lessico e corretto. 

 X  

9 Compie   valutazioni   dimostrando   
senso 

 
critico. 

 X  

 
 
 
 
 

10



 

 

9.   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). Esso 

rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai 

seguenti elementi: 

• frequenza assidua 

• attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

• impegno nello studio 

• osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non 

docente  

• correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

• utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

                                         

GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza 
delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 
3. Media dei voti >=8 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco 

dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al 
periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 
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9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel 
regolamento di Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 
3. Media dei voti >=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco 

dell’intero anno scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al 
periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 
1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 
3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del 
personale della scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due 
ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 
4. Partecipazione passiva alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel 

caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 
 
 

*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe 

potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del 
personale della scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un 
provvedimento disciplinare con sospensione (anche con obbligo di 
frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel 
caso di valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di 
classe 

5. Scarso interesse per le attività didattiche 
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
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5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e 
personale della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più 
ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le 
quali un provvedimento disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche 
con obbligo di frequenza); 

2. Gravi e  ripetuti disturbi 
3. Disinteresse per le attività didattiche 
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo 

 

10.VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Il  credito  scolastico  da  attribuire  ad  ogni  alunno  si  calcola  utilizzando  le  seguenti  tabelle  di 

conversione per il triennio di riferimento secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 

del 

16/05/2020. 
 
 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza. 
 
 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

 
dell’allegato A al D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
 

per la terza classe 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta. 
 
 

 
Credito conseguito 

 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
 

di Stato. 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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TABELLA D -  Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
 

ammissione all’Esame di Stato. 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 ------ ----- 

M = 6 11 -12 12 - 13 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 

15



 

11.GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo  

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7  

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata   

8-9  

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10  

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

3-5  
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rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

argomenti 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti   

8-9  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico  inadeguato 

1  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato   

2  

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3  

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4  

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2  

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

3  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4  

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  

 

17



 

12. PTCO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Ai sensi della legge 107/2015  

 

RELAZIONE FINALE PCTO 

Anno scolastico 2018/19, 2019/20, 2020/21 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Denominazione:        Progettare per Lavorare con la domotica  

Descrizione: Un’applicazione della normativa in vigore per l’Alternanza Scuola/Lavoro.  

 

DATI DELL’ISTITUTO 

Istituto: IIS “S.LOPIANO” CETRARO 

Codice Maccanografico: : CSIS028006 

Indirizzo: Via Marinella - s.n.c. - 87022CETRARO (CS) 

Telefono: . 0982/92007 Fax: . 0982/91071 Email: csis028006@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Graziano Di Pasqua 

 

Il progetto di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per Lavorare con la domotica” negli ’anni 

2018/19, 2019/20, 2020/21 ha interessato l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” Fuscaldo (CS), 

indirizzo “Elettrotecnica”. Ha avuto uno sviluppo pluriennale a partire dalle classi terze fino al quinto 

anno .Tale percorso, istituito tramite la L. 53/2003 e il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e 

successivamente reso obbligatorio dalla Legge 107/2015 intende fornire ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mondo del lavoro, alternando ore di 

studio e ore di formazione in aula ad ore trascorse all’interno di aziende, per arricchire la formazione 

degli allievi con l’acquisizione di esperienze pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo. Con 

la Legge 107/2015 questo percorso diventa obbligatorio per tutti gli studenti del secondo biennio e 

dell’ultimo anno di scuola; organizzato in 400 ore per gli Istituti Tecnici Industriali che poi sono state 

modificate a 150 ore da svolgere nell’arco dei tre anni conclusivi del percorso di studi e modificando 

anche il nome PCTO. 

Alla luce delle nuove linee guida il progetto PCTO   ex Alternanza Scuola-Lavoro è stato quindi 

realizzato attraverso periodi di formazione e informazione in modalità e-elearning e su piattaforme 

digitali (Educazione Digitale) a distanza causa (Pandemia) e  periodi di esperienza e visite aziendali 

secondo il seguente schema: 

Per quanto riguarda la 5C a indirizzo “Elettrotecnica” gli allievi sono stati impegnati nell’arco dei tre 
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anni suddetti   nelle sedi riportate nella tabella: 

 

ATTIVITA SVOLTE 

SICUREZZA ONLINE E IN PRESENZA (PIATTAFORMA E-ELERNING LOPIANO) 

 

VISITA AZIENDALE(BLUMATICA) SA 

VISITA  AZIENDALE (AZIENDA AGRICOLA CONA) CS 

PON: IMPREDITORIA   (IN PRESENZA E ON LINE) 

 

CHE IMPRESA RAGAZZI ( PIATTAFORMA EDUCAZIONE DIGITALE) 

 

SPORTELLO ENERGIA ( PIATTAFORMA EDUCAZIONE DIGITALE) 

 

                                 

 
La difficoltà del progetto (soprattutto negli ultimi due anni causa pandemia) ha richiesto la 

collaborazione di figure professionali esterne ed interne alla scuola e di un docente (Tutor) per seguire gli 

studenti e per curare l’attività   di tutoraggio degli allievi impegnati negli stage aziendali e visite aziendali 

 

 

Tabella Classi e numero studenti interessati dal percorso PCTO: 

 

Istituto Tecnico Industriale E. Fermi Fuscaldo 

indirizzo Classi coinvolte n°allievi 

partecipanti 

Elettrotecnica 5C 12 

 

L’attività di organizzazione dello stage è stata senza dubbio l’attività più complessa e articolata 

dell’intero progetto. Questo perché comporta un continuo e costante rapporto con gli studenti per 

valutare le loro competenze e abilità, per condividere con loro le aspettative, prepararli 

adeguatamente al periodo di stage ed infine seguirli durante tale periodo (tutoraggio). Inoltre è stato 

necessario curare anche il rapporto soprattutto a distanza (modalità e-elearning) e   con le aziende 

(modalità a distanza su piattaforma Educazione Digitale) che condividono con la scuola questo 

percorso formativo degli studenti. Gli obiettivi generali prefissati all’inizio del progetto sono stati 
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sufficientemente   raggiunti come si può vedere dalla tabella allegata: 

 

-attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici 

-partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di 

gruppo; - 

 -svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

- documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed 

economici del proprio lavoro;  

- interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e 

commerciali dell'azienda in cui opera 

- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; 

- partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche 

complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

- progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare 

riferimento ai dispositivi per l'automazione (Domotica; 

- progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, 

valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul 

mercato; 

- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi 

progettati e scriverne il manuale d'uso; 

- comprendere manuali d'uso, documenti tecnici, 

 

Per quanto riguarda le competenze   acquisite alla fine del percorso pluriennale (3,4,5 anno) sono 

state come si può vedere dalle certificazioni delle competenze le seguenti: 

 

-elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale; 

-gestire il colloquio con l’azienda di alternanza 
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-prevenire situazioni di rischio e di pericolo; 

-identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli   
ambienti di lavoro; 

-conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza; 

-utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico; 

-Utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio; 

-Utilizzare comuni algoritmi matematici 

-Essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permette 

di scindere   problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già 

affrontati. 

-Redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo 

-Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa 

-Imparare ad imparare. 

       

 

 

 

In conclusione del progetto PCTO gli alunni per motivi legati ad una Pandemia (Coronavirus) non 

hanno completato le ore previste nel progetto (150) anche se la scuola le aveva programmate ed 

erano in fase di svolgimento. 

Fuscaldo 08/05/2021                                                                  Il Referente PCTO 

                                                                                             Prof. Pedace Roberto Antonio 
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Relazione di classe del REFERENTE 

PTOC   ex  ASL 

 

Nome del Tutor scolastico Prof. Giuseppe D’Andrea   classe 5C 

 

Indirizzo: ELETTROTECNICO 

 

A.S. 2018/19 

A.S.2019/20 

A.S. 2020/21 

 
Denominazione progetto -PTCO ex “ Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per lavorare“  

 
Numero di alunni (Maschi: 12 Femmine =0 ) 
 

Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore  per ciascuna attività 

 

Attività del progetto di ASL 

realizzate / ore 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

O
R

E
 

ANNO 

SICUREZZA ONLINE 

 E IN PRESENZA 

24          2018/2019 

VISITA 

AZIENDALE(BLUMATICA) 

 8         2018/2019 

VISITA  AZIENDALE (AZIENDA 

AGRICOLA CONA) 

  8        2018/2019 

PON: IMPREDITORIA 

 

    30      2019/2020 

CHE IMPRESA RAGAZZI 

 

     37     2020/21 

SPORTELLO ENERGIA       35    2020/21 

 

TOTALE 

 

          142 

 

Risorse umane utilizzate  

 

Docenti /Tutor scolastico, ATA  
Esperti esterni / tutor aziendali (in Azienda) 

Piattaforma Educazione Digitale 

Piattaforma e-eleaening Lopiano 
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RENDICONTAZIONE ALUNNI 

 

 

 

 

Data 08/05/2021 

                                                                                                  ILREFERNTE PCTO 

                                                                                           Prof. Pedace Roberto Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALUNNI ORE ATTIVITA‘ 2018/2019-2019/2020 ORE ATTIVITA‘ 2020/2021 TOTALE ORE 

Pascale   Nicholas 70 37 107 

Poci      Giacomo Pio 70 37 107 

Ramundo   Salvatore 70 37 107 

Tomaselli  Alessandro 40 37 77 

Galeotti  Mattia 180 37 217 

Guardia  Daniele 76 37 113 

Marsala  Carmelo Gribaldi 70 37+35 142 

Iusi  Francesco Benito 70 37 107 

Laise  Gianluigi 70 37 107 

Longo   Manuel 40 37 77 

Martello Panno  Domenico 70 37 107 

Migliori  Cristian 40 37+35 112 
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13. LESAME DI STATO: CONFIGURAZIONE E COLLOQUIO FINALE 

 
In linea con le O.M. n. 53 del 03/03/2021  il C.d.C. delle classi quinte elabora il documento di classe 

entro il 15 maggio 2021 come menzionato nell’articolo 10 della stessa Ordinanza.  

I docenti coordinatori, inoltre, informano gli alunni di quanto indicato nell’art. 18 (Articolazione e 

modalità di svolgimento del colloquio d’esame), di seguito riportato:  

L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati 

C/1, C/2, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, 

dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato 

dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente 

di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento 

assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui 

non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lett.a).  Le 

conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. La sottocommissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 
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 Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 

favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 

e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico formativo globale 

e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto del livello di partenza, dello stile 

di apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi individuali di apprendimento.  

25



 

Soprattutto in questa seconda fase dell’anno scolastico, è stata utilizzata una grande varietà e tipologie 

di prove di verifica, proposte agli studenti in base alle strategie didattiche messe in atto; nel valutare le 

competenze si tiene conto delle performance, “sapere agito” e delle risposte a quelle evidenze, che il 

docente prevede di osservare per valutare, nel comportamento dello studente, il grado di autonomia 

nel risolvere situazioni problematiche in contesti reali. 

La finalità principale dell’atto valutativo non è solo porre l’attenzione ai progressi dell’allievo, ma anche 

all’efficacia dell’azione didattica; infatti, se essa è orientativa per l’alunno, è soprattutto auto regolativa 

dell’azione didattica del docente, che definisce, di conseguenza, la prosecuzione del processo di 

insegnamento/apprendimento. Mantiene la dimensione docimologica propria della funzione del 

docente, è espressa con voto in decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio anno e sui 

parametri inseriti nelle griglie allegate alle relative programmazioni. Ma, in considerazione del 

particolare momento di emergenza, in cui la DAD è diventata l’unica modalità di erogazione dell’offerta 

formativa, sono stati aggiunti altri parametri che pongono maggiore attenzione alla risposta personale 

degli studenti, in questa nuova modalità di didattica; tali criteri, aspetti non trascurabili del profilo di 

ciascuno studente, concorrono e integrano la valutazione periodica e finale, utilizzando tutti quegli 

strumenti che l’uso del digitale consente: 

1. Autonomia e partecipazione alla DAD 

2. Capacità di interagire e relazionarsi in modalità DAD 

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare in modalità DAD 

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DAD ed usare gli strumenti proposti 

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DAD impone 

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni sincrone/asincrone 

7. Autonomia nella gestione del tempo per l’esecuzione delle consegne e delle esercitazioni proposte 

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche 

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una situazione 

problematica. 
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14. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Le attività e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono stati realizzati in 

conformità a quanto definito nel PTOF ed anche tenendo conto delle attuali situazioni della 

società a causa del covid19.   Gli argomenti trattati dai docenti sono descritti nel programma 

allegato al documento. 

 
15. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 
Nullo 

1 
Insufficiente 

2 
Sufficiente 

3 
Buono 

4 
Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione 

     

Competenze 

disciplinari 
 
Materia: 

     

 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 
2 (voto in decimi). 

 
 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

27



 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle 
attività proposte) 

     

Partecipazione 

(l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente) 

     

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 
2 (voto in decimi). 

 
 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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16.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe. 

