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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti dell’II.SS. Archimede è 

prevalentemente legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola imprenditoria.  Il 

territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di un tessuto economico che 

mostra l’esistenza di strutture di ristorazione, agrituristiche e agroalimentari. Si trovano in esso, 

inoltre piccole e medie imprese artigiane nel settore edilizio, meccanico, impiantistico e 

manifatturiero. I comuni in cui sono ubicati gli edifici della scuola sono dotati di biblioteche e 

centri culturali fruibili dalla popolazione studentesca; sono presenti, altresì, associazioni 

sportive e di volontariato particolarmente attive, con cui sono stati intrapresi proficui rapporti 

di collaborazione. Le famiglie degli studenti, il cui background culturale è medio, sono attente 

all'operato dell’Istituzione scolastica ed accolgono favorevolmente tutte le iniziative da essa 

proposte. 

1.2 Presentazione Istituto 
L’II. SS. “Archimede” opera nel territorio da più di quarant’anni rivestendo un ruolo importante 

nella realtà socio-economica e culturale non solo dei comuni di Cammarata e Casteltermini ma 

anche di altri paesi limitrofi quali: San Giovanni Gemini, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, 

Acquaviva Platani, Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani e Campofranco. 

L’Istituto nel corso degli anni ha contribuito, in collaborazione con gli Enti Locali e con le 

Aziende del luogo, a formare in tanti settori (artigianato, piccola e media industria) le 

maestranze, i tecnici, i professionisti e gli imprenditori che oggi sono protagonisti 

dell’economia locale, esportando anche all’estero apprezzabili esperti e capaci imprenditori.  L’ 

II.SS è formato dalle seguenti strutture: la Sede centrale sita in Cammarata, in via Bonfiglio n. 

44; in essa si trovano l’ufficio di Dirigenza e gli uffici amministrativi ed in cui è attivo: l’Istituto 

Tecnico – Settore Tecnologico Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica ; la Sede associata di San 

Giovanni Gemini, ubicata in via Sacramento, dove è operante: l’Istituto Tecnico – Settore 

Tecnologico Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie ambientali; la Sede coordinata di 

Casteltermini, sita in via Mons. Padalino, dove operano: i vecchi indirizzi del Professionale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali e i nuovi indirizzi 

professionali dal corrente anno scolastico: Industria e Artigianato per il Made in Italy e il M.A.T.  

L’Istituto garantisce un’offerta formativa piuttosto variegata, infatti, l’istruzione professionale 
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è rivolta a coloro i quali sono motivati agli aspetti pratico-operativi dell’apprendimento, che 

vogliono inserirsi subito nel mondo del lavoro, pur puntando ad una formazione culturale 

completa che consente anche di proseguire gli studi iscrivendosi all’ Università. L’istruzione 

tecnica, invece, offre una solida cultura generale ed una formazione tecnico-scientifica di base 

necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni che per 

continuare con gli studi universitari. 

1.3 Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano 

in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di 

cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida 

nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno 

dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 

comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 

apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (European Qualifications FrameworkEQF). L’area di istruzione generale ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e 

lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di 

far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 

vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli 

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 

settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 

storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del 

percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 

di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo 
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le norme vigenti in materia. 2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi A 

conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, 

la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  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; 3  utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento� razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente;  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze� comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici;  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti� e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto 

a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,� le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo;  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una� prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per� interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  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;  riconoscere gli 

aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed� esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi;�  utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali;�  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, 

i criteri scientifici di affidabilità delle� conoscenze e delle conclusioni che vi 

afferiscono;  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; possedere� gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 

scienze applicate;  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 

della storia delle� idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
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tecnologiche;  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento-disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni� innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 

l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; saper 

interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;� analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo� dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 4 culturale; essere consapevole 

del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita� civile e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario. 

1.4 - Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 
tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti 

e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - 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, locali e globali; - orientarsi nelle dinamiche dello 

sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 5 appropriate tecniche di indagine; - 

utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; - orientarsi nella normativa che disciplina 

i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 

luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; - intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte 

di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; - riconoscere le 

implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza 

e qualità nella propria attività lavorativa. 
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1.5 Profilo professionale del diplomato dell’istituto tecnico 
tecnologico indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione  
elettrotecnica 
 

Gli istituti tecnici si propongono di far acquisire agli studenti “una solida base culturale di carat-

tere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso 

lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese” (art. 

