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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE SALVATORE FARINA  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  AGNESE GRECO  

STORIA AGNESE GRECO  

SISTEMI AUTOMATICI ROSARIO MARCO DOMANTE X 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI  GIUSEPPE PROFETA  

TECNOLOGIE, PROGETTAZIONE SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

GIUSEPPE PENITENTE  

LABORATORIO DI TPSEE VINCENZO FERRARA  

MATEMATICA ANGELO MARINO  

LINGUA INGLESE PROVENZALE MARIA  

ELETTROTECNICA/ELETTRONICA VITTORIO BARBERA  

LABORATORIO 

ELETTROTECNICA/ELETTRONICA 

VINCENZO FERRARA  

SCIENZE MOTORIE LANZAFAME PATRIZIA  
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto 
Tecnico Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti 
separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta for-
mativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolasti-
co, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano 
S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO 
SETTORE TECNICO 

 
Obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico. 

 
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di:  

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicati-
ve nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-
sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

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

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio. 

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

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

• 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. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

professionali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per inter-

venire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica superiore post-diploma, 
nonché l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA - 
FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 

L’indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” si propone le seguenti finalità: 
 Promuovere competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei siste-

mi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 
dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. 

 Promuovere competenze relative alla progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

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

QUADRO ORARIO  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3° classe 4°classe 5°classe 
Tipo di 
prove 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 - 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua straniera 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Complementi di matematica 1 1 // O. 

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 6 6 S.O.P.  

Elettrotecnica ed Elettronica  7 6 7 S. O. 

Sistemi automatici 5 5 5 S.O. 

Totale ore settimanali 33  33 33  
ORE DI LABORATORIO 17 10  

 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
L’attuale classe 5a B risulta composta da 13 alunni, in parte residenti, in parte provenienti dai comuni limi-
trofi. Nel corso degli anni, sul piano delle dinamiche relazionali, gli studenti hanno manifestato comporta-
menti esuberanti, ma corretti, mai debordanti in atteggiamenti ostili. Facili alla distrazione, non sempre è 
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stato possibile costruire efficaci percorsi di apprendimento, per valorizzare al meglio le potenzialità̀ e le in-
telligenze presenti nella classe. Se un buon gruppo di studenti è stato sempre consapevole del rispetto delle 
regole di convivenza scolastica e ha maturato atteggiamenti riflessivi, maturi e aperti all’ascolto, un altro 
gruppo è stato quasi sempre richiamato ad assumere atteggiamenti più̀ responsabili e consapevoli.  
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità̀, per interessi, 
stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità̀ e la discontinuità dell’impegno 
profuso negli anni, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, 
differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Alcuni 
hanno risposto positivamente nel rendimento delle singole materie raggiungendo valutazioni sufficienti, 
discrete, altri invece, pur essendo stati adeguatamente stimolati, non hanno conseguito risultati 
pienamente sufficienti nella totalità̀ delle discipline, specialmente nelle materie di indirizzo. E’ mancato in 
generale l’approfondimento e la rielaborazione personale degli argomenti trattati da parte di chi possedeva 
le abilità, non sfruttando così a pieno le proprie potenzialità. Il loro metodo di studio è stato ripetitivo e 
talvolta mnemonico. Pertanto si può affermare che le conoscenze acquisite da questi studenti sono appena 
accettabili. Tuttavia è possibile individuare nella classe qualche elemento che ha manifestato la premura 
nell’assolvere gli impegni scolastici, per il livello di apprendimento conseguito, per le adeguate capacità 
espressive e comunicative. Questi ultimi hanno colto l’esperienza scolastica come occasione di crescita 
umana e culturale partecipando in modo attivo ai progetti di mobilità studentesca, ai percorsi di 
certificazione linguistica, ai laboratori PON, alle attività extracurricolari quali il corso di impianti fotovoltaici 
e di tecnici verificatori apparecchi elettromedicali. A questi allievi si sono affiancati coloro che, nel corso 
degli anni, a causa della debole motivazione allo studio, di cui sopra, non hanno voluto cogliere le occasioni 
di crescita offerte dalla Scuola. Pertanto ne consegue che il profilo formativo e culturale degli studenti non 
è omogeneo sul piano delle conoscenze e delle competenze acquisite, della consapevolezza e 
dell’autonomia, del senso del dovere e della spinta all’autorealizzazione. Nella classe sono inoltre presenti 
allievi con certificazione di Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA) come riportato da specifico PDP 
(Piano Didattico Personalizzato). Tutti gli studenti si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. Il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema 
riportato sotto, e alcuni insegnanti conoscono gli studenti fin dal primo anno.  
 
3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

Classe Iscritti 
Provenienza da 

Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 20 20 0 4 9 7 

4 13 13 0 13 0 0 

5 13 13 0 
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3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DISCIPLINE CURRICOLO  DOCENTI 

3 4 5 
RELIGIONE CIULO VINCENZO FARINA SALVATORE FARINA SALVATORE 
ITALIANO GRECO AGNESE GRECO AGNESE GRECO AGNESE 

STORIA GRECO AGNESE GRECO AGNESE GRECO AGNESE 
T.P.S.E.E. DOMANTE ROSARIO 

MARCO 
PENITENTE GIUSEPPE PENITENTE GIUSEPPE 

LABORATORIO T.P.S.E.E. PROFETA GIUSEPPE GIADONE GIUSEPPE FERRARA VINCENZO 
ELETTROTECNICA PENITENTE GIUSEPPE BARBERA VITTORIO BARBERA VITTORIO 
LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 

PROFETA GIUSEPPE GIADONE GIUSEPPE FERRARA VINCENZO 

MATEMATICA OLIVERI FILIPPO ANTONIO MARINO ANGELO MARINO ANGELO 
LINGUA INGLESE PROVENZALE MARIA PROVENZALE MARIA PROVENZALE MARIA 

SISTEMI ELT BARBERA VITTORIO DOMANTE ROSARIO MARCO DOMANTE ROSARIO MARCO 
LABORATORIO SISTEMI ELT PROFETA GIUSEPPE PROFETA GIUSEPPE PROFETA GIUSEPPE 

SCIENZE MOTORIE RIVOLI ETTORE RIVOLI ETTORE LANZAFAME PATRIZIA 
 
3.4) QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5a B è composta da 13 allievi tutti maschi, provenienti, per lo più da comuni limitrofi a Piazza 
Armerina.  
Sulla base delle osservazioni e degli elementi di valutazione registrati, emerge che la situazione della classe 
è eterogenea, infatti è presente un limitato numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, ma 
anche un certo numero di alunni poco motivati sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro che 
per lacune di base. Dal punto di vista della socializzazione la classe si mostra poco integrata, infatti, per 
quanto riguarda la partecipazione e l’impegno nella classe sono presenti elementi poco partecipi e poco 
produttivi che rendono le lezioni non sempre proficue, che non riesce ad integrarsi nelle attività didattiche a 
causa di carenza nel metodo di lavoro, frequenza discontinua e lacune pregresse nella preparazione di base.  
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una sufficiente 
motivazione e un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con buone capacità 
critiche e rielaborative; un secondo gruppo ha dimostrato negli anni un metodo di lavoro discontinuo, uno 
studio spesso mnemonico, impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi, pur 
dimostrando debolezze o limitata attitudine per alcune discipline e una certa fragilità̀ logico-espressiva, si è 
impegnata con una certa continuità̀ raggiungendo nel tempo risultati nel complesso accettabili.  
Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Quelli individuati nella programmazione del Consiglio di Classe sono:  

1. Imparare ad imparare. 
2. Progettare. 
3. Comunicare. 
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4. Collaborare e partecipare.  
5. Agire in modo autonomo e responsabile.  
6. Risolvere problemi.  
7. Individuare collegamenti e relazioni. 
8. Acquisire ed interpretare l'informazione.  

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ) 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 
 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. ed ha stabilito gli obiettivi disciplinari e trasversali da 
perseguire. 
Su questa base sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare un'omogenea 
strategia educativa, nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dagli standard 
previsti e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, adottare le strategie più opportune per la loro eliminazione 
o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica degli standard in parola. 

In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti gli insegnanti hanno svolto attività di recupero “in 
itinere” in previsione del superamento delle lacune del primo periodo. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 
Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati 
A)  
 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdi-
sciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE a.s. 2020/21 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2020/21 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2020/21 
 
4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

Insegnamento trasversale Educazione civica 5B ELT/ET – 2020/21 

Materia Argomento Ore 1° 
Quadrimestre 

Ore 2° 
Quadrimestre 

Ore totali 

Sistemi 
(Domante) 

Gli abusi sul web  3 3 
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Italiano e Storia 
(Greco) 

I principi fondamentali dei primi 12 articoli 
della Costituzione. Presentazione generale 

della struttura della Costituzione. Principi e 
caratteri fondamentali della Costituzione; 

confronto con lo Statuto Albertino; cenni di 
storia della bandiera e dell'Inno Nazionale. 

Il referendum del 2 giugno 1946. 
Approfondimenti sulla genesi della 

Costituzione e contesto storico. La fine 
dello stato liberale monarchico. Le leggi 
fascistissime e i "Provvedimenti per la 

difesa dello Stato". I rapporti Stato- Chiesa 
in Italia. I Patti Lateranensi del 1929 e il 

nuovo Concordato Craxi Casaroli del 1984. 
Le donne costituenti. 

6  6 

Matematica 
(Marino) 

La netiquette  3 3 

Inglese 
(Provenzale) 

Il disprezzo della dignità umana e razzismo  3 3 

Religione (Farina) Costituzione-educazione alla legalità-
sviluppo sostenibile-parità di genere 

6 
 

 6 

Educazione Fisica 
(Lanzafame) 

Il nuovo concetto di salute 
Nozioni di Primo Soccorso 

3 3 6 

TPSEE 
(Penitente) 

La privacy online: come proteggerla 
Il diritto all'oblio 

 3 3 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 
(Barbera) 

Che cos'è la cittadinanza digitale: diritti e 
doveri. SPID e fascicolo sanitario 

elettronico 
Nuovi diritti del cittadino online 

1 2 3 

 
 
4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)* 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Tirocinio presso aziende del 
settore elettrico/elettronico  

Nel corso del 3° 
anno scolastico  

 

Vedi schede 
per ogni 
singolo 
alunno  

 

T.P.S.E.E., SISTEMI, 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

 

Vedi schede per ogni 
singolo alunno  

 

Verificatori apparecchi elettrome-
dicali 

Nel corso del 5° 
anno scolastico 

 

30+40 h T.P.S.E.E., SISTEMI, 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

 

Laboratorio di  
sistemi 

Piattaforma ENI LEARNING Nel corso del 5° 
anno scolastico 

6 h T.P.S.E.E., SISTEMI, 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

 

https://eni-
learning.com 

Piattaforma MENTOR ME MITSU-
BISHI ELECTRIC 

Nel corso del 5° 
anno scolastico 

3 h T.P.S.E.E., SISTEMI, 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

 

https://www.educazi
onedigitale.it/mitsub
ishielectric/ 

Tirocinio presso aziende del 
settore elettrico/elettronico  

Nel corso del 5° 
anno scolastico  

Vedi schede 
per ogni 
singolo 
alunno 

T.P.S.E.E., SISTEMI, 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

 

Tirocinio presso 
aziende del settore 
elettrico/elettronico  

*per maggiori approfondimenti fare riferimento alla relazione finale del tutor scolastico 
 
 
4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 
  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
PREVISTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Non realizzato a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
successive reiterazioni. 

  

   

Viaggio di istruzione Non realizzato a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
successive reiterazioni. 