 
N MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Religione Prof.ssa Maddalena  
TEDESCHI 

 

2 Lingua e Lettere Italiane Prof.ssa Antonella  
VERGARA 

 

3 Storia Prof.  Francesco Carlo 
MINERVINI 

 

4 Lingua Inglese Prof.ssa Gloria 
 BRANCA 

 

5 Matematica Prof. Marco  
OCCHIUZZI 

 

6 Elettrotecnica ed  elettronica Prof. Francesco 
Domenico CINO 

 

7 Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Prof. Giuseppe  
D’ANDREA 

 

8 Scienze Motorie e Sportive Prof. Alessandro 
 CIPOLLA 

 

9 Sistemi Automatici Prof. Vincenzo  
GRECO 

 

10  Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Amedeo  
GENTILE 

 

11 Laboratorio di Sistemi 
Automatici 

Prof. Roberto Antonio 
PEDACE 

 

12 Laboratorio di Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Prof. Amedeo  
GENTILE 

 

 
 
  
 

Il Coordinatore: Prof. D’ANDREA Giuseppe 

 

 

 

 

 

17. ALLEGATI: PROGRAMMI SVOLTI 
 

29



ITIS FUSCALDO 

CLASSE V C  INDIRIZZO ELETTROTECNICA 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S 2020/2021 

DOCENTE : ANTONIETTA VERGARA 

Testo adottato: La mia Letteratura, dalla fine dell’Ottocento ad oggi. 

Di Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato. ( 
Mondadori education) 

CONTENUTI 

• La Scapigliatura 
Cletto Arrighi 

• L’Età del Positivismo 
• I movimenti letterari europei. Naturalismo e Simbolismo 

Realismo, Naturalismo e Verismo 
Il Positivismo: nuovo indirizzo di pensiero 
L’età del positivismo: Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione 
Linee generali della cultura europea tra Positivismo e Decadentismo 

• IL Romanzo verista in Italia 
Giovanni Verga: biografia, poetica e pensiero. ( La “ marea” del progresso e la sconfitta dei 
deboli) 
Analisi sul canone dell’ impersonalità , scientificità ed obiettività ( l’eclissi dell’autore) 
Il mondo dei vinti: i romanzi veristi 
I Malavoglia: temi, trama e novità formali 
Le novelle, l’ambientazione e i temi 
Mastro don Gesualdo: temi, trama e novità formali 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Da Vita dei campi “ Rosso malpelo” 
Da i Malavoglia : L’addio di ‘Ntoni (cap XV) 

• Giosuè Carducci: biografia, poetica e opere 
Da Rime Nuove: analisi di “Pianto Antico” 

• Giovanni Pascoli: biografia, la trilogia: nido, casa e vita. 
La poetica del Fanciullino ( Marzocco), il X agosto. 
Motivi, strutture e forme della poesia pascoliana 
Da Myricae: “Temporale”, “ il Lampo”, “Lavandare” 

• Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
• Biografia, pensiero e poetica 

Il superuomo dannunziano ( Terra Vergine , la prima raccolta di novelle)  
Le opere : i capolavori in prosa “ Il Piacere” , trama , la teoria del bello come opera d’arte 
Le Laudi: “La pioggia nel pineto” ( Alcyone) 

• La Narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione: James Joice “ il Flusso di 
coscienza” ( trama dell’Ulisse) 

• Introduzione alle Avanguardie 
Le Avanguardie in Italia: Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici 
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Il primo Manifesto della Letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi : “ E lasciatemi divertire” 

• IL Romanzo del Novecento 
Italo Svevo : biografia e formazione culturale, la figura dell’inetto 
Le opere: i tre grandi romanzi “ Una Vita; Senilità e la Coscienza di Zeno” 
La Coscienza di Zeno:  l’incontro con James Joice e la Coscienza di Zeno 
Lettura e analisi dei brani “ Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta ( cap. III) 

• Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
Biografia, pensiero e poetica 
Da Novelle per un anno: “ la Patente” 
Lettura e analisi del Brano: Dal fu Mattia Pascal “ La nascita di Adriano Meis” ( Cap VII) 
Trama di “ Uno, nessuno e centomila” 
La stagione teatrale: “ Sei personaggi in cerca di attore” ( Il teatro nel teatro) 
Particolare attenzione è stata rivolta al testo “ Il sentimento del contrario” ( L’Umorismo) 

• L’Ermetismo: caratteri generali, contenuti e forme della poesia ermetica 
• Giuseppe Ungaretti da uomo di pena a uomo di fede 

Biografia, il pensiero e la poetica 
Lo sperimentalismo 
La centralità della parola: Il Porto Sepolto 
Le raccolte poetiche: Il porto sepolto, Allegria di naufragi, Occasioni, Sentimento del tempo 
Lettura e analisi delle seguenti liriche: ” In memoria”, “La madre”, “ I Fiumi”, “ San 
Martino del Carso”, “ Veglia” 
 

• Eugenio Montale 
La vita e le opere 
Da Occasioni: “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Ossi di seppia: “ Non chiederci la parola”, “ Meriggiare pallido e assorto” 
Da satura: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

• Salvatore Quasimodo 
Analisi e commento dei seguenti testi: “ Ed è subito sera” Lettera alla madre” 

• Il Neorealismo 
Il testo manifesto: i neorealisti 
Cesare Pavese 
La casa in collina: la trama 
Da la casa in collina,( cap. XXIII) 
Primo Levi 
Presentazione di “ Se questo è un uomo” 
 
EDUCAZIONE CIVICA (6 ore) 

Le Istituzioni dello Stato Italino  :  Il Presidente della Repubblica, il Governo; La Magistratura, La 
Corte Costituzionale 

Gli organi ausiliari: il Consiglio nazionale dell’Economia, Il Consiglio di Stato ( Art 100, 103 della 
Costituzione Italiana) 

Gli Enti locali, le Regioni ( Art 114, 117) 

L’ONU, la fondazione, gli obiettivi interni e l’organizzazione interna 
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Il Consiglio Europeo; La Corte Europea dei diritti dell’uomo 

La globalizzazione, la cittadinanza italiana 

Il docente: Antonietta Vergara     

Fuscaldo 11/05/2021                                      
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Relazione-consuntivo disciplinare 
 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
DOCENTE: GLORIA BRANCA 
LIBRO DI TESTO : M. Franchi Martelli, H. Creek, English Tools for Electronics, Milano, Minerva Scuola, 
2012. 
 
 
Bilancio didattico: ore di attività con la classe  
 
I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 
30 36 
 
Il programma è stato svolto: 
X Tutto □ Quasi tutto □ Non tutto 
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
□ mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
□ Altro _____________ 
 
  

Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 

 
 I quadrimestre 
 
- Arduino 
Massimo Banzi. History and evolution of Arduino. Fields of application. Major 
components of Arduino Uno board. Arduino programming. 
 