2, comma 1 del d.P.15/03/2010). 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel 

campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di inte-

resse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di auto-

mazione; presenta le tre articolazioni: 

“Elettronica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 

elettronici; 

“Elettrotecnica”, che approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e im-

pianti elettrici, civili e industriali; 

“Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

di controllo. 

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie dei sistemi elettro-

nici e delle macchine elettriche; della trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici; dei 

sistemi per il trasporto dell’energia elettrica; 

• esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi 

elettronici e degli impianti elettrici; 

• opera nell’ambito dei sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

• è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, ap-

parecchi e apparati elettronici; 

• integra le conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e informatica per intervenire nella 

produzione industriale; 

• è in grado di intervenire nell’innovazione tecnologica delle imprese; 

• interviene nel settore delle fonti alternative per migliorare il consumo energetico e ade-

guare gli impianti alle leggi vigenti sulla sicurezza; 
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• è in grado di esprimere le proprie competenze nell’ambito della sicurezza del lavoro e 

nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti 

e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• descrive e documenta i progetti e il lavoro svolto; lavora in team working ed è in grado 

di pianificare la produzione dei sistemi progettati. 

 

INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNE AGLI INDIRIZZI DEL SET-

TOTE TECNOLOGICO 

Quadro orario 

 
 

DISCIPLINE 

                               ore 
 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso for-
mativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biolo-
gia) 

66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di 
attività e insegna-
menti generali 

660 660 495 495 495 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indi-

rizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue    1056    1056   1056  1056 1056 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VA ITET – Articolazioe: elettrotecnica  :pag. 10 
 

INSEGNAMENTI DI AREA DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE 
ELETTROTECNICA 
 

Quadro orario 
 

“ELETTROTECNICA”:  INSEGNAMENTI   OBBLIGATORI 

 
 
 
                   DISCIPLINE 

                                   ore 
 

1° biennio 
2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso forma-
tivo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 99 99    

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione gra-
fica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 
Scienze e tecnologie applicate **  99 
Complementi di matematica  3

3 
33  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici 

 165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica  231 198 198 
Sistemi automatici  132 165 165 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

    396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264
* 

561
* 

330* 
Totale complessivo ore   1056 1056 1056 1056 1056 
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2.1  INFORMAZIONI SULLA CLASSE 
 

              CONSIGLIO DI CLASSE 
 

                  DOCENTI DISCIPLINE 
 

Alì  Giovanna Religione 

Noto Millefiori Giuseppe Lingua e Letteratura Italiana 

Noto Millefiori Giuseppe Storia 

Schifano Paolo Matematica  

Lupo Vincenza  Lingua Inglese 

Vizzini Luigi Elettrotecnica ed Elettronica 

Vizzini Luigi Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Giunta Giovanni Sistemi  Automatici 

Panepinto Salvatore Scienze Motorie e Sportive 

Maggio Tommaso ITP di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Maggio Tommaso ITP di Sistemi Automatici 
Lo Bue Manuel ITP di Elettrotecnica ed Elettronica 
Vicari Giuseppe Sostegno 

Mallia Mario Docente di potenziamento per i progetti di Cittadinanza e 
Costituzione 
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2.2 Variazione del consiglio di classe 

2.3 Profilo generale della classe 
 

 
ANNO 

SCOLASTICO 

 
ISCRITTI 

 
PROMOSSI 

NON PRO-
MOSSI 

 
RITIRATI 

 
TRASFERITI 

 
M 
 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
2017/2018 17 0 16 0 1 0 0 0 0 0 

 
2018/2019 

 
16 0 11 0 5 0 0 0 0 0 

 
2019/2020 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasso di 
pendolarità 