  

https://eni-learning.com/
https://eni-learning.com/
https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/
https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/
https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/
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Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

   

Non realizzato a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
successive reiterazioni. 

  

   

   

Incontri con esperti - Seminario su tematiche costi-

tuzionali in collaborazione con 

l’Università Kore di Enna. 

- Incontro on-line con il Parla-

mento Europeo 

Modalità online 

 

In Orario scolastico 

 

Orientamento 

- Attività di orientamento in usci-

ta – Salone dello Studente e 

XVIII Edizione di OrientaSicilia – 

ASTERSicilia. 

- Incontro con rappresentanti 

della Marina Militare italiana. 

- Attività Orientamento – Univer-

sità Kore 

Modalità online 

 

 

In Orario scolastico 

 
4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
Non essendo presente all’interno del Consiglio di classe alcun docente con i requisiti previsti dalla legge 
(Certificazione linguistica B1) per poter svolgere il CLIL, non è stata programmata alcuna attività che lo 
prevedesse.  
 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA a seguito del DL del 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e successive reiterazioni. 
 
A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha causato la sospensione 

dell’attività didattica in presenza, è stata dato ampio spazio alla D.A.D. (Didattica a Distanza), tramite le 

indicazioni pervenute nelle varie circolari della Dirigenza. Pertanto, tutti i componenti del CdC hanno 

rimodulato e implementato la propria programmazione e, soprattutto la metodologia didattica, ricorrendo 

all’uso di piattaforme informatiche allo scopo di effettuare delle video lezioni online e/o offline 

(principalmente Google Meet), di messaggistica istantanea (Whatsapp), di posta elettronica e la costituzione 

di gruppi di lavoro su piattaforme apposite per la DAD (Classroom di Google).  
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Gli ostacoli principali della DAD, rispetto all’insegnamento in presenza, evidenziati dai docenti, sono stati la 

minor presenza di feedback da parte degli allievi, la difficoltà dell’insegnante a gestire i passaggi temporali 

in classe, un’eterogenea competenza multimediale degli alunni, la socializzazione difficoltosa e infine la 

maggior possibilità di distrazione, nonché la difficolta nello svolgere le esperienze pratiche da laboratorio 

caratterizzanti l’indirizzo di studi.  

Ciononostante, sicuramente durante la sospensione delle attività in presenza, il sistema scuola ha 

rappresentato un punto di riferimento per le famiglie e gli studenti per la sua capacità di mostrarsi come 

luogo di coesione sociale e di attenzione nei confronti dei ragazzi. 

In particolare è emerso in maniera evidente che se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere 

relazioni vive tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di 

proseguire l’attività di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo importante di ogni processo formativo è 

stato quello di agire sui comportamenti e sulla motivazione dei discenti; tutte le scelte attuate (modelli, 

valutazione, approcci didattici, strumentazione) sono state fortemente ispirate a questo obiettivo. In tal 

senso, le modalità di intervento agite hanno mostrato un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 
 
Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere a 
quesiti, di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di 
redazioni di ricerche. 
Esercitazioni applicative. 
Correzione dei compiti svolti a casa. 
 
 
5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
Gli insegnanti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai 
risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro 
annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 
Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del 
fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa 
posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi 
effettuati. 
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Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO si farà riferimento al PTOF. 
 

FATTORI CHE CONCORRERANNO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione globale terrà in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 
 
 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio      
La partecipazione all'attività didattica       
L’impegno       
Il progresso       
Le conoscenze acquisite       
Le abilità raggiunte       
Altro ________________________________      

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Saranno applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico sarà allegata al presente documento. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato così come previsto dall’O.M. n. 53 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/21”  
Per quanto riguarda il colloquio il Consiglio di Classe, secondo quanto previsto nell’O.M. di cui 
sopra, ha assegnato agli alunni l’argomento dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, 
secondo il seguente elenco: 

 
Argomento Esami 2020/21 

1 a) PLC e motore asincrono 

2 b) Algebra degli Schemi a 
Blocchi e macchine elettriche 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

- 12 - 

3 b) Algebra degli Schemi a 
Blocchi e macchine elettriche 

4 c) Motori in corrente conti-
nua ed automazione 

5 b) Algebra degli Schemi a 
Blocchi e macchine elettriche 

6 a) PLC e motore asincrono 

7 c) Motori in corrente conti-
nua ed automazione 

8 
b) Algebra degli Schemi a 

Blocchi e macchine elettriche 

9 
b) Algebra degli Schemi a 

Blocchi e macchine elettriche 

10 
c) Motori in corrente conti-

nua ed automazione 

11 a) PLC e motore asincrono 

12 c) Motori in corrente conti-
nua ed automazione 

13 a) PLC e motore asincrono 

 
Gli argomenti sono stati inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, in cui è rispettato 
l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe. 
 
L’O.M. prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana dl quinto anno, come riportato nell’Allegato A per 
le materie di Italiano, Storia ed Ed. Civica della prof.ssa Greco Agnese. 
 
 

Il Coordinatore di Classe 
 (Prof. Domante Rosario Marco) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2020-2021

CLASSE   V SEZ. B       CORSO     ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA    .

ALLEGATO A

RELAZIONE FINALE DELLA 

PROF.SSA      GRECO AGNESE        .

MATERIA DI INSEGNAMENTO

ITALIANO 

                                                                                                                                                                         LA DOCENTE 

Agnese Greco

DISCIPLINA                                                                                                                                                                        
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze /competenze/abilità)

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)



Obiettivi generali

 La disciplina Lingua e Letteratura Italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana non solo per comunicare adeguatamente nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici, ma soprattutto per sviluppare una capacità di 
ideazione e progettazione, requisito indispensabile per l’apprendimento e la padronanza sia delle tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico che per la gestione di percorsi di auto -imprenditorialità simulata o reale; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete, nel contesto della didattica laboratoriale e 
delle attività di ASL. 

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio:                                                                                                      
-Interpretare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana ed europea, attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi                                                                                         
-Comprendere ed analizzare testi di diversa natura, su formato cartaceo e digitale -Argomentare relativamente 
all’interpretazione di un testo complesso, sia di natura letteraria che giornalistico, o saggistico                                                        
-Produrre testi scritti , conformemente alle diverse tipologie, utilizzando tecniche di letto-scrittura multimediali -
Riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue                                                                                            
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti , 
“ simulati” o reali, con particolare riferimento ai sistemi informatici, all’elaborazione delle informazioni, alle 
applicazioni e tecnologie web                                                                                                                                                                               
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, responsabile di fronte 
alla realtà e ai suoi problemi e all’utilizzo delle tecnologie digitali anche ai fini dell’apprendimento permanente , 
dimostrando quindi capacità di rielaborazione personale di quanto appreso -Individuare ed utilizzare le varie forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.        

 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:                                                                                                            
-Rielaborare ed organizzare autonomamente aspetti fondamentali della letteratura e della cultura italiana ed europea                
-Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per intervenire nei contesti 
ASL di riferimento                                                                                                                                                                                             
-Utilizzare Social network e new media come fenomeno comunicativo e progettare sistemi applicativi in rete 
all’interno delle attività atte a stimolare le eccellenze    

-Imparare ad imparare  -Progettare  -Comunicare   -Collaborare e partecipare   -Agire in modo autonomo e 
responsabile   -Risolvere problemi  -Individuare collegamenti e relazioni  -Acquisire ed interpretare l’informazione 

1.Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e priva di stereotipi; 
2.Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura in 
relazione ai diversi scopi per cui si legge;                                                                                                                            
3.Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e 
sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici;                                                                                          
4.Saper oggettivare e descrivere i fenomeni letterari mettendoli in rapporto anche con i processi culturali e storici della 
realtà italiana, con le altre tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà odierna.                         
5.Riconoscere le principali caratteristiche formali e tematiche di testo letterario o pragmatico, che ne permettano la 
comprensione.                                                                                                                                                                                                
6.Formalizzare le informazioni apprese attraverso colloqui orali, adottando un linguaggio specifico adeguato alla 
situazione comunicativa e organizzando le proprie idee in modo coerente.                                                                                            
7.Comprendere le analogie e le differenze tra testi sia dello stesso autore, che di autori diversi.                                                           
8.Produrre un testo argomentativo, un tema di attualità, di ordine generale secondo criteri e vincoli dettati 
dall’insegnante.



CONTENUTI DISCIPLINARI

UGO FOSCOLO                                                                                                                                                                            
Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” : Il sacrificio della patria nostra è consumato / Il bacio a 
Teresa                                                                                                                                                                                           
Da “Le Poesie”: A Zacinto  /  In morte del fratello Giovanni  /  Alla sera                                                                          
Da “Dei Sepolcri” : i versi da 1 a 150                                                                                                                                       
GIACOMO LEOPARDI                                                                                                                                                                 
Dallo “Zibaldone”: La sofferenza dell’uomo e dell’universo                                                                                               
Dai “Canti”: L’infinito  /  Il sabato del villaggio  / A Silvia /  Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia / La ginestra                                                                                                                                                                 
Dalle “Operette morali”: Dialogo della natura e di un Islandese  / Dialogo di un venditore 
d’almanacchi e di un passeggere                                                                                                                                             
ALESSANDRO MANZONI                                                                                                                                                           
Dalle “Odi civili”: Il cinque maggio                                                                                                                                         
Dall’”Adelchi”: Dagli atrii muscosi (Atto III, coro)  / La morte di Ermengarda (Atto IV, coro)                                       
Da “I promessi sposi”: Il “Dilavato e graffiato autografo” (Introduzione)  / “Il sugo di tutta la storia” 
(XXXVIII)     SILVIO PELLICO                                                                                                                                                       
Da “Le mie prigioni”: Il carceriere Schiller (cap. 67)  /   L’amico Oroboni (capp. 68-69) / L’amico 
Piero Maroncelli (cap. 87)                                                                                                                                                         
GIOVANNI VERGA                                                                                                                                                                      
Da “Vita dei campi”: La lupa  /   Rosso Malpelo                                                                                                                    
Da “Novelle rusticane”: La roba  / Libertà                                                                                                                             
Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni (cap. I)                                                                             
GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                                                                                                            
Dall’ “Alcyone”: La sera fiesolana  /  I pastori /  La pioggia nel pineto                                                                              
GIOVANNI PASCOLI                                                                                                                                                                   
Da “Myricae”: Arano  /  Lavandare   / Novembre  /  L’assiuolo  /  X Agosto                                                                    
Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno                                                                                                            
Dai “Poemetti”: Italy                                                                                                                                                                  
LUIGI PIRANDELLO                                                                                                                                                                     
Il turno (romanzo breve)                                                                                                                                                           
Da “Novelle per un anno”: La patente   /  Il treno ha fischiato …                                                                                      
Da “Il fu Mattia Pascal”: Prima e seconda premessa  /  “Io e l’ombra mia” (cap.XV)                                                     
GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                                                                                              
Da “L’Allegria”: In memoria   /  Il porto sepolto  /  Veglia   /   Fratelli  /   I fiumi /  San Martino del 
Carso     Mattina    / Soldati    /     Commiato  /    Natale                                                                                                      
SALVATORE QUASIMODO                                                                                                                                                        
Da “Acque e terre”: Ed è subito sera  /    Vento a Tindari                                                                                                   
Da “Giorno dopo giorno”: Uomo del mio tempo                                                                                                                  
Da “La vita non è sogno”: Lamento per il Sud

DANTE
Il femminicidio ante litteram nella DIVINA COMMEDIA: Francesca da Rimini (INF. V), Pia de’ Tolomei 
(PURG. V), e Piccarda Donati (PAR. III)



PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione 
agli obiettivi) 

La classe V B del corso di elettronica-elettrotecnica è costituita da tredici alunni di sesso maschile. Nel 
complesso il gruppo-classe è apparso discretamente interessato alla disciplina d’insegnamento, anche 
se si sono presentate problematiche legate a mancanza di attenzione o a scarsa partecipazione durante 
le lezioni. Relativamente al comportamento non sono state evidenziate situazioni particolari. Comunque 
maggiore e costante avrebbe dovuto essere l’impegno di un gruppetto di allievi nello svolgimento delle 
consegne assegnate per casa. Nel complesso il livello raggiunto dalla classe è discreto. 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO                                          
(sintesi)

Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta.                                                      
E’ stata incrementata con tutti i mezzi: - l’ attività di ascolto, prima tappa di conoscenza. Si è lavorato 
dunque per potenziare le strategie di ascolto finalizzato, attivo, critico; - la pratica dell’esposizione orale 
in forme capaci di raggiungere un buon livello di organicità, di proprietà e di correttezza formale 
finalizzate sia alla sinteticità sia all’analisi argomentata; - la pratica estesa e organizzata della lettura; - la 
pratica della produzione scritta da esercitare in forme varie volte ad abituare ad elaborare testi di diversa 
funzione e su argomenti di diversa natura.         