- Makers 
Describing Makers revolution. Illustrating main features of the movement. Maker 
Faire.  Describing an Arduino project: Blinking an LED. 
 
-EU 
Brief history, main institutions and shared values of EU. Brexit. NextGenerationEU. 
 
 
II quadrimestre 
 
- The Job Market 
Defining and describing the job market. Illustrating the electronics technician job 
profile. Discussing about hard and soft skills. Describing innovative job hunting 
tools. The Europass CV. 
 
- Coronavirus Pandemic 
Scientific overview. 
Social and economic impacts due to restriction measures. 
Opportunities of a crisis as innovation accelerator: digitization, smart working, 
specific technology demands. 
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RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
Il livello globale di competenza linguistico-comunicativa per utilizzare il linguaggio settoriale 
dell’elettronica risulta complessivamente mediocre. Solo alcuni studenti hanno una buona padronanza della 
lingua inglese per scopi comunicativi e sono in grado di usare il linguaggio tecnico per interagire in ambiti e 
contesti professionali e per descrivere le esperienze relative all’acquisizione di hard e soft skills. 
 
 
 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 
Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 
Scritto  3 3 
Orale 3 3 
 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFON DIMENTO   
 
 
Sono state elaborate specifiche attività guidate di recupero ed approfondimento in Google Classroom, con la 
creazione di schemi grafici per organizzare le conoscenze. In particolare, la docente ha realizzato delle 
mappe concettuali pubblicate online con il software CMapTools. 
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DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE  TEDESCHI MADDALENA 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA 
a) Riflessione sul valore del tempo: Kronos e Kairos 
b) La consapevolezza e l’accettazione di sé 
c) Il concetto di libertà responsabile. La coscienza e 

la legge morale 
 

2. LA BIOETICA GENERALE 
a) L’origine le cause, gli effetti nella cultura 

contemporanea e a partire dalla proposta biblica 
b) Riflessione sulla vita come valore 

 
3. LA BIOETICA SPECIALE 

a) La questione morale dell’aborto procurato; 
b) La questione morale dell’eutanasia; 
c) La questione morale della clonazione; 
d) La questione morale della procreazione assistita 

- Distinzione tra la fecondazione assistita e 
inseminazione artificiale 

- Distinzione tra fecondazione omologa ed 
eterologa 

e) La questione morale dei trapianti 
f) La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 

 
4. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

a) Idea cristiana di Amore e famiglia: Analisi del 

dipinto di Klimt: "Il bacio". 
b) Matrimonio come vocazione 
c) Il Sacramento del matrimonio 
d) la trasformazione della famiglia nel tempo e 

alcune cause della sua crisi 

 
5. EDUCAZIONE CIVICA 

• IL VOLONTARIATO 
a) L’amore verso Dio e l’amore verso il 

prossimo: lettura e riflessione dei brani 
evangelici: Mt 25,31-40; 1Gv 4:7-21; Mt 
5,13-16 

b) Lettura e commento delle Beatitudini (Mt 
5,1-12) 

c) Ruolo e finalità del volontariato. La Croce 
Rossa e la "Banca del tempo". 

• IL RISPETTO DELLA LEGALITA’ 
a) la mafia. Video su Rosario Livatino, 
martire della Mafia  
b) l'evasione fiscale 
c) l'usura  
d)il razzismo 
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6. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA:  
a) La Chiesa durante la seconda guerra mondiale e 

la Shoah 
b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale 

 
7. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 
a)  l'evoluzione dell'idea di verità scientifica 

(Comte, Ayer, Popper, Khun);  
b) L’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo 

II. 
c) Il sapere della fede 
d) La complementarietà tra sapere scientifico e 

sapere della Fede 
 
 

 
  
 

 
METODI 
 

• Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 
• cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo),  
• lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo 

su temi di attualità 
• presentazione di Materiali illustrati,  

• Testi scritti, video e documentari,  

• scambio di riflessioni su testi, canzoni e dipinti  

 

 
MEZZI 
 

• Libro di testo,  
• visione film e documentari,  
• Bibbia e documenti  conciliari;  
• Uso della LIM;  
• Fotocopie; 

- Lettura di pagine di libri e testi vari 
- Ascolto di canzoni 
- Visione documentari e film 
- Studio di dipinti 

 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
 

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di opinioni e 
riflessioni alla luce delle proprie esperienze personali in 
riferimento ai valori cristiani. Da ciò è emerso il grado di 
maturità e di preparazione di ciascun alunno 
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OBIETTIVI 
 

 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono 

stati per la maggior parte conseguiti in quanto i ragazzi hanno 

maturato una discreta capacità di riflessione sulla propria vita, 

manifestando l’abilità di sapersi porre delle domande sul 

proprio IO, sul valore del tempo (Kairos), sui grandi “perché” 

dell’esistenza in relazione ad un proprio contesto storico, 

ambientale e religioso, sul valore della vita e del suo rispetto 

dalla fase embrionale al suo ultimo respiro, affrontando le 

difficili problematiche della bioetica. Ed ancora hanno 

maturato capacità critiche e dialogiche anche su tematiche a 

loro più vicine quali la famiglia e l’amore nelle sue tre forme 

(Philìa, Eros ed Agape). Hanno in parte compreso che la fede 

matura nasce da una scelta cosciente e consapevole, 

attraverso anche la lettura e la giusta interpretazione delle 

Scritture. Hanno dimostrato rispetto per le diversità e nello 

specifico maturità sul piano del dialogo, del confronto, del 

rispetto verso altre realtà religiose consapevoli che il tutto 

porta ad un arricchimento reciproco. Infine, in questo difficile 

periodo del Coronavirus, hanno dimostrato una grande 

maturità intellettuale ed emozionale, infatti dalle loro riflessioni 

si evince un grande senso di responsabilità e un equilibrio 

psicologico nonostante l’enorme disagio dell’isolamento. 

Hanno esternato senza remore i loro sentimenti e le loro 

emozioni puntando sul fatto che le difficoltà si superano con 

la solidarietà e l’amore verso chi è meno fortunato. La classe 

ha raggiunto nel complesso una ottima preparazione degli 

argomenti trattati. Il programma è stato portato interamente a 

termine nei tempi e nei contenuti e gli obiettivi programmati 

sono stati per la maggior parte conseguiti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 

• NON SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 4/10, 5/10)  

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti 
essenziali della religione cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad 
applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell'apprezzamento dei valori etici. Non 
partecipa all'attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 
assente.  

  

• SUFFICIENTE  (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali 
della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza 
responsabile e corretto ma non partecipa attivamente all'attività didattica in classe. E' 
disponibile al dialogo educativo solo se stimolato.  

  

• BUONO  (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti 
all'interno della disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed 
interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa 
organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. E' disponibile al lavoro, al 
confronto ed al dialogo educativo.  