 
Pendolari n. 1 

 
Residenti in loco n. 10 

Altre culture n. 0 Alunni diversamente abili: 1 

Discipline 
Curriculari  
 

Anni di 
corso  

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

Religione 3 – 4 –5 Alì Giovanna Alì Giovanna Alì Giovanna 

Italiano 
 

3 – 4 –5 Danile Giovanna 
Noto Millefiori Giu-
seppe 

Noto Millefiori Giu-
seppe 

Storia  
 
 
 
 

3 – 4 –5 Danile Giovanna 
Noto Millefiori Giu-
seppe 

Noto Millefiori Giu-
seppe 

Inglese  3 – 4 –5 Bonanno Adelina Capaci Claudia Lupo Vincenza 

Matematica 3 – 4 –5 Schifano Paolo Schifano Paolo Schifano Paolo 
Complementi di Mate-
matica 

3 – 4 Pumilia Ignazio Schifano Paolo --------------------- 

Elettrotecnica ed Elet-
tronica 

3 – 4 –5 
 
Tomasino Calogero 
 

 
Tomasino Calogero 
 

Vizzini Luigi 

Tecnologie e Progetta-
zione di Sistemi Elettrici 
ed Elettronici 

3 – 4 –5 
 
Vizzini Luigi 
 

 
Vizzini Luigi 
 

Vizzini Luigi  

SistemiAutomatici 3 – 4 –5 Pappalardo Fulvio Mangione Angelo Giunta Giovanni 

Scienze motorie e spor-
tive 

3 – 4 –5 
Narisi Varsalona 
Salvatore 

Narisi Varsalona Sal-
vatore 

Panepinto Salvatore  
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2.4 Presentazione della classe 
 
La Classe V sez. A ITET risulta formata da 11 elementi, tutti maschi provenienti da 

Cammarata, S. Giovanni Gemini, Lercara Friddi. Nella classe è presente un alunno 

diversamente abile, per il quale il GLHO ha predisposto il PEI; pertanto le prove d’esame finale 

terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea agli obiettivi didattico-

educativi adeguati al rilascio della certificazione di credito formativo. Nella relazione finale 

sull’alunno, allegata a questo documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste 

di modalità di effettuazione della prova d’esame. Per questo caso si richiede la presenza del 

docente di sostegno in sede di esame. 

Tutti gli alunni, provengono regolarmente dalla classe IV sez. A dello scorso anno scolastico; 

la selezione operata nel corso del quinquennio, ha modificato la composizione originaria del 

gruppo classe. Per ciò che concerne il Consiglio di classe, solo pochi docenti hanno potuto 

seguire gli alunni dal primo anno, infatti nel corso del triennio si sono registrate alcune varia-

zioni, confermate anche nel corrente anno. Il cambiamento ha condizionato in parte lo svolgi-

mento del processo di insegnamento-apprendimento e l’acquisizione di una solida prepara-

zione di base con cui affrontare i livelli di difficoltà crescenti delle tematiche di alcune disci-

pline. In particolare per le materie di indirizzo specifico, quali l’Elettrotecnica ed Elettronica, 

Sistemi Automatici, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, i docenti, 

rilevato all’inizio dell’anno un possesso non adeguato dei prerequisiti richiesti per affrontare i 

contenuti del V anno, hanno proceduto al recupero dei concetti cardine delle discipline me-

diante riproposizione di tematiche affrontate negli anni precedenti, esercitazioni, attività di la-

boratorio.  

TIPOLOGIA DELLA 
CLASSE 

LIVELLO DI 
PROFITTO  

RITMO  DI 
APPRENDIMENTO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

      ☒ tranquilla 
 

 alto 
 

 sostenuto 
 

 collaborativo 
   vivace □ medio alto 

 
 produttivo 

 
      ☒ buono 
   problematica 

 
☒ medio 

 
      ☒ regolare 
 

       sereno 
   demotivata 

 
 

 

 medio basso 
 

       discontinuo 
 

 a volte conflittuale 
   poco rispettosa   

delle regole  
      delle regole 
 
 
 
    delle regole 

 
 

□  
 
 
 
 
 