RECUPERO                                                                                                                                                                      
(sintesi)                                                                                                                                                                             

Il recupero, rivolto agli allievi che hanno riportato gravi insufficienze, è stato svolto sia tra febbraio e 
marzo che in itinere. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                         
Sintesi                                                                                                                                                                               
(frequenza 1 = mai; 5 = sempre)                                                                                                                                      
                                                                                                                     1    2    3    4    5                                           
Libri di testo                                                                                                                      x                                               
Altri libri                                                                                                                x                                                           
Dispense Laboratori                                                                                 x                                                                       
Visite guidate                                                                                            x                                                                       
Incontri con esperti                                                                                         x                                                                 
LIM WEB Software                                                                                         x                                                                 
Altro _video lezioni su Youtube_______________________________                                                                          
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)     

Introdurre eventuale test 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI                                                                                                                              
Le verifiche degli apprendimenti sono state svolte sia in forma orale che in forma scritta. 

TIPOLOGIA VERIFICA                                                                                                                                                    
Produzione orale: esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del 
programma svolto; colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 
orientarsi in essa; interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza; commento orale a 
un testo. Produzione scritta: riassunto secondo parametri di spazio e tempo; commento a un testo dato 
secondo istruzioni sullo spazio da occupare e sul linguaggio da utilizzare; componimento che sviluppi 
argomentazioni con coerenza e completezza; tema argomentativo e di attualità.                                             

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA                                                                                                              
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)                                                                                                  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:                                                                                                     
-la conoscenza dei dati -la comprensione del testo                                                                                                          
-la capacità di argomentazione e rielaborazione personale                                                                                             
-la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate                                                                           
-la capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta o di una esposizione                                               
-la capacita di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta                                                   
-la partecipazione e l’attenzione evidenziate durante le lezioni                                                                                        
-la costanza e regolarità dimostrate nello svolgimento dei compiti assegnati per casa.



MODALITA’ PREVISTE                                                                                                                                                   
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)                                           

                                                                                                         1    2    3    4    5                                                       
Interrogazione lunga                                                                                            x                                                           
Interrogazione breve                                                                                      x                                                                 
Tema o breve saggio                                                                           x                                                                           
Questionario Relazione/esposizione                                                      x                                                                         
Esercizi Test Altro                                                                        x                                                                                   

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
                                                                                                                                                                                          
Sono forniti in allegato al presente documento n. / esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate.                         



ANNO SCOLASTICO 2020-2021

CLASSE   V SEZ. C       CORSO     INFORMATICI     .

ALLEGATO A

RELAZIONE FINALE DELLA 

PROF.SSA      GRECO AGNESE        .

MATERIA DI INSEGNAMENTO

STORIA /ED. CIVICA

                                                                                                                                                                         LA DOCENTE 

Agnese Greco

DISCIPLINA                                                                                                                                                                        
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze /competenze/abilità)

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)



Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali                          
(conoscenze/competenze/abilità)                                                                                                                                                             
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)                                                                                
OBIETTIVI GENERALI                                                                                                                                                                                    
La disciplina Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 
tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base 
ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti personali e sociali; contestualizzare opere, testi, scoperte scientifiche e innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali , nei contesti più o meno 
limitati e nella prospettiva odierna globalizzata; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia 
e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti 
nazionali /internazionali. 

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio:                                                                                          
-Individuare elementi di continuità e frattura nello svolgimento dei fatti storici, con riferimento agli avvenimenti, 
ai contesti geografici ed ai personaggi più importanti, nel contesto italiano, europeo ed internazionale;                                 
-Utilizzare metodi e strumenti di indagine (carte geografiche, storiche, grafici, fonti soggettive, immagini, a 
supporto cartaceo e/o multimediale), per una lettura, il più possibile unitaria dei processi storici e per 
l’approfondimento di problemi sociali, culturali, economici relativi alla società contemporanea;                                               
-Collocare nel tempo le diverse trasformazioni scientifiche e tecnologiche individuandone l’eventuale impatto sui 
fenomeni sociali, economici, politici e culturali. 

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:                                                                                                 
-Ricostruire autonomamente rapporti di causa effetto negli eventi, con riferimento ad aspetti socio-culturali, 
politici ,economici , individuandone le eventuali ripercussioni nel presente;                                                                                   
- Riconoscere nella storia l’evoluzione della società in relazione allo sviluppo economico e tecnologico dei singoli 
paesi.                                                                                                                                                                                                              
Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e 
responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione.                 
1.Cogliere le linee di evoluzione fondamentali di un periodo storico collocando nel tempo gli eventi storici 
2.Cogliere le relazioni tra aspetti economici, sociali e politici                                                                                                       
3.Formalizzare i concetti appresi in modo analitico, sintetico e coerente                                                                                         
4.Utilizzare con sufficiente proprietà il linguaggio specifico                                                                                                             
5.Operare confronti tra fenomeni storici e situazioni culturali diverse                                                                                         
6.Individuare in modo analitico cause, svolgimento e conseguenze di un evento storico                                                             
7.Costruire quadri generali di riferimento e mappe concettuali                                                                                                         
8.Esporre le linee principali degli argomenti storici oggetto di studio



CONTENUTI DISCIPLINARI
- Destra e Sinistra storiche: le leggi fondamentali della Destra (Legge Casati - Legge Rattazzi - 

Legge Pica - Annessione del Veneto - Annessione di Roma - Legge delle guarentigie) e della 
Sinistra (Riforma elettorale – Sgravi fiscali – Triplice Alleanza – Espansione coloniale in Abissinia – 
Codice Zanardelli)

- L’Italia di Giolitti; il Patto Gentiloni; l’impresa italiana in Libia.

- La Prima Guerra Mondiale: lo scontro tra Austria e Serbia; l’intervento turco e il genocidio degli 
armeni;interventisti e neutralisti in Italia; il Patto di Londra; la guerra di trincea; l’uscita della Russia 
dalla guerra; la vittoria finale; le dure condizioni di pace per la Germania.

- La Rivoluzione in Russia e l’URSS: l’arretratezza dell’impero russo; l’istituzione dei soviet; 
menscevichi e bolscevichi; Lenin; la repressine e la Nuova politica economica; Stalin e il Grande 
terrore.

- Il Fascismo in Italia: Benito Mussolini e i Fasci; le violenze fasciste; il PNF; la dittatura; il 
totalitarismo fascista; la guerra civile in Spagna; la guerra di Etiopia.

- Il Nazismo: Hitler cancelliere e poi dittatore; il totalitarismo; il regime; le SS e i lager; gli obiettivi 
politici; la politica estera.

- La II Guerra Mondiale: la guerra della Germania contro l’Europa; l’intervento dell’Italia; l’entrata in 
guerra del Giappone e degli USA; la disfatta italiana in Russia; lo sbarco degli Alleati in Sicilia; la 
Repubblica sociale italiana; la Resistenza; la fine della guerra e Trieste contesa; l’attacco nucleare 
in Giappone; il Piano Marshall.

- L’antisemitismo prima e dopo la II Guerra Mondiale: l’antisemitismo in Russia, in Germania e in 
Francia (l’affare Dreyfus); il Protocollo dei Savi anziani di Sion (falso storico); il genocidio degli 
Ebrei: in Polonia, in URSS; Aushwitz; la nascita di Israele; la Guerra dei Sei Giorni; l’OLP; accordo 
tra Israele e OLP.

- Il dopoguerra e oltre in Italia: la nascita della Repubblica; i primi governi; rapporti tra DC e PCI; 
Chiesa e centrismo; la spaccatura del PCI; il miracolo economico italiano; gli anni di piombo; dalla 
prima alla seconda Repubblica; la lotta alla mafia.

- La Guerra Fredda: la Guerra di Corea; il muro di Berlino; Cuba e la crisi dei missili; la fine del 
secolo breve: il declino dell’URSS; Michail Gorbacëv; il crollo del muro di Berlino; la ex Jugoslavia.

ED. CIVICA
Presentazione generale della struttura della Costituzione. Confronto con lo Statuto Albertino. Cenni di 
storia della Bandiera. Il Referendum del 2 giugno 1946.  I rapporti Stato-Chiesa in Italia.

I Patti Lateranensi del 1929 e il nuovo Concordato Craxi-Casaroli del 1984. I primi 12 articoli della 
Costituzione. Le donne costituenti.

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione 
agli obiettivi) 



La classe V B del corso di elettronica-elettrotecnica è costituita da tredici alunni di sesso maschile. Nel 
complesso il gruppo-classe è apparso discretamente interessato alla disciplina d’insegnamento, anche 
se si sono presentate problematiche legate a mancanza di attenzione o a scarsa partecipazione durante 
le lezioni. Relativamente al comportamento non sono state evidenziate situazioni particolari. Comunque 
maggiore e costante avrebbe dovuto essere l’impegno di un gruppetto di allievi nello svolgimento delle 
consegne assegnate per casa. Nel complesso il livello raggiunto dalla classe è discreto. 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO                                          
(sintesi)

Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta.                                                      
E’ stata incrementata con tutti i mezzi: - l’ attività di ascolto, prima tappa di conoscenza. Si è lavorato 
dunque per potenziare le strategie di ascolto finalizzato, attivo, critico; - la pratica dell’esposizione orale 
in forme capaci di raggiungere un buon livello di organicità, di proprietà e di correttezza formale 
finalizzate sia alla sinteticità sia all’analisi argomentata; - la pratica estesa e organizzata della lettura; - la 
pratica della produzione scritta da esercitare in forme varie volte ad abituare ad elaborare testi di diversa 
funzione e su argomenti di diversa natura.         