  

• DISTINTO  (Valutazione equivalente in decimi: 8/10 9/10)  

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, 
motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora 
i contenuti in modo critico e personale. E' disponibile al confronto e al dialogo.  

  

• OTTIMO  (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)  

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel 
lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. E' in grado di operare collegamenti 
all'interno della disciplina. E' propositivo nel dialogo educativo 

 

Data 04/05/2021                                                            Maddalena Tedeschi 
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Relazione-consuntivo disciplinare 
 

 

 

DISCIPLINA:        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:          PROF. CIPOLLA ALESSANDRO PIO 

LIBRO DI TESTO:    

 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

                                            9                                   28 (fino al 15 Maggio) 

 

Il programma è stato svolto: 

□ Tutto ×Quasi tutto □ Non tutto 

 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

×mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 

□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

□ Altro _____________ 

 

  

Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 

 

 I quadrimestre 

  

  

Sistema cardiocircolatorio. 

 

BMI e Percentuale di massa magra e massa grassa. 

  

Ruolo dell'attività fisica sull'obesità. 

 

Il sistema muscolare.  

 

Esercizio fisico aerobico . 

 

Esercizio fisico anaerobico.  

 

Modificazioni post-training. 

  

L’importanza dell’attività fisica. 
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II quadrimestre 

La pallavolo  

 

              L’Atletica Leggera  

 

Il Basket  

 

INTEGRATORI , FARMACI E SOSTANZE DOPANTI NELLO SPORT  

  

Il sistema digerente  

 

Grande e piccola circolazione .  

  

IL SISTEMA DELL'EQUILIBRIO  

 

La rieducazione motoria post traumi osteo-articolari. 

  

Traumi osteo-articolari : le fratture e le lussazioni nello sport  

 

Metodi di allenamento per la forza: serie giganti e ripetizioni forzate  

 

Schede di allenamento per la forza ipertrofica : metodo piramidale  

  

              Fitness training in DAD 

  

I vaccini : produzione , efficacia e somministrazione  

 

Fit walking  

  

Il sistema muscolo-scheletrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Gli alunni sono consapevoli delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

Utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite, adattando il movimento in ogni situazione. 
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Praticano attivamente i valori sportivi (Fair play ) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 

delle regole . Rispettano criteri di base di sicurezza per loro stessi e per gli altri.  

Hanno inoltre competenza nell’utilizzo delle variabili spazio-temporali funzionali nella realizzazione 

del gesto tecnico. Conoscono i basilari principi tattici e strategie di gioco di disciplina. Conoscono le 

regole essenziali di alcune discipline sportive.  

 

 

 

 

 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Pratico                 1                 1 

Teorico                1                 1 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Non presenti. 
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DISCIPLINA 

Elettrotecnica ed Elettronica 

DOCENTI 

Prof. Cino Francesco Domenico (sostituisce il Prof. Facchinieri Salvatore)  

Prof. Gentile Amedeo 

LIBRO 

E&E – Elettrotecnica Elettronica Vol. A+ Vol. B + DVD ROM 3 

CONTENUTI 

I° QUADRIMESTRE 

1. MACCHINE ELETTRICHE 
• I Trasformatori Elettrici 

Trasformatore Monofase 

Principio di funzionamento, Struttura del trasformatore, Funzionamento a vuoto, 
Diagramma vettoriale, Funzionamento sotto carico, Diagramma vettoriale, Rete 
elettrica equivalente del trasformatore, Prove a vuoto e di cortocircuito, Perdite e 
rendimento di un trasformatore, Dati di targa di un trasformatore. 

Trasformatori Trifase 

Tipi di collegamento e Rapporto di trasformazione, Circuiti equivalenti, Potenze, 
perdite e rendimento, Prove a vuoto e di cortocircuito, Variazione di tensione da 
vuoto a carico. Dati di targa del trasformatore trifase, Autotrasformatori trifasi. 

• La Macchina Asincrona 

Generalità e cenni costruttivi della macchina asincrona, Principio di funzionamento, 
Scorrimento, Circuito equivalente, Funzionamento e prova a vuoto, Funzionamento e 
prova a rotore bloccato, Diagramma circolare, Potenze, perdite e rendimento del 
motore asincrono, Caratteristica meccanica del motore asincrono, Stabilità ed 
instabilità di funzionamento, Avviamento del motore asincrono, Regolazione della 
velocità, Motori a passo, Criteri di scelta  dei motori elettrici in relazione alle 
applicazioni dell’industria. 
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II° QUADRIMESTRE 

1. MACCHINE ELETTRICHE 
• La Macchina Sincrona 

Generalità e cenni costruttivi della macchina sincrona, Principio di funzionamento 
dell’alternatore, F.e.m. generate da un alternatore, Regolazione tra velocità, frequenze 
e numero di coppie polari, Angolo elettrico ed angolo meccanico, Funzionamento 
dell’alternatore a vuoto, Caratteristiche a vuoto, Funzionamento a carico, Reazione di 
indotto, Diagramma vettoriale e circuito equivalente secondo Behn- Eschemburg, 
Caratteristiche esterne, Potenze erogate, Perdite e rendimento degli alternatori, 
Accoppiamento in parallelo, Regolazione del carico, Motori sincroni, Principio di 
funzionamento dei motori sincroni, Impiego del motore sincrono.  

• La Macchina A Corrente Continua 

Generalità e cenni costruttivi della macchina in corrente continua, Principio di 
funzionamento della dinamo, Sistemi di eccitazione, F.e.m. indotta nell’armatura, 
Funzionamento della dinamo a vuoto, Caratteristica a vuoto, Funzionamento della 
dinamo sotto carico, Reazione di armatura. Caratteristiche esterne dei generatori a 
corrente continua, Potenze, perdite e rendimento. Il motore a corrente continua, 
Principio di funzionamento. Potenze, perdite e rendimento del motore a corrente 
continua, Curve caratteristiche, Avviamento, Regolazione della velocità, Dati di 
targa. 

 

2. COMANDO E CONTROLLO DEI MOTORI ELETTRICI 
• Azionamenti Con Motori Elettrici 

Struttura generale di un azionamento, Azionamenti a ciclo aperto e a ciclo chiuso. 
Azionamenti con motori in corrente continua, Azionamenti con motori in corrente 
alternata, Azionamenti con motori passo-passo. 