RECUPERO                                                                                                                                                                      
(sintesi)                                                                                                                                                                             

Il recupero, rivolto agli allievi che hanno riportato gravi insufficienze, è stato svolto sia tra febbraio e 
marzo che in itinere. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                         
Sintesi                                                                                                                                                                               
(frequenza 1 = mai; 5 = sempre)                                                                                                                                      
                                                                                                                     1    2    3    4    5                                           
Libri di testo                                                                                                                      x                                               
Altri libri                                                                                                                x                                                           
Dispense Laboratori                                                                                 x                                                                       
Visite guidate                                                                                            x                                                                       
Incontri con esperti                                                                                         x                                                                 
LIM WEB Software                                                                                         x                                                                 
Altro _video lezioni su Youtube_______________________________               x                                                          
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)     

Introdurre eventuale test 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI                                                                                                                              
Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte sotto forma di produzione orale. Produzione orali: 
l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del programma svolto; il 
colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 
l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

TIPOLOGIA VERIFICA                                                                                                                                                    
Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte sotto forma di produzione orale ma sono stati richiesti 
diversi svolgimenti di questionari (su classroom) per facilitare le interrogazioni.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA                                                                                                              
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)                                                                                                  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: -la comprensione del testo -la conoscenza dei dati 



- la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento studiato -la capacità di argomentazione e 
rielaborazione personale -la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate -la 
capacità di servirsi opportunamente del linguaggio specifico -la partecipazione e l’attenzione evidenziate 
durante le lezioni -la costanza e regolarità dimostrate nello svolgimento dei compiti assegnati per casa                       

MODALITA’ PREVISTE                                                                                                                                                   
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
                                                                                 
                                                                       1     2     3     4     5                                                                               
Interrogazione lunga                                                              x                                                                                         
Interrogazione breve                                                        x                                                                                               
Tema o breve saggio                                          x                                                                                                            
Questionario Relazione/esposizione                      x                                                                                                         
Esercizi Test Altro                                       x                                                                                

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. / esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate.                       
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  

- Progettazione ,realizzazione e gestione di impianti elettrici civili in BT E MT sia a correnti forti 

che deboli ; 

- Progettazione  e gestione  di impianti con elevato  livello di automazione e /o domotici ; 

- Gestione  processi produttivi  mediante l’utilizzo del controllore logico programmabile ; 

- Utilizzare  software dedicati specifici del settore ed in particolare per la rappresentazione grafica 

; 

- Analizzare i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei 

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

    -    Organizzazione aziendale e controllo di qualità 
 
ABILITA’ 
Saper analizzare  e dimensionare  impianti elettrici civili in BT e  MT; saper analizzare e dimensionare 

impianti elettrici di comando,controllo e segnalazione ; saper analizzare e dimensionare impianti elet-

trici caratterizzati da un elevato livello di automazione o domotico;saper rappresentare schemi funzio-

nali di componenti circuitali,reti e apparati;saper dimensionare un impianto di illuminazione ; saper 

scegliere i materiali e le   

apparecchiature      in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione  
 
funzionale degli impianti ;saper scegliere le apparecchiature idonee al  
 
monitoraggio e al controllo ; saper applicare le norme tecniche e le leggi sulla  
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

sicurezza nei settori elettrico, e riconoscere i rischi nell’utilizzo dell’energia  
 
elettrica ed applicare i metodi di protezione dai contatti diretti ed indiretti; saper  
 
applicare la normativa nazionale e comunitaria relative alla sicurezza ed  
 
adottare misure e dispositivi idonei di protezione e prevenzione , saper  
 
individuare,valutare ed analizzare i fattori di rischio nei processi produttivi e  
 
negli ambienti di lavoro del settore;  Analizzare il processo produttivo e la sua  
 
collocazione nel sistema economico industriale, individuarne le caratteristiche e  
 
valutarne i principali parametri e interpretarne le problematiche gestionali e 
 
commerciali; Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al  
 
contesto storico-economico-sociale. 

 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 ENERGIE RINNOVABILI E IM-
PIANTI FOTOVOLTAICI 
 
Generalità : energie rinnovabili e fonti al-
ternative – fonti rinnovabili classiche – 
nuove fonti di energia  rinnovabile – svi-
luppo e nuove tecnologie dell’energia so-
lare . 
Impianti fotovoltaici : progettazione e 
stima del fabbisogno dell’utenza – stima 
dell’energia producibile – dimensiona-
mento degli impianti  fotovoltaici : im-
pianti stand alone , impianti grid con-
nected ; impianti fotovoltaici storage– 
scambio sul posto – guida CEI 82-25 su-
gli impianti fotovoltaici.  
 
TRASFORMATORE  
 
 Generalità – Impiego dei trasformatori – 
Principio di funzionamento del trasfor-

  



 
 

 

 

 

matore ideale e reale : prova a vuoto e de-
terminazione dei parametri – Classifica-
zione – Aspetti costruttivi : nucleo ma-
gnetico, avvolgimenti, isolatori passanti, 
raffreddamento. Accessori e apparecchia-
ture di comando : relè Buchloz – Tra-
sformatore trifase – Collegamento in pa-
rallelo – Criteri di scelta di un trasforma-
tore : economici e tecnici –Cabina di tra-
sformazione MT/BT – Caratteristiche 
funzionali –Caratteristiche costruttive- 
 
 
MOTORI ASINCRONI : 
 
 Generalità – Principio di funzionamento 
: campo rotante , rotazione rotore e scor-
rimento – Caratteristica meccanica del 
motore asincrono – Caratteristiche tecni-
che del motore asincrono : costruzione, 
forma costruttiva, accoppiamento, tipo di 
protezione, isolamento, temperatura am-
biente , pressione ambiente – altitudine 
,tensione e frequenza di alimentazione , 
collegamento dei motori trifasi e senso di 
rotazione , collegamento dei motori a più 
polarità , collegamento dei motori mono-
fasi , tipi di rotore , tipi di avviamento , 
calcolo del tempo di avviamento dei mo-
tori – Impieghi del motore : impiego dei 
motori trifasi come monofasi , tipo di 
servizio – Rumore : livello di pressione 
sonora , potenza sonora , somma di due 
rumori , frequenze , corrispondenza tra 
livello di pressione sonora e potenza so-
nora – Regolazione della velocità –  
 
MOTORI A CORRENTE CONTI-
NUA :  
 
 Generalità – Principio di funzionamento 
– Coppia motrice e f.em. indotta – Siste-
mi di eccitazione e curve caratteristiche : 
eccitazione indipendente , eccitazione in 
serie , eccitazione derivata , eccitazione 
composta – Reazione di indotto - Com-
mutazione – Collettore – Spazzole e por-
taspazzole – Alimentazione : a batteria – 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
CALCOLO DELLE LINEE ELET-
TRICHE IN MEDIA TENSIONE 
( Questa parte di programma non è 
stata ancora svolta, si spera di poterlo 
fare entro la fine dell’anno scolastico) 
Trasporto e distribuzione dell’energia 
elettrica : modalità di trasmissione 
dell’energia elettrica – caratteristiche co-
struttive delle linee : conduttori,funi di 
guardia, isolatori, sostegni. designazione 
dei cavi e loro tipi,apparecchiature di 
manovra in MT. Criteri di dimensiona-
mento delle linee e-parametri elettrici 
delle linee criterio della max caduta di 
tensione, criterio della massima perdita di 
potenza. 
Momento di carico delle linee in MT. 
Dimensionamento delle linee di distribu-
zione in MT : linea radiale a sezione co-
stante ; linea radiale ramificata ; linea 
chiusa ad anello. 
 
CABINE ELETTRICHE 
 
Classificazione delle cabine: cabine di 
trasformazione e di sezionamento-
smistamento, cabine pubbliche e private 
– Costituzione delle cabine:. cabina pub-
blica, cabina privata – Potenza impegnata 
– Coefficienti di utilizzazione e contem-
poraneità – Considerazioni tecnico-
economiche sulla scelta dei trasformatori 
– Schemi di alimentazione delle cabine - 
Protezione delle cabine: protezione dalle 
sovratensioni, protezione dai sovraccari-
chi, protezione dalla sovratemperatura, 
protezione dai cortocircuiti, protezione 
dai guasti interni, protezione meccaniche 
– Potenza di riversa di una cabina – Ca-
ratteristiche delle apparecchiature di ma-
novra– Dimensionamento  di una cabina 
 
SCHEMI ELETTRICI PER IL CO-
MANDO DI MOTORI ASINCRONI : 
PROVE DI LABORATORIO 
 
Simbologia e schemi funzionali 
Teleavviamento di un motore asincrono 
trifase – Teleinversione – Impiego di fine 
corsa – Impiego di temporizzatori.  



 
 

 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE a.s. 2020/21 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2020/21 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2020/21 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

Insegnamento trasversale Educazione civica 5B ELT/ET – 2020/21 

Materia Argomento Ore 1° 
Quadrimestre 

Ore 2° 
Quadrimestre 

Ore totali 

Sistemi 
(Domante) 

Gli abusi sul web  3 3 

Italiano e Storia 
(Greco) 

I principi fondamentali dei primi 12 articoli 
della Costituzione. Presentazione generale 

della struttura della Costituzione. Principi e 
caratteri fondamentali della Costituzione; 

confronto con lo Statuto Albertino; cenni di 
storia della bandiera e dell'Inno Nazionale. 

Il referendum del 2 giugno 1946. 
Approfondimenti sulla genesi della 

Costituzione e contesto storico. La fine 
dello stato liberale monarchico. Le leggi 
fascistissime e i "Provvedimenti per la 

difesa dello Stato". I rapporti Stato- Chiesa 
in Italia. I Patti Lateranensi del 1929 e il 

nuovo Concordato Craxi Casaroli del 1984. 
Le donne costituenti. 

6  6 

Matematica 
(Marino) 

La netiquette  3 3 

Inglese 
(Provenzale) 

Il disprezzo della dignità umana e razzismo  3 3 

Religione (Farina) Costituzione-educazione alla legalità-
sviluppo sostenibile-parità di genere 

6 
 

 6 



 
 

 

 

 

Educazione Fisica 
(Lanzafame) 

Il nuovo concetto di salute 
Nozioni di Primo Soccorso 

3 3 6 

TPSEE 
(Penitente) 

La privacy online: come proteggerla 
Il diritto all'oblio 

 3 3 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 
(Barbera) 

Che cos'è la cittadinanza digitale: diritti e 
doveri. SPID e fascicolo sanitario 

elettronico 
Nuovi diritti del cittadino online 

1 2 3 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
 
La classe  formata da 13 elementi, ha avuto un comportamento contradditorio. Infatti quasi tutti gli alunni 
hanno mostrato interesse per la materia, anche se quelli che partecipano al dialogo educativo sono vera-
mente in numero limitato, ma a ciò non è seguito un impegno di studio a casa. Solamente un risicato nu-
mero di alunni, anche se non con costanza, si è impegnato nello studio . Come conseguenza la maggior 
parte degli alunni manifesta ancora le lacune che evidenziava all’inizio dell’anno scolastico, e quindi gli 
obiettivi minimi previsti nella programmazione di inizio anno non sono stati raggiunti, se non appunto per 
il gruppetto che ha evidenziato impegno e partecipato attivamente al dialogo educativo.   
 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

 
    1. lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da  svolgere sia in classe che a casa; 
 
   2. lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi vengono sollecitati ad esprimere un parere;    
 
   3. scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di un'abilità attraverso               
       l'alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni; 
 

4."problem solving", ovvero formulazione di una problematica sconosciuta per la quali si chiede una  so-
luzione, seguita da una discussione e successiva schematizzazione.  
 
5. Nell’ambito dell’attività di laboratorio verrà inizialmente proposta la realizzazione di schemi di auto-
mazione industriale, e successivamente la progettazione e la realizzazione di schemi più complessi.   
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 
Quasi tutti gli alunni si sono regolarmente collegati nel periodo in cui le lezioni sono state fatte  a distanza. Ma a 
questo apparente impegno non è seguito un altrettanto impegno di studio. Per aiutarli, in tale periodo,  sono state 



 
 

 

 

 

registrate lezioni che sono state poi messe a disposizione su gogle drive,  e sono stati  proposti  esercizi 
interamente svolti  pubblicati nella bacheca. 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
E’ stato fatto il recupero così come deliberato dal collegio dei docenti. 
 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo  x     
Altri libri  x     
Dispense       
Laboratori  x     
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software  x     
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga X 
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione X 
Esercizi  
Test  
Altro * COMPITI SCRITTI X 
*DA ESPLICITARE 
 



 
 

 

 

 

 
 

VALUTAZIONE 
NELLA  VALUTAZIONE SI È TENUTO CONTO DEL LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE 

ALLA SITUAZIONE  INIZIALE. 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
10/05/2021 PENITENTE GIUSEPPE 

FERRARA VINCENZO 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi generali  
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione 
dello studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.    

1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto delle 
regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia. 

2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità attraverso 
l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 
favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 
società e nel mondo del lavoro. 

4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 
come capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile 

5. consolidare una cultura motoria e sportiva che promuova la pratica motoria come costume di 
vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive 
assumono nell'attuale società. 

6. Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 
nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

 
COMPETENZE  SPECIFICHE  

⮚ Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 
l’adolescenza. 

⮚ Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.  
⮚ Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci.  
⮚ Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  
⮚ Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 
⮚ Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ; 

⮚ Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 
del proprio corpo 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

ABILITA’ 
⮚ Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 
⮚ Applicare principi per un corretto stile di vita. 

⮚ Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

⮚ Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

⮚ Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

⮚  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 
tecnici. 

⮚ Praticare qualche sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 
specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

⮚ Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Argomenti/Autori 

 
 

Programma 

Spunti per 
possibili 
connessioni 
con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

⮚ Esercizi di riscaldamento 
specifici. 

⮚ Esercizi di mobilità articolare. 

⮚ Esercizi a corpo libero, 
individuali, a coppie o a 
gruppo.  

⮚ Attività e giochi di abilità, a 
gruppo e a squadra, con e 
senza l’utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi. 

⮚ Attività motorie per lo sviluppo 
della resistenza, forza, velocità 
e mobilità articolare. 

⮚ Le regole e i fondamentali di 
alcuni sport di squadra e 
individuali. 

⮚ Giochi e partite di pallavolo, 
calcetto, tennistavolo. 

LA METODOLOGIA E LA TEORIA 

DELL’ALLENAMENTO 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ   COORDINATIVE 
 
 
 
 
CAPACITÀ CONDIZIONALI  
 
 
 
PRATICA DI QUALCHE SPORT 

INDIVIDUALE E DI SQUADRA.  
 
 

  



 
 

 

 

 

⮚ I principi fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti 

⮚ Contenuti riguardante la difesa  

della salute 

 
 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI 
CURRICULARI 

PROGRESSO 
COMUNICARE 
INTERNET 
GRANDI VISIONARI 
LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A 
LIVELLO DISCIPLINARE 
 

I POTERI DELLO STATO 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

   Sia nelle lezioni “in presenza” che durante la DAD la maggioranza degli alunni ha mostrato attenzione 

ed interesse per la disciplina ed hanno partecipato con entusiasmo all’attività didattica in classe e in 

palestra prima ed anche successivamente. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed 

alunni.  Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha 

raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità 

nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno raggiunto una  adeguata autonomia ed 

una  sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Nella prima parte dell’anno, si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con 
dimostrazioni e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel 
tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente 
è stato pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed 
orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. 
L’attività pratica è stata supportata costantemente da nozioni di carattere tecnico-sportivo e teorico-
scientifico. Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla 
pratica sportiva, organizzando partite, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La lezione è stata 
prevalentemente frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo 



 
 

 

 

 

spirito competitivo nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità 
più che al superamento di quelle dei compagni. 
Con l’attivazione della didattica a distanza si è reso necessario la rimodulazione della programmazione, il 
ridimensionamento dei contenuti ed una nuova modalità di interagire che potesse permettere agli 
studenti il proseguimento del percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti e 
che potesse mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza. 
L’avviamento della DAD è avvenuto tramite, in via ufficiale, il registro Argo con invio di argomenti in 
ppt. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come  whatsapp e 
google Meet. In generale tutti gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche 
se non tutti l'hanno fatto in maniera costante. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Altri libri  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Dispense  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra 
fitness; 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Visite guidate  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Incontri con esperti  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
LIM ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
WEB ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Software  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Grandi e piccoli attrezzi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   TIPOLOGIA VERIFICHE  
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si 
sono rilevati: 

⮚ la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 
⮚ l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 
⮚ Impegno e l’interesse 
⮚  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 
⮚  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 
  -  test motori 
  -  controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai 
livelli di partenza e sulle attività proposte. 

Con l’avvento della DAD, si è valutata anche 
● la comunicazione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di riflessione e di rielaborazione 

personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, approfondimento), 
riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte.  
 

 
 



 
 

 

 

 

 
MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Interrogazione breve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Tema o breve saggio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Questionario ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Relazione/esposizione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Esercizi motori  ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Test motori ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Giochi di squadra ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
 

VALUTAZIONE 
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma 
anche l'impegno e la costanza dimostrata. Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia 
adottata al dipartimento di scienze motorie. la valutazione finale è stata comprensiva di tutti gli elementi di 
giudizio raccolti.  
 

DATA FIRMA DOCENTE 
11/05/21  
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ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE  
 

Docenti: Prof. Barbera Vittorio – Prof. Ferrara Vincenzo 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

Elettrotecnica-Elettronica 
 
 
 
 
         I Docenti 

      Vittorio Barbera / Vincenzo Ferrara 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

3. Competenza digitale 
4. Imparare ad imparare 
5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 

Obiettivi generali 

1. capacità di comunicare nel linguaggio specifico della disciplina tramite la formalizzazione dell'esposizio-
ne  scritta e orale; 

 
2. capacità di organizzare il proprio lavoro, cercando di individuare  obiettivi, contenuti, fasi, tempi e di  va-

lutarne i risultati;  
 

3. capacità di lavorare in gruppo, sapendo ascoltare e  rispettare le altrui opinioni;  
 

4. capacità di interpretare un testo, sapendone cogliere i  significati ed individuare i concetti fondamentali; 
 

5. capacità  di  relazionare, sapendo definire  obiettivi, osservare, raccogliere ed elaborare dati, valutare in 
modo critico i risultati secondo criteri  stabiliti; 
 

6. conoscenza dei principi di funzionamento e dei parametri caratteristici di una macchina elettrica; 
 

7. conoscenza ed utilizzazione di  strumenti e metodi per la misura di grandezze elettriche ed il collaudo 
delle macchine elettriche; 

 
8. consapevolezza delle norme relative alla verifica e al collaudo delle apparecchiature del settore. 
 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori 

 

Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Richiami sui 
Sistemi Trifase 

Le reti nei sistemi trifase  
Generatore trifase simmetrico e diverse 
modalità di collegamento (a stella e a 
triangolo) - Analisi dei sistemi simmetrici 
equilibrati e squilibrati -Esame dei 
collegamenti generatore carico per i 
sistemi trifase simmetrici ed equilibrati - 
Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed 
equilibrati - Potenze nei sistemi trifase 
simmetrici e squilibrati - Caduta di tensione 
e rendimento di una linea trifase. 

 
Misura delle potenze nei sistemi trifase   
Inserzione ARON: Misura della potenza 
attiva e reattiva – Formula di Block - 
Inserzione RIGHI: Misura della potenza 
reattiva e determinazione del fattore di 
potenza con la formula di Block - 
Inserzione BARBAGELATA: Misura della 
potenza reattiva e determinazione del 
fattore di potenza con la formula di Block. 

 

  

 
Trasformatore 
 

Aspetti costruttivi del trasformatore - 
Principio di funzionamento del 
trasformatore ideale - Circuito equivalente 
del trasformatore reale - Funzionamento a 
vuoto e a carico - Circuiti equivalenti - 
Funzionamento in corto circuito - 
Variazione di tensione da vuoto a carico - 
Perdite e rendimento - Tipi di 
collegamento dei trasformatori trifase - 
Autotrasformatore - Dati di targa del 
trasformatore - Parallelo dei trasformatori 
- Prova a vuoto e prova in cortocircuito. 

   
 

  



 
 

 

 

 

 

 
Macchina 
asincrona 

 
Aspetti costruttivi della macchina asincrona 
trifase - Campo magnetico rotante trifase- 
Tensioni indotte nell'avvolgimento statorico 
- Tensioni indotte nell' avvolgimento 
rotorico a rotore fermo - Funzionamento 
con rotore in movimento, scorrimento - 
Circuito equivalente del motore asincrono 
trifase - Funzionamento a carico, bilancio 
delle potenze e rendimento- 
Funzionamento a vuoto e funzionamento a 
rotore bloccato - Circuito equivalente 
statorico - Dati di targa del motore 
asincrono trifase - Caratteristica meccanica - 
Cenni su avviamento e regolazione della 
velocità - Misura della resistenza degli 
avvolgimenti e riporto alla temperatura di 
normale funzionamento – Prova a vuoto – 
Prova a rotore bloccato.  
 

  

Motore a 
corrente continua 

Principio di funzionamento - Motore con 
eccitazione indipendente – Vari tipi di 
eccitazione - Bilancio energetico, 
rendimento e coppia - Dati di targa del 
motore a corrente continua - Regolazione 
della velocità e avviamento . 
 

  

 

 
 
 



 
 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE a.s. 2020/21 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2020/21 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2020/21 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

Insegnamento trasversale Educazione civica 5B ELT/ET – 2020/21 

Materia Argomento Ore 1° 
Quadrimestre 

Ore 2° 
Quadrimestre 

Ore totali 

Sistemi 
(Domante) 

Gli abusi sul web  3 3 

Italiano e Storia 
(Greco) 

I principi fondamentali dei primi 12 articoli 
della Costituzione. Presentazione generale 

della struttura della Costituzione. Principi e 
caratteri fondamentali della Costituzione; 

confronto con lo Statuto Albertino; cenni di 
storia della bandiera e dell'Inno Nazionale. 

Il referendum del 2 giugno 1946. 
Approfondimenti sulla genesi della 

Costituzione e contesto storico. La fine 
dello stato liberale monarchico. Le leggi 
fascistissime e i "Provvedimenti per la 

difesa dello Stato". I rapporti Stato- Chiesa 
in Italia. I Patti Lateranensi del 1929 e il 

nuovo Concordato Craxi Casaroli del 1984. 
Le donne costituenti. 