 

3. GENERATORI FOTOVOLTAICI 
• Pannelli Fotovoltaici 

Generalità.  Principio di funzionamento. Il modulo fotovoltaico. Posizionamento dei 
pannelli. Caratteristiche del generatore fotovoltaico.  Quadri elettrici.  Sistemi ad 
isola. 
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4. MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO 
• Prove Di Laboratorio Sulla Macchine 

Misura di potenza in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato col metodo Aron. 
Misura del rapporto di trasformazione a vuoto nei trasformatori. Prova a vuoto dei 
trasformatori (Calcolo delle perdite nel ferro). Prova in c.c. dei trasformatori (Calcolo 
delle perdite nel rame). Prova a vuoto e prova a rotore bloccato del motore asincrono 
trifase. Prova a carico del motore asincrono trifase. Rilievo della caratteristica a vuoto 
di un alternatore. Rilievo della caratteristica a vuoto di una dinamo. 

 

METODI 

Lezione frontale, Video lezione, Soluzione di problemi in classe 

MEZZI 

Testo scolastico, Dispense, Appunti, Manuali, Risorse presenti in rete, Lavagna 
Interattiva. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, Test a risposta multipla, Verifiche orali. 

 

OBIETTIVI 

• Sapere esporre il funzionamento di un trasformatore; 
• Saper risolvere reti elettriche funzionanti in corrente alternata, contenenti un 

trasformatore; 
• Saper effettuare le principali prove di laboratorio sul trasformatore; 
• Saper esporre il funzionamento di un motore asincrono; 
• Saper calcolare i parametri del circuito equivalente di un motore asincrono trifase; 
• Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase 

in base alle condizioni di alimentazione e di carico; 
• Saper esporre il funzionamento di una macchina sincrona; 
• Saper calcolare i parametri equivalenti del circuito equivalente di un alternatore 

sincrono; 
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• Saper determinare le caratteristiche di funzionamento della macchina asincrona 
trifase, in base alle condizioni di, alimentazione, eccitazione e di carico; 

• Saper esporre il principio di funzionamento della macchina a corrente continua; 
• Saper determinare le caratteristiche di funzionamento della macchina a corrente 

continua, in base alle condizioni di, alimentazione, eccitazione e di carico; 
• Saper associare a ogni tipo di azionamento l’apparato elettronico di potenza 

idoneo per l’alimentazione e il comando del relativo motore; 
• Saper stabilire la composizione più conveniente per un impianto fotovoltaico; 
• Saper trovare i punti di lavoro nelle diverse condizioni di funzionamento, di 

illuminamento e di carico; 
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Relazione-consuntivo disciplinare 
 

 

 

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE: FRANCESCO CARLO MINERVINI 

LIBRO DI TESTO: Pensiero storico 3 Plus-Montanarini A.M./ Calvi D/ Giacomelli M.Il Capitello.     

 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe  

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

Il docente è stato chiamato a ricoprire le ore di 

storie soltanto nel mese di dicembre, ma ha da 

subito stabilito un buon feeling con la classe 

(sebbene le lezioni si svolgessero perlopiù in 

DaD).  

Si è svolto anzitutto un lavoro di ragionamento e 

verifica in merito agli argomenti trattati 

(fortunatamente, e grazie alla collega con la quale 

i ragazzi avevano lavorato fino a quel momento, 

erano perfettamente in linea con la tabella di 

marcia).  

Le rare occasioni di incontrare gli studenti in 

presenza a causa delle necessità imposte dalla 

situazione pandemica si sono rivelate proficue 

per stabilire un dialogo e una riflessione che 

collegasse gli argomenti trattati al mondo che ci 

circonda.  

Il lavoro a distanza si è presentato maggiormente 

difficoltoso, poiché in alcuni momenti i ragazzi 

sono apparsi profondamente demotivati. 

Sono stati comunque affrontati gli argomenti 

fondamentali del programma, fino a raggiungere 

e dialogare sui temi del dopoguerra e delle 

ripercussioni sulla realtà attuale.  

 

Il programma è stato svolto: 

X Tutto □ Quasi tutto □ Non tutto 

 

 

Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 

 

I quadrimestre 

L’Europa e il mondo tra il secondo ottocento e il primo Novecento 

 

Età Giolittiana 

 

L’età della Grande Guerra  e il primo dopo guerra   

 

La Rivoluzione Russa                                            

 

 

II quadrimestre 

Tra le guerre: totalitarismi contro democrazie 

 

Il Fascismo e il Nazismo 

 

La seconda guerra mondiale   

 

Il mondo bipolare. L’Italia nel secondo dopoguerra                                      
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RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

• Essere consapevole che ogni mutamento è determinato da tanti fattori  

• Possedere capacità di rielaborazione autonoma delle diverse conoscenze  

• Esporre gli eventi con precisione e chiarezza  

• Conoscere i caratteri del Fascismo e del Nazismo  

• Conoscere le dinamiche degli eventi connessi ad essi  

• Conoscere le cause e le fasi della Seconda Guerra Mondiale  

• Cittadinanza e costituzione: Conoscere il nesso tra passato e presente con pregnanti riferimenti 

all’orizzonte della contemporaneità e delle componenti politiche e istituzionali. 

 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  Non previsto Non previsto 

Orale 2 2 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 
Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base 

Trattazione estremamente graduale degli argomenti 

Sollecitazione dell’interesse e del confronto 
Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe; 

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività di classe; 

 

 

 

Data   

04/05/2021 

Il docente 

Francesco Carlo Minervini 
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PROGRAMMA DI SISTEMI AUTOMATICI 

DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTI: Prof. GRECO VINCENZO – Prof. PEDACE ROBERTO ANTONIO 

LIBRO DI TESTO: SISTEMI AUTOMATICI/3 – Amedeo De Santis, Mario Cacciaglia, Carlo 

Saggese – Edizione Calderini. 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe: 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 
70 66 

 
Il programma è stato svolto: 
□ Tutto x Quasi tutto □ Non tutto 

Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
x mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 

Altro__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 
fino al 

15 maggio 

I° Quadrimestre: 
 
1) Traasduttori di misura:   

Circuiti di condizionamento – Trasduttori di temperatura integrati (AD590, LM35, 
TMP01) – Trasduttori fotoelettrici (Diodo Led - Trasduttore di luminosità – Cella 
fotovoltaica - Fototransistor) – Trasduttori ad effetto Hall – Trasduttori di pressione 
(Trasduttore ad effetto piezoresistivo) – Trasduttori di velocità angolare (Dinamo 
tachimetrica) – Trasduttori digitali.     
 

2) Architettura dei sistemi di acquisizione e distribuzione dati: 
Generalità – Catena di acquisizione dati ad un singolo canale – Sistemi di 
acquisizione dati multicanale – Campionamento dei segnali – Teorema di Shannon – 
Il circuito S/H – Sistema di distribuzione dati analogico multicanale. Esercizi. 

 
I° - II° Quadrimestre: 

 
3) Motori, servomotori e generatori: 

Motore in corrente continua con spazzole – Controllo della velocità dei motori in c.c. 
– Regolazione della velocità lineare con tecnica PWM – Motore senza spazzole 
(Brusheless) – Motori in corrente alternata (Motore a induzione – Motori trifase a 
induzione sincroni e asincroni – Regolazione della velocità di rotazione – 
Rifasamento – Motore asincrono monofase) – Servomotore elettrico – Servomotore 
con dinamo tachimetrica – Servomotore con encoder – Servosistemi. 
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II° Quadrimestre: 
 
4) Sistemi di controllo a tempo continuo: 

Generalità – Classificazione – Funzione di trasferimento – Risposta nel dominio del 
tempo – Risposta del sistema al gradino unitario – Comportamento a regime di un 
sistema di controllo – Errore a regime per sistemi di tipo zero, uno e due. 
La stabilità di un sistema di controllo in funzione del valore dei poli della funzione di 
trasferimento ad anello chiuso – Criterio di Nyquist – Criterio di Bode – Margine di 
fase e margine di guadagno – Reti di compensazione (Rete attenuatrice – Rete con 
plo dominante – Rete ritardatrice – Rete anticipatrice – Rete a sella) – Regolatori 
industriali - Regolatore ad azione proporzionale P – Regolatore PI (Proporzionale e 
integrale) – Regolatore PD (Proporzionale e derivativo). Esercizi. 
 

5) Laboratorio: 
Circuito con fotoresistenza – Sensori di luminosità – Circuito con termoresistenza 
RTD – Esercizio sui diagrammi di Bode e simulazione al computer con il programma 
Multisim – Circuito con ponte di Wheatstone e termoresistenza NTC. 
 

6) Educazione Civica: 
a) Nozioni del diritto del lavoro (2 ore); 

                              

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE: 

1) Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

2) Saper analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici; 
3) Saper 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; 

4) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 

Tipologia I Quadrimestre II Quadrimestre  

Scritto 2 2 

Orale 2 2 

Pratico 2 2 
 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFON DIMENTO : 
Recupero in itinere con lezioni frontali e dialogate. 
 

Fuscaldo, li 08/05/2021                     

I docenti: Prof. Greco Vincenzo                                    Prof. Pedace Roberto Antonio 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

Docente: Marco Occhiuzzi 
Libro di testo: Bergamini M., Trifone A., Barozzi G., Matematica. Verde 5, Milano, Zanichelli.  
 

Finalità formative e obiettivi generali disciplinari 

Finalità formative  Obiettivi generali in relazione  
al profilo disciplinare  

C1: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio 
C2: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica  
C3: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 
C4: Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando soluzioni 
C5: Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche 
C6: Progettare strutture e sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, elettriche, etc. 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica  

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 

Obiettivi disciplinari (vedi tabella pagina seguente) 

Metodologie e mezzi didattici 

L’insegnamento della disciplina è stato impostato avendo come fine primario quello di porre gli studenti nella 
condizione di sviluppare le abilità logico-matematiche (ad esempio: la capacità di risolvere problemi correlati con la 
matematica, eseguire un ragionamento logico, fare valutazioni in termini matematici, comprendere l’importanza dei 
modelli matematici), trattando in prima battuta problemi e casi concreti, ma senza trascurare l’aspetto teorico e 
speculativo della disciplina.  

I contenuti sono stati aggregati per competenze ed è stato predisposto un itinerario didattico che ha sempre evidenziato 
le analogie e le connessioni tra argomenti appartenenti a unità didattiche differenti. Le attività di 
recupero/potenziamento sono state svolte in itinere, sia mediante la ripetizione e l’approfondimento di argomenti già 
svolti e/o richiami di argomenti svolti negli anni precedenti, sia attraverso continue esercitazioni in classe. L’attività 
didattica ha risentito delle restrizioni causate dalla pandemia del coronavirus e si è svolta in via maggioritaria a 
distanza mediante l’utilizzo della piattaforma classroom. Ciò ha determinato di conseguenza una contrazione del 
programma e degli obiettivi preventivati nella fase iniziale. 

Strumenti 

• Libro di testo 
• Materiali digitali  
• Mappe concettuali e schemi 

 

• Internet  
• Esemplificazioni didattiche 
• Fotocopie di approfondimento 

 
 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche, sia quelle scritte che quelle orali, sono state utili per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento, nonché del profitto scolastico ai fini della valutazione. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
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UNITA’ (UdA) 
 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 

Unità 1 
 
Richiami - 
approfondimento  
1) DERIVATE 
2) STUDIO DI 
FUNZIONI 

1 
2 
3 
4 
6 

Le funzioni crescenti e decrescenti e 
le derivate. I Massimi, i Minimi e i 
Flessi. 
I massimi e i minimi relativi. La 
concavità 
I flessi. La ricerca dei massimi e 
minimi relativi con la derivata prima. 
Flessi e derivata seconda. Lo studio 
di una funzione di una variabile reale 
e grafico 

Calcolare la crescenza e la decrescenza di 
una funzione con l’ausilio della derivata 
prima. Calcolare i max e i min. relativi di una 
funzione.  
Calcolare la concavità di una funzione ed i 
punti di flesso. Saper tracciare il grafico di 
una funzione di una variabile reale 

Unità 2 
 
INTEGRALE 
INDEFINITO 
 

 

1 
2 
 

Le Primitive. L’integrale indefinito. Le 
proprietà dell’integrale indefinito. Gli 
integrali indefiniti immediati. 
L’integrale delle funzioni la cui 
primitiva è una funzione composta. 
L’integrazione per sostituzione. 
L’integrazione per parti. 
L’integrazione di funzioni razionali 
fratte. 

Calcolare il valore dell’integrale di funzioni 
elementari. Applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito. Calcolare il valore 
dell’integrale di funzioni la cui primitiva è una 
funzione composta 
Calcolare il valore dell’integrale per parti e 
per sostituzione. Calcolare il valore 
dell’integrale di funzioni razionali fratte. 

Unità 3 
 
INTEGRALE 
DEFINITO E 
APPLICAZIONI 
RELATIVE 

1 
2 

 

Il trapezoide. L’integrale definito di 
una funzione positiva o nulla. La 
definizione generale di integrale 
definito. Le proprietà dell’integrale 
definito. Il teorema della media. La 
funzione integrale. Il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Il 
calcolo dell’integrale definito. Il valor 
medio di una funzione.  Il calcolo delle 

aree di superfici piane. Il calcolo dei 

volumi dei solidi di rotazione. 