6  6 

Matematica 
(Marino) 

La netiquette  3 3 

Inglese 
(Provenzale) 

Il disprezzo della dignità umana e razzismo  3 3 

Religione (Farina) Costituzione-educazione alla legalità-
sviluppo sostenibile-parità di genere 

6 
 

 6 



 
 

 

 

 

Educazione Fisica 
(Lanzafame) 

Il nuovo concetto di salute 
Nozioni di Primo Soccorso 

3 3 6 

TPSEE 
(Penitente) 

La privacy online: come proteggerla 
Il diritto all'oblio 

 3 3 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 
(Barbera) 

Che cos'è la cittadinanza digitale: diritti e 
doveri. SPID e fascicolo sanitario 

elettronico 
Nuovi diritti del cittadino online 

1 2 3 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
 
Per tutto l’anno scolastico la classe è stata formata da 13 alunni, nessuno dei quali ripetente, che hanno frequen-
tato in maniera abbastanza costante; solo alcuni hanno cumulato un numero di assenze leggermente superiore al-
la media. 
La preparazione di base evidenziata dagli alunni è stata di livello eterogeneo:  sufficiente o quasi per  un  terzo del-
la classe,    mediocre o  incerta per gli altri. 
Altrettanto eterogenei sono stati la motivazione ed l’interesse allo studio: solo un ristretto numero di alunni ha 
evidenziato sufficiente interesse per la disciplina e voglia di migliorarsi, mentre la maggioranza, pur costantemente 
sollecitata, ha mostrato interesse ed impegno discontinui. 
Il comportamento disciplinare, anche se talvolta molto vivace, è stato però sempre abbastanza corretto. 
A fine anno scolastico la classe si presenta eterogenea per costanza, volontà, impegno ed interesse e, di 
conseguenza, per i livelli di profitto raggiunti: un ristretto numero di alunni è riuscito a raggiungere un livello di 
preparazione sufficiente, mentre i rimanenti, causa carenze sia nella preparazione di base logico-matematica che in 
quella della disciplina, ha evidenziato difficoltà nell'apprendimento per cui non sempre è  riuscita a cogliere 
risultati positivi arrestandosi su livelli più modesti. 
Le unità didattiche svolte sono state trattate in modo completo ed approfondito, cercando di curarne non solo 
l'aspetto teorico, ma anche quello applicativo.  
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 
     Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e alla trasmissione dei contenuti proposti, sono state  prevalen-

temente impiegate le seguenti metodologie di insegnamento; 
 
 lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da  svolgere sia in classe che a casa; 

 
 lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi  vengono sollecitati ad esprimere un parere; 

 
 scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso l'alter-

nanza di domande, risposte e brevi spiegazioni; 
 

  video lezione con l’ausilio di tutorial reperibili dal web.  
 



 
 

 

 

 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
L’attività didattica a distanza è stata dedicata in gran parte al recupero e al consolidamento delle conoscenze 
acquisite tramite proposta attraverso Classroom di Google  di Argo di esercizi  e problemi da risolvere la cui 
soluzione è stata discussa in video lezione attraverso la piattaforma Meet di Google che è stata anche utilizzata per 
la visione di video-tutorial per l’approfondimento degli  argomenti trattati 
 
 

RECUPERO 
  
A causa delle suddette difficoltà nell’apprendimento, un certo tempo, secondo necessità, sia nell’insegnamento in 
classe che in quello a distanza, è stato dedicato al consolidamento e al recupero. 
 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X 
Altri libri    X   
Dispense           X   
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM          X  
WEB   X   
Software       
Altro ________________________________      

 
 
 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Durante  l’intero anno scolastico, sia nella attività in presenza che in quella a distanza, la verifica degli 
apprendimenti è stata effettuata con le modalità previste nel piano di lavoro annuale, ossia con compiti scritti in 
classe ed interrogazioni individuali. 

 
CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga X 
Interrogazione breve X 
Tema o breve saggio  



 
 

 

 

 

Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi X 
Test  
Altro *  
*DA ESPLICITARE 

 
VALUTAZIONE 
Per la verifica degli apprendimenti si sono effettuate prove scritte, esercitazioni ed interrogazioni orali, valutando 
ogni prova con voti interi e mezzi compresi tra 1 e 10 secondo la seguente griglia: 
 

INDICATORI/DESCRITTORI VOTO 
Le conoscenze/abilità acquisite sono sicure, complete e appro-
fondite.  
L’alunno rielabora in modo autonomo e personale le proprie 
conoscenze. 

9 - 10 

Le conoscenze/abilità sono sicure e complete.  
L’alunno rielabora in modo personale le proprie conoscenze. 

8 

Le conoscenze/abilità sono buone.  
L’alunno rielabora in modo articolato le proprie conoscenze. 

7 

Le conoscenze/abilità sono sufficienti.  
L’alunno è incerto nell’organizzare in modo personale le proprie 
conoscenze 

6 

Le conoscenze/abilità sono essenziali.  
L’alunno riesce ad organizzare le proprie conoscenze solo se 
opportunamente guidato. 

5 

Le conoscenze/abilità sono insufficienti, commette molti e/o 
gravi errori.  
Anche se opportunamente guidato l’alunno non sempre riesce 
ad organizzare le conoscenze. 

4 

Le conoscenze/abilità sono gravemente insufficienti.  
Non sa applicare le conoscenze di cui è in possesso, neanche se 
guidato opportunamente. 

3 

L’alunno rifiuta il colloquio di verifica o consegna l’elaborato 
senza alcun accenno di svolgimento 

1 - 2 

 
  
 

DATA FIRME DOCENTI 
  
Piazza Armerina 11/05/2021 

 
Vittorio Barbera 
Vincenzo Ferrara 
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ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 
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         Il Docente 

                       Maria Provenzale 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale anche 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 Usare la lingua per comunicare e interagire in contesti 
diversificati con la consapevolezza dei significati che essa 
trasmette, anche in relazione al settore specifico di indirizzo. 
Competenze : 
 Saper comprendere e selezionare le idee fondamentali di testi su 
argomenti inerenti soprattutto al proprio settore di 
specializzazione, saper riferire argomenti specifici dell’indirizzo, 
esprimendo le proprie opinioni e ulizzando la terminologia 
appropriata. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Generating 
electricity 
 
 
 
 

• Methods of generating Electricity. 
• Producing high-pressure 

steam:fossil fuels,nuclear fis-
sion,biomass,geo-thermal energy. 

• The Problem with Fossil Fuels 
• Is Nuclear power the answer? 
• Can Renewables satisfy our 

Gli argomenti trattati 
inerenti al settore 
specifico offrono 
spunti con le 
discipline di indirizzo 

Sviluppare ed 
esprimere le 
proprie qualità di 
relazione, 
comunicazione, 
cooperazione, e 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distributing 
energy 
 
Electric 
motors 
 
 
Automation 
 
 
Educazione 
Civica 
 
 

needs?  
• Renewable energy  
• Hydroelectric power.  
• Wind Power  
• Solar power:the solar cell. 
• Advantages and disadvantages of 

renewable sources. 
    

• The Distribution Grid  
• The Transformer. 

 
 

• Types of electric motors 
• DC motors 
• DC brush motors 
• Brushless DC motors. 

 
• What is Automation.  
• How automation works 

 
• The Racism 
• Art.3 Italian Costitution 
• Fascism: The Italian racial laws -

Manifesto of race 
• Racism in football 
• Reading:”Show Racism the Red 

Card”. 

senso di 
responsabilità 
nell’esercizio del 
proprio ruolo. 
Saper discutere, 
rispettando i 
diversi punti di 
vista. Saper 
motivare gli altri.  
Mostrare 
tolleranza, 
riconoscendo e 
accogliendo “ 
l’altro”. 
Partecipare 
costruttivamente 
alle attività della 
collettività. 
Maneggiare 
correttamente le 
attrezzature di 
laboratorio. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
Impianti fotovoltaici e fonti di energia rinnovabili 
Macchine elettriche 
Automazione industriale e la Terza Rivoluzione Industriale 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Insegnamento trasversale Educazione civica 5B ELT/ET – 2020/21 

Materia Argomento Ore 1° 
Quadrimest

re 

Ore 2° 
Quadrimestre 

Ore totali 

Sistemi 
(Domante) 

Gli abusi sul web  3 3 

Italiano e Storia 
(Greco) 

I principi fondamentali dei primi 12 
articoli della Costituzione. Presentazione 
generale della struttura della Costituzione. 

Principi e caratteri fondamentali della 
Costituzione; confronto con lo Statuto 

Albertino; cenni di storia della bandiera e 
dell'Inno Nazionale. Il referendum del 2 

giugno 1946. Approfondimenti sulla 
genesi della Costituzione e contesto 
storico. La fine dello stato liberale 

monarchico. Le leggi fascistissime e i 
"Provvedimenti per la difesa dello Stato". I 

rapporti Stato- Chiesa in Italia. I Patti 
Lateranensi del 1929 e il nuovo 

Concordato Craxi Casaroli del 1984. Le 
donne costituenti. 

6  6 

Matematica 
(Marino) 

La netiquette  3 3 

Inglese 
(Provenzale) 

Il disprezzo della dignità umana e 
razzismo 

 3 3 

Religione 
(Farina) 

Costituzione-educazione alla legalità-
sviluppo sostenibile-parità di genere 

6 
 

 6 

Educazione 
Fisica 

(Manuguerra) 

Il nuovo concetto di salute 
Nozioni di Primo Soccorso 

3 3 6 

TPSEE 
(Penitente) 

La privacy online: come proteggerla 
Il diritto all'oblio 

 3 3 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Che cos'è la cittadinanza digitale: diritti e 
doveri. SPID e fascicolo sanitario 

1 2 3 



 
 

 

 

 

(Barbera) elettronico 
Nuovi diritti del cittadino online 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe, formata da 13 alunni, ha presentato un livello linguistico sostanzialmente mediocre, con un 
gruppo di alunni maggiormente interessati e competenti ed un altro gruppo di alunni poco partecipi 
,scarsamente motivati ed integrati nelle attività didattiche per mancanza di metodo di studio e per lacune 
di base pregresse.  
 In base alla situazione iniziale e di continua emergenza da Covid-19, si è cercato di recuperare e di 
svolgere un programma adeguato, limitando lo studio della lingua agli argomenti essenziali per 
l’acquisizione della terminologia tecnica di base. Si è lavorato per migliorare le competenze, cercando di 
intervenire per rivedere e correggere la forma spesso irregolare e la pronuncia non sempre perfetta.    
Gli studenti, mediamente, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione spedita degli argomenti, sono 
molto legati al testo e difficilmente riescono ad interagire in una conversazione.Inoltre per alcuni di loro lo 
studio non è stato continuativo, ma più intenso e produttivo a ridosso delle verifiche ,determinando così un 
apprendimento mnemonico e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione. 
Nell’ultima fase dell’anno pertanto si è preferito revisionare il programma già svolto in precedenza 
piuttosto che introdurre nuovi argomenti difficilmente assimilabili dagli studenti. Purtroppo la maggior 
parte non riesce ad argomentare passando da un argomento all’altro e preferisce discutere su qualche 
argomento che più lo ha interessato. 
 Alla fine quasi tutti hanno acquisito i contenuti e le competenze minime necessarie: solo pochi, con una 
preparazione di base migliore, hanno conseguito dei risultati discreti, gli altri, nonostante il persistere di 
una fragile capacità espressiva e di una ristretta competenza linguistica, grazie alla buona volontà 
dimostrata, hanno conseguito dei risultati sufficienti. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
DIDATTICA IN PRESENZA 

    Approccio metodologico di tipo comunicativo, che pone come punto di partenza la lettura di testi 
    relativi al settore di indirizzo, mediante una serie di attività e tecniche che portano lo studente a 

comprendere il testo, riassumerlo, rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i 
contenuti sono stati sviluppati attraverso l’attuazione sia di lezioni frontali che partecipate, cercando di 
sviluppare le quattro abilità linguistiche, revisionando le strutture linguistiche e studiando anche i 
termini specifici relativi alla microlingua. In particolare si è fatto uso di: 

   -lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 
   -lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 
   -partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la lettura e      
comprensione dei testi. 
      Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, 
compilazioni di griglie, conversazioni, esercizi di composizione guidata 

 



 
 

 

 

 

 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Nel periodo in cui si è dovuto operare tramite DAD, l’obiettivo principale è stato quello di mantene-
re un’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla co-
munità e per garantire la continuità didattica in coerenza con le finalità educative e formative indi-
viduate nel Ptof dell’Istituto. 
 La progettazione didattica disciplinare,è stata rimodulata, snellendo gli obiettivi di contenuto, indi-
viduando quelli essenziali al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze indivi-
duate nella progettazione didattica. 
Nell’attivazione della modalità di didattica a distanza, si è fatto uso di: lezioni sincrone con google 
meet, videolezioni, classroom, caricamento di materiali didattici su classroom o registro elettronico,  
whatsapp. 
Pertanto alcune delle competenze e delle abilità sopra elencate sono state integrate e/o sostituite dal-
le seguenti: 
 
COMPETENZE 

• Utilizzare e produrre testi multimediali; 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa; 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• comprendere e produrre testi. 