Calcolare il valore dell’integrale definito di 
una funzione positiva o nulla. 
Applicare le proprietà dell’integrale definito. 
Calcolare aree di superfici piane. 
Calcolare volumi di solidi di rotazione 
Applicare gli integrali alla fisica 

Unità 4 
 
EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 
DEL PRIMO E 
DEL SECONDO 
ORDINE E 
PROBLEMA DI 
CAUCHY 
 
 

 
2 
3 

 

Le Equazioni Differenziali del Primo 
Ordine 
Teorema di Cauchy. Le Equazioni 
Differenziali del tipo y’=f(x). Le 
Equazioni Differenziali a Variabili 
Separabili. Le Equazioni Differenziali 
Omogenee del Primo Ordine. Le 
Equazioni Differenziali Lineari del 
Primo Ordine. Le Equazioni Lineari. 
Equazioni di Bernoulli. Le Equazioni 
Differenziali del Secondo Ordine. Le 
Equazioni Differenziali del Secondo 
Ordine Lineari a coefficienti costanti. 

Risolvere equazioni differenziali del Primo 
Ordine 
Risolvere il problema di Cauchy. Risolvere 
equazioni differenziali a variabili separabili. 
Risolvere equazioni differenziali omogenee 
del primo ordine. Risolvere equazioni 
differenziali lineari del primo ordine. Risolvere 
equazioni differenziali del secondo ordine 
omogenee. Risolvere equazioni differenziali 
del secondo ordine complete. 

 

 COMPETENZE 
C1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

C2 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

C3 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 

C4 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

C5 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

C6 
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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Consuntivo disciplinare 
 
 
DISCIPLINA: Tecnologie Disegno Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici 
DOCENTE: Prof Giuseppe D’Andrea 
LIBRO DI TESTO:   Tecnologie Disegno Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici  (3) 
 
Bilancio didattico: ore di attività con la classe  
 
I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 
78 76     (al 13/05/2021) 
 
Il programma è stato svolto: 
□ Tutto  X Quasi tutto   □ Non tutto 
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 
X  mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza) 
□ scelte didattiche particolari (dettagliare): __________________________________________ 
□ Altro _____________ 
 

 Contenuti fino al  
15 maggio 
 
 
 

 
I QUADRIMESTRE: 

PRINCIPALI NORME NEL CAMPO ELETTRICO  CLASSIFICAZIONE E 
STRUTTURA DEI SISTEMI  
Il sistema elettrico - Classificazione e struttura dei sistemi elettrici in base alla 
tensione nominale ed in base al modo di collegamento a terra -Segni grafici e 
norme tecniche per il disegno degli impianti elettrici 
 
IL PROBLEMA TERMICO NEGLI IMPIANTI ELETTRICI   
Richiami sulla trasmissione del calore. La resistenza termica. La conduzione 
del calore attraverso l’isolante del cavo.  La convenzione e la resistenza 
termica del cavo. 
 
LA DETERMINAZIONE DEI CARICHI CONVENZIONALI   
Fattori di utilizzazione e contemporaneità. Valutazione del carico 
convenzionale         per utenze civili ed industriali. Corrente di impiego. 
 
CAVI ELETTRICI PER ENERGIA    
Classificazione e struttura dei cavi. Parametri elettrici. Sigle di 
identificazione. Tipi di posa. Comportamento termico dei cavi. Portata e 
fattori da cui dipende. Criteri di scelta dei cavi elettrici e dimensionamento 
degli stessi. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Tutela dei dati 
Tutela del patrimonio ambientale. Art 9 Costituzione, Legge 1497/39; Legge 
n°431/85 "Galasso"; D.Lgs n°42/2004 
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II QUADRIMESTRE 
 
    LINEE ELETTRICHE 
Tipi di linee. La linea come doppio bipolo.  Parametri distribuiti e 
concentrati. Resistenza, induttanza e capacita di una linea. Linne a parametri 
trasversali trascurabili. Variazione di tensione in linea. Rendimento di linea. 
 
CALCOLO ELETTRICO DELLE LINEE R-L  
Calcolo di progetto e di verifica. Criterio della perdita di potenza 
ammissibile. Criterio della caduta di tensione ammissibile. Caduta di tensione 
industriale nelle linee elettriche a corrente alternata. 
 
CALCOLO ELETTRICO DI LINEE CON CARICHI DISTRIBUITI E 
DIRAMATI 
Momenti amperometrici. Linea aperta con carichi distribuiti. Linea aperta 
diramata. 
 
IMPIANTI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE 
Modalità di trasmissione dell’energia elettrica.  Conduttori. Funi di guardia. 
Calcolo della freccia per diverse tipologie di campate. Isolatori. Sostegni. 
Tipi di cavi. Designazione dei cavi. 
 
 
CABINE ELETTRICHE 
Definizioni e classificazione. Gruppo di misura. Dimensionamento dei 
componenti lato MT. Trasformatore MT/BT. Dimensionamento dei 
componenti  lato BT. Protezioni e loro scelta. Progetto di massima di una 
cabina 
 

 
SOVRACCORRENTI, SOPVRATTENZIONI E SISTEMI DI 
PROTEZIONE 
PROTEZIONI DELLE SOVRACCORRENTI 
Classificazioni dei relè. Fusibili e loro caratteristica di intervento.   
Protezione contro i sovraccarichi. Protezione contro i corto circuiti.  

 
 
RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 
 

Gli alunni hanno raggiunto in maniera soddisfacente le seguenti competenze:  
• Saper utilizzare i fattori di utilizzazione e di contemporaneità. 
• Saper classificare i sistemi elettrici in base alla tensione nominale di esercizio ed in base al 

modo di collegamento a terra. 
• Saper determinare il carico convenzionale di una utenza civile ed industriale. 
• Saper dimensionare una linee R-L in base alla massima caduta di tensione e della massima 

corrente ammissibile 
• Saper calcolare le perdite di una linea R-L e individuarne il rendimento.  
• Saper scegliere e dimensionare i dispositivi e le apparecchiature di manovra e di protezione 

utilizzate nelle cabine di MT/BT 
• Saper scegliere i dispositivi per la protezione dai sovraccarichi e dai c.c. 
• Saper scegliere i dispositivi per la protezione dalle sovratensioni 
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• Saper scegliere i dispositivi di sicurezza e di protezione in relazione alle particolarità 
dell’impianto. 

• Saper riconoscere i cavi, per energia, tramite la sigla di designazione. 
• Saper scegliere il tipo di cavo, in riferimento all’impianto, sulla  base della Normative CEI. 
• Saper valutare i rischi presenti in un luogo di lavoro con particolare riferimento ai lavori di 

natura elettrica 
 
NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 
 
Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 
Scritto  2 2 
Orale 2 2 

                                                                                                                     
 
 

                                                                                                                             Prof 
                                                                                                                                Giuseppe D’ANDREA 
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