 
ABILITA’ 

• Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti (manuale, enciclopedia, sag-
gio, sito web, portale) per documentarsi su un argomento specifico; 

• operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature oggetto di studio; 

• scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo) anche in formato 
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate, coe-
renti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, curati nell’ impaginazione, con lo svilup-
po chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni funzionali al discorso; 

• conoscere e usare termini il lessico disciplinare; 
• analizzare i testi letterari, comprendendone il significato e gli aspetti tecnici; 
• saper contestualizzare i testi considerati. 

VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DAD 
La verifica dell’andamento della DAD è stata effettuata attraverso i feedback degli alunni e 
delle famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI - STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
La verifica degli apprendimenti è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del 
lavoro svolto, da continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, 



 
 

 

 

 

consolidamento, attività di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione il cui scopo principale è 
stato quello di responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI IN DAD 
Agli studenti è stato garantito un congruo numero di valutazioni (voti) relative alle verifiche 
svolte nel periodo di didattica online cui si sono aggiunti ulteriori elementi di valutazione 
afferenti alle competenze trasversali (impegno, partecipazione, interazione positiva) in modo 
da ottenere un bilancio di verifica globale del processo di apprendimento dell’alunno. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
La verifica è stata di tipo sincrono e asincrono. 
Per la modalità sincrona: 
a) Verifiche orali: lo studente ha sostenuto la verifica con la telecamera accesa, 
possibilmente in un locale tranquillo, senza la presenza di altri familiari. 
b) Verifiche scritte: 
 - Compiti a tempo su Google Classroom. 
In modalità asincrona: 
-  Consegna di un prodotto scritto, che è stato poi approfondito in sincrono. 
Si è adottato un atteggiamento valorizzante, costruttivo e responsabile, privilegiando, rispetto alla 
valutazione sommativa, la valutazione formativa che ha consentito di proporre non solo attività e 
prove per verificare sia l’efficacia delle attività che l’andamento dell’apprendimento di tutti e di cia-
scuno, ma ha anche offerto la possibilità di servirsi dell’errore come una preziosa opportunità di 
comprensione e di riorientamento permettendo così agli studenti di sentirsi incoraggiati, riconosciu-
ti, apprezzati. 
________________________________________________________________________________ 
 
INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
In ottemperanza alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, il Consiglio di classe 
del 13 ottobre 2020, ha proceduto alla suddivisione del monte ore previste (33) tra le varie 
discipline, da svolgersi nell’arco dell’intero anno scolastico. In particolare per quanto riguarda la 
disciplina Inglese si è  affrontato l’argomento: Disprezzo della dignità umana e razzismo,  per un 
totale di 3 ore durante il primo quadrimestre con un’ora di verifica. 
. 
 
RECUPERO 
(sintesi) 
Sulla base delle proposte organizzative e operative del Collegio dei Docenti, a seguito della scarsa 
costanza, del mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e delle difficoltà manifestate da taluni 
alunni nel primo quadrimestre, si è attivato un corso di recupero come studio assistito, rivedendo gli 
argomenti con ulteriori esemplificazioni e coinvolgendo attivamente quegli alunni che, anche a seguito di 
un serio e più sistematico impegno nello studio, dimostravano migliori capacità assimilative e maggiore 
sicurezza espositiva, favorendo anche in tal modo i rapporti collaborativi e solidali.Alla fine tutti gli alunni 
hanno recuperato le insufficienze. 

 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 Il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente attraverso 
verifiche informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità 
parziali all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, 
produttive, interattive. Si sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative. 
VERIFICHE FORMATIVE: questionari a risposta aperta, conversazioni, lavoro svolto a casa, domande 
dal posto, esercitazioni scritte. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
VERIFICHE ORALI: colloqui orali collettivi e individuali 
VERIFICHE SCRITTE: Tests volti alla comprensione de testo con domande a risposta multipla, 
vero/falso, risposta aperta. Tests volti alla produzione con questionari a risposta aperta.  
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  
Altro *  
*DA ESPLICITARE 



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione ha seguito i seguenti criteri: 
Produzione orale: Conoscenza dei contenuti svolti.  Competenza comunicativa: comprensione 
della lingua, facilità di espressione, correttezza, accuratezza di pronuncia, autonomia e rielabora-
zione personale dei contenuti      
   
Produzione scritta: per i questionari di tipo oggettivo è stata utilizzata una valutazione di tipo 
sommativo in base al numero di risposte esatte. Laddove i quesiti presupponevano una certa ela-
borazione, sono stati utilizzati i criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza, appropriatezza lin-
guistica e rielaborazione personale. 
 

 
 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 

COMPETENZE SPECIFICHE| FINALITÀ GENERALI 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavo-
ro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
Imparare ad imparare 
Comunicare, collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l'informazione 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Utilizzare metodi  propri della geometria analitica e  delle funzioni. 
Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica e del calcolo differenziale. 

ABILITA’  
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel con-
testo del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti) 
Saper riconoscere e classificare una funzione; saper determinare il dominio di una funzione; saper determinare segno, 
simmetrie, intersezioni con gli assi di una funzione. 
Sapere applicare il significato di limite nello studio di una funzione; saper risolvere alcune forme indeterminate; saper de-
terminare le equazioni degli asintoti e tracciare il grafico probabile di una funzione. 
Aver acquisito il significato di derivata di una funzione; avere padronanza delle tecniche di derivazione di funzioni fon-
damentali e composte; saper determinare massimi, minimi e flessi con lo studio delle derivate. 
Saper applicare le tecniche per il calcolo di limiti e derivate per lo studio completo di semplici funzioni. 
Aver acquisito il significato di primitiva e di integrale di una funzione; saper determinare integrali immediati e cenni 
sull’importanza del calcolo integrale. 
 

METODOLOGIA:  
 
L’itinerario didattico prevede, simultaneamente ed in modo integrato, l’utilizzo delle seguenti metodologie: 
Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi e relazioni 
Soluzione di problemi 
Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risultati ottenuti 
Lezioni frontali e partecipate 
Lavori di produzione individuali e in piccoli gruppi 
 
I vari aspetti non saranno oggetto di blocchi tematici separati, ma si tenderà ad una integrazione reale e costante.  
In particolare si cercherà di evitare lunghe trattazioni teoriche matematiche a favore di applicazioni pratiche che possono 

avere un proficuo riscontro anche nello studio di altre discipline professionalizzanti. 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: conoscere la definizione di funzione reale di variabile reale; conoscere 
il dominio e le caratteristiche di una funzione reale. 

LIMITI: conoscere il concetto di limite nei diversi casi; le funzioni continue e la discontinuità; conoscere le 
condizioni affinché ci sia un asintoto orizzontale, verticale e obliquo; conoscere alcune forme indeterminate. 

DERIVATE: il significato di derivata di una funzione; conoscere le regole delle derivate fondamentali e di funzioni 
composte; saper riconoscere per le funzioni crescenza e decrescenza con massimi e minimi; concavità e flessi. 

STUDIO DI FUNZIONI: conoscere le tecniche di calcolo di limiti e derivate per lo studio completo di semplici 
funzioni. 

CENNI SUL CALCOLO INTEGRALE: conoscere il significato di primitiva e di integrale di una funzione; saper 
riconoscere integrali immediati e cenni sulle regole di integrazione. (da svolgere in parte dopo il 15 maggio) 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE a.s. 2020/21 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2020/21 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2020/21 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

Insegnamento trasversale Educazione civica 5B ELT/ET – 2020/21 

Materia Argomento Ore 1° 
Quadrimestre 

Ore 2° 
Quadrimestre 

Ore totali 

Sistemi 
(Domante) 

Gli abusi sul web  3 3 

Italiano e Storia 
(Greco) 

I principi fondamentali dei primi 12 articoli 
della Costituzione. Presentazione generale 

della struttura della Costituzione. Principi e 
caratteri fondamentali della Costituzione; 

confronto con lo Statuto Albertino; cenni di 
storia della bandiera e dell'Inno Nazionale. 

Il referendum del 2 giugno 1946. 
Approfondimenti sulla genesi della 

6  6 



 
 

 

 

 

Costituzione e contesto storico. La fine 
dello stato liberale monarchico. Le leggi 
fascistissime e i "Provvedimenti per la 

difesa dello Stato". I rapporti Stato- Chiesa 
in Italia. I Patti Lateranensi del 1929 e il 

nuovo Concordato Craxi Casaroli del 1984. 
Le donne costituenti. 

Matematica 
(Marino) 

La netiquette  3 3 

Inglese 
(Provenzale) 

Il disprezzo della dignità umana e razzismo  3 3 

Religione (Farina) Costituzione-educazione alla legalità-
sviluppo sostenibile-parità di genere 

6 
 

 6 

Educazione Fisica 
(Lanzafame) 

Il nuovo concetto di salute 
Nozioni di Primo Soccorso 

3 3 6 

TPSEE 
(Penitente) 

La privacy online: come proteggerla 
Il diritto all'oblio 

 3 3 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 
(Barbera) 

Che cos'è la cittadinanza digitale: diritti e 
doveri. SPID e fascicolo sanitario 

elettronico 
Nuovi diritti del cittadino online 

1 2 3 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe risulta composta da 13 alunni, alcuni pendolari, altri residenti nello stesso paese. Sono presenti due alunni con 
BES e per ognuno di loro sono state adottate le opportune strategie con adeguati strumenti compensativi e/o dispensativi 
al fine di valorizzare al meglio il relativo percorso di apprendimento. 

A causa dell’emergenza sanitaria, le attività si sono svolte anche in modalità DAD e in tali periodi il percorso di 
apprendimento è stato continuato, seppur con modalità nuove, avvalendosi anche degli strumenti della tecnologia. 
L’insegnamento della disciplina è stato riorganizzato in modo da potenziare l’acquisizione ed il miglioramento sia delle  
competenze personali, che delle competenze digitali. Va rilevato, peraltro, che non tutti gli alunni hanno partecipato al 
dialogo in maniera continua ed attiva e ciò, unitamente alle lacune di base e alle modeste abilità e capacità, ha ostacolato, 
in alcuni casi, l’acquisizione della competenza di rielaborazione personale degli argomenti. 

La classe ha assunto un atteggiamento interessato alla disciplina, anche se alcuni alunni  non hanno mostrato la necessaria 
continuità nello studio, tuttavia non è mai stato necessario procedere con sanzioni disciplinari o eccessivi richiami. 

La situazione, sotto il profilo didattico, si presenta eterogenea, infatti, sebbene in misura diversa l’uno dall’altro e con 
ritmi di apprendimento individuali, alcuni alunni hanno mostrato poco propensione allo studio della disciplina al di fuori 
degli orari di lezione ed in parte hanno pure presentato lacune didattiche derivanti principalmente dagli anni scolastici 
precedenti. Un buon gruppo raggiunge nel complesso risultati soddisfacenti, ed alcuni elementi, grazie alla continuità 
nello studio ed una maggiore preparazione di base hanno ottenuto buoni risultati. 

Causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le difficoltà ad esse legate, ai ritmi di apprendimento differenziato, alle 
pause didattiche, si è dovuto ridurre non tanto la programmazione didattica, quanto il livello di approfondimento. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 



 
 

 

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e l’acquisizione dei contenuti proposti, sono state prevalentemen-
te impiegate le seguenti metodologie di insegnamento: 
 Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi e relazioni 
 Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risultati ottenuti 
 Lezioni frontali e partecipate 
 Scoperta guidata per acquisire abilità, attraverso l'alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni 
 Lavori di produzione individuali e in piccoli gruppi 
 DAD (Didattica a distanza), DDI (Didattica Digitale Integrata) e Didattica Mista 
 

DIDATTICA A DISTANZA (DDI E MISTA) 
La DaD è stata eseguita mediante l’utilizzo di Google Meet con il supporto dei social, quali WathsApp e applicazioni 
come Classroom. 
In alcuni momenti ed a settimane alternate si è resa necessaria una Didattica a distanza, a causa dell’emergenza 
sanitaria, le attività si sono svolte con modalità DDI Didattica Digitale Integrata, con l’obiettivo prioritario di 
mantenere “viva” la comunità “classe” ed il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 
demotivazione.  
La finalità principale, in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria e dalle reazioni psicologiche ad essa 
correlate, è stata quella di mantenere un “contatto” soprattutto con gli alunni per non interrompere la relazione 
educativa, sostenere la socialità ed il senso di appartenenza alla comunità e garantire la continuità didattica e il 
diritto all’istruzione. Si è cercato di  supportare gli alunni dal punto di vista emotivo, relazionale e cognitivo, per 
farli sentirsi ancora parte attiva del gruppo classe.  
Allo scopo si è ricorso ad una ulteriore schematizzazione e semplificazione dei concetti  per rendere più  facile 
l’acquisizione dei vari moduli. Dal punto di vista metodologico oltre ai compiti e alle lezioni a distanza si è cercato il 
più possibile di mantenere un rapporto ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento.  
Le attività inoltre sono state modulate in modo da venire incontro, con flessibilità, alle esigenze formative della 
classe e, in particolare, degli alunni con BES e/o DSA.             
 

RECUPERO 
A causa delle difficoltà nell’apprendimento da parte di alcuni alunni, di volta in volta e secondo le necessità, si  è 
proceduto in itinere al consolidamento e al recupero degli argomenti trattati, in particolare alla fine del primo 
quadrimestre è stato effettuato un fermo didattico in orario curriculare.  
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo        
Altri libri       
Dispense        
Laboratori        
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM       
WEB       
Software        
Altro ________________________________      

 



 
 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Ogni fase dell’attività lavorativa è stata sottoposta a verifiche in itinere e sommative. In linea generale le verifiche e le 
valutazioni sono state svolte attraverso delle modalità plasmate per il singolo alunno tali da consentire l’acquisizione, per 

quanto possibile, di un’adeguata preparazione di base.   

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario   
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  
Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione del processo formativo si articola in tre fasi: 
Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, consente al docente di rilevare i requisiti di partenza degli studenti 
attraverso test, questionari, esercizi per discipline o per aree disciplinari, e di individuare le strategie da attivare per la sua 
azione educativa e didattica. 
Valutazione formativa: tende a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle 
procedure seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero e di 
sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze. Per la verifica dei risultati 
dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che si vogliono verificare, si potranno utilizzare: prove 
strutturate e non, prove scritte o orali. Le prove scritte e saranno almeno due per quadrimestre. 
Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): si esprime a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei seguenti criteri: 
conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso dei linguaggi 
specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi e di valutazione, processo di 
apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza. 
Il voto attribuito sarà il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti. 

 
DATA FIRMA DOCENTE 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE| FINALITÀ GENERALI 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavo-
ro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 

o imparare ad imparare 
o progettare 

o comunicare 
o collaborare e partecipare 

o  agire in modo autonomo e responsabile 

o  risolvere problemi 
o  individuare collegamenti e relazioni 

o  acquisire ed interpretare l'informazione 

o saper progettare sistemi automatici 
ABILITA’  

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel con-
testo del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti) 
Saper rappresentare i diagrammi di Bode e Nyquist per lo studio in frequenza dei Sistemi Automatici. 
Individuare quali funzioni sono necessarie per uno specifico scopo ed utilizzare il dispositivo adeguato. 
Trovare la soluzione di una equazione differenziale utilizzando la trasformata di Laplace. Calcolare la FDT del sistema 
assegnato. 
Saper calcolare l’errore, l’effetto dei disturbi, saper rappresentare i grafici di Bode del sistema reazionato.  

METODOLOGIA:  
La disciplina si affiderà ad un itinerario didattico che prevede, simultaneamente ed in modo integrato: 

• L’acquisizione di idee generali, teorie formali, metodi di analisi e di progetto derivati dalla teoria dei sistemi in 
generale e da quelli di controllo in particolare. 

• L’acquisizione di conoscenze ed abilità di analisi, utilizzazione, progetto, relative a componenti ed apparati di 
controllo e misura di vario genere. 

• L’applicazione, ma anche la rivisitazione ed il consolidamento, di leggi e modelli della scienza e specialmente 
della fisica. 

I tre aspetti non saranno oggetto di blocchi tematici separati, ma si tenderà ad una integrazione reale e costante. In partico-

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

lare l'aspetto concettuale-sistemico e quello tecnologico saranno strettamente collegati evitando sia lunghe trattazioni teo-

riche e matematiche prive di riferimenti tecnologici, sia trattazioni di dettaglio degli aspetti tecnico-realizzativi senza rife-
rimento al quadro concettuale sistemico. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
· Modulo 1: Schemi equivalenti e funzione di trasferimento: Schema equivalente e sua realizzazione (sistemi di tipo elettrico), 

Esempi vari sulla realizzazione di schemi equivalenti (filtro passa-basso e passa-alto). 
· Modulo 2: Analisi dei Sistemi con la Trasformata di Laplace, Esercizi vari, Analisi della Funzione di trasferimento di un si-

stema con la trasformata di Laplace, Procedura per l’analisi di un sistema. Definizione e calcolo delle funzioni di trasferimento 
(fdt). Poli e zeri, forme generali, passaggio da una forma all’altra delle fdt. Calcolo delle risposte dei sistemi. 

. Modulo 3: Algebra degli Schemi a Blocchi. Componenti e configurazioni di base. Metodo di semplificazione e sbroglio. 
· Modulo 4: Risposta nel dominio del tempo e della frequenza: Segnali canonici, Sistemi di ordine zero, Sistemi del I° ordine, 

Sistemi del II° ordine, Condizionamento dei segnali: Guadagno, Angolo di fase,  
· Modulo 5: Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della frequenza. Diagrammi di Bode. Diagrammi di Nyquist. 

. Modulo 6: Generalità sui Controlli Automatici (da svolgere dopo il 15 Maggio). 

ARGOMENTI DI LABORATORIO 
• I Microcontrollori ARDUINO. 
• Controllori Logici Programmabili (PLC) Struttura di un’automazione - Tecnologie utilizzate nei processi automatici 

- Linguaggi standardizzati dalla norma CEI-EN 6113: LADDER e FBD - Software di programmazione. 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE a.s. 2020/21 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2020/21 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2020/21 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

Insegnamento trasversale Educazione civica 5B ELT/ET – 2020/21 

Materia Argomento Ore 1° 
Quadrimestre 

Ore 2° 
Quadrimestre 

Ore totali 

Sistemi 
(Domante) 

Gli abusi sul web  3 3 

Italiano e Storia 
(Greco) 

I principi fondamentali dei primi 12 articoli 
della Costituzione. Presentazione generale 

6  6 



 
 

 

 

 

della struttura della Costituzione. Principi e 
caratteri fondamentali della Costituzione; 

confronto con lo Statuto Albertino; cenni di 
storia della bandiera e dell'Inno Nazionale. 

Il referendum del 2 giugno 1946. 
Approfondimenti sulla genesi della 

Costituzione e contesto storico. La fine 
dello stato liberale monarchico. Le leggi 
fascistissime e i "Provvedimenti per la 

difesa dello Stato". I rapporti Stato- Chiesa 
in Italia. I Patti Lateranensi del 1929 e il 

nuovo Concordato Craxi Casaroli del 1984. 
Le donne costituenti. 

Matematica 
(Marino) 

La netiquette  3 3 

Inglese 
(Provenzale) 

Il disprezzo della dignità umana e razzismo  3 3 

Religione (Farina) Costituzione-educazione alla legalità-
sviluppo sostenibile-parità di genere 

6 
 

 6 

Educazione Fisica 
(Lanzafame) 

Il nuovo concetto di salute 
Nozioni di Primo Soccorso 

3 3 6 

TPSEE 
(Penitente) 

La privacy online: come proteggerla 
Il diritto all'oblio 

 3 3 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 
(Barbera) 

Che cos'è la cittadinanza digitale: diritti e 
doveri. SPID e fascicolo sanitario 

elettronico 
Nuovi diritti del cittadino online 

1 2 3 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe ha assunto un atteggiamento poco interessato alla disciplina (nell’orario scolastico) anche se gli alunni si sono 
mostrati il più delle volte sensibili ai richiami dell’insegnante. 

La situazione didattica si presenta eterogenea, infatti, sebbene in misura diversa l’uno dall’altro e con ritmi di 
apprendimento individuali, la quasi totalità degli alunni si è mostrata poco propensa allo studio della disciplina al di fuori 
degli orari di lezione ed in parte hanno pure presentato lacune didattiche derivanti principalmente dagli anni scolastici 
precedenti, principalmente nella preparazione logico-matematica di base. 

Causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le difficoltà ad esse legate, ai ritmi di apprendimento differenziato, alle 
pause didattiche, si è dovuto ridurre il programma didattico. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e alla trasmissione dei contenuti proposti, sono state prevalente-
mente impiegate le seguenti metodologie di insegnamento: 
 



 
 

 

 

 

 Lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da svolgere sia in classe che a casa. 
 Lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi vengono sollecitati ad esprimere un parere. 
 Scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso l'alter-

nanza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 
 DAD (DIDATTICA A DISTANZA) 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
La DaD è stata eseguita mediante l’applicazione Google Meet con il supporto dei social, quali WathsApp. 
 

RECUPERO 
A causa delle suddette difficoltà nell’apprendimento, un certo tempo, secondo necessità, è stato dedicato al 
consolidamento e al recupero, effettuato in itinere in orario curriculare.  
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Ogni fase dell’attività lavorativa è stata sottoposta a continue verifiche in itinere e sommative. In linea generale le verifiche e le 
valutazioni sono state svolte attraverso delle modalità plasmate per il singolo alunno tali da consentire l’acquisizione, per 

quanto possibile, di un’adeguata preparazione di base.   

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  



 
 

 

 

 

Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione del processo formativo si è articolata in tre fasi: 

- Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, che ha consentito di rilevare i requisiti di partenza degli stu-

denti attraverso test, questionari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e di individuare le strategie da attivare per 
la sua azione educativa e didattica. 

- Tende ad accogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle procedure seguite, a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero e di sostegno delle si-

tuazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze. Per la verifica dei risultati 
dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obbiettivi che si sono voluti verificare, si sono utilizzate: 

prove strutturate e non, prove scritte, grafiche ed orali. Le prove scritte e/o grafiche sono state almeno tre per quadri-
mestre. 

- Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): si è espressa a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei se-

guenti criteri: conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, 
possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi e 

di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza. 
Il voto attribuito sarà il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti. 

 
DATA FIRMA DOCENTE 
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Allegato C: 

Documenti riservati 
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