 

 basso 
 

        lento  problematico 
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Dal punto di vista disciplinare, la classe ha palesato un comportamento corretto; l’interazione 

alunno-alunno e alunno-docente è stata positiva; gli alunni hanno raggiunto nel corso del quin-

quennio un buon grado di socializzazione, intessendo rapporti interpersonali improntati alla 

correttezza ed al rispetto della persona. Il comportamento serio e responsabile, anche durante 

il periodo della DAD, ha consentito lo svolgimento delle attività programmate in un clima 

sereno, mai turbato da problemi disciplinari, ma caratterizzato dalla partecipazione al dialogo 

educativo della maggioranza degli alunni e da un generale interesse per le varie discipline, 

soprattutto quelle caratterizzanti l’area comune. Complessivamente la classe ha risposto in ma-

niera positiva alle proposte di partecipazione ad attività curriculari ed extra-curriculari, ed è 

stata coinvolta in progetti inerenti i percorsi di Competenze trasversali ed Orientamento (ex 

Alternanza Scuola lavoro),  Cittadinanza e Costituzione, educazione alla salute e di solidarietà, 

che hanno contribuito alla sua crescita culturale ed umana. Inoltre, un alunno, nel biennio con-

clusivo, è stato avviato all’attività di apprendistato di primo livello che quest’anno si conclude 

con lo scrutinio finale con il rilascio di una certificazione delle competenze acquisite. 

Per ciò che concerne il rapporto scuola- famiglia, è stato nel corso del triennio, improntato alla 

massima collaborazione; i genitori costantemente informati delle attività e dell’andamento di-

dattico e disciplinare degli alunni, sono stati presenti sia durante gli incontri programmati, sia 

durante convocazioni per esigenze specifiche.  

Sul piano degli apprendimenti, dalla decodifica dei test di ingresso somministrati in fase 

iniziale, era emerso un livello di preparazione eterogeneo per conoscenze, abilità acquisite e 

potenzialità, unito in qualche caso a difficoltà nell’esposizione dei concetti e nell’uso dei 

registri linguistici delle varie discipline. Il C. di C. ha improntato pertanto l’attività didattica al 

recupero delle carenze emerse ed al potenziamento delle abilità e competenze del gruppo di 

alunni più motivato, in modo da dare a tutti pari opportunità per il raggiungimento degli 

obiettivi programmati e gli strumenti idonei ad affrontare agevolmente le prove dell’Esame di 

Stato. 

La classe ha risposto in genere positivamente alle proposte di partecipazione ai progetti ad 

attività curriculari ed extracurriculari inerenti il campo della legalità, dell’educazione alla 

salute, della solidarietà, dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro) che hanno contribuito alla crescita culturale ed umana degli studenti. 

La classe ha altresì risposto positivamente alla didattica a distanza, introdotta in seguito 

all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 (D.P.C.M. 4 marzo 2020).   La classe, 

all’inizio, ha mostrato un certo disorientamento nel seguire le procedure di corretta 
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partecipazione alle attività sulla piattaforma di G-Suite; grazie però, ai tempestivi interventi 

della scuola, al coinvolgimento dei genitori che il coordinatore ha costantemente contattato e 

anche al senso di responsabilità mostrato dalla maggior parte della classe, si è potuto registrare 

un graduale miglioramento in relazione alla partecipazione e allo studio delle varie discipline. 

Infatti la maggior parte degli alunni ha consegnato i lavori proposti entro i termini prefissati e 

in maniera più o meno corretta, ognuno secondo le proprie potenzialità. Ammirevole anche 

l’atteggiamento propositivo di qualche alunno che all’inizio dell’anno, si mostrava demotivato 

e che ha cercato di recuperare, anche se, in qualche disciplina è stato costantemente sollecitato 

dall’insegnante.  

Nelle attività sincrone si sono registrati nei primi giorni momenti di criticità, la maggior parte 

delle quali sono state superate. Adesso quasi tutti partecipano in maniera costante, solo qual-

cuno deve essere sollecitato sia per la consegna dei compiti assegnati sia per la partecipazione 

alle video lezioni.   

Tramite Meet e Classroom, è stato, inoltre, possibile svolgere e programmare interventi 

personalizzati per gli alunni in difficoltà.   

Alla luce delle considerazioni espresse sopra, il Consiglio di classe è concorde nell’affermare 

che gli alunni hanno intrapreso l’ultimo tratto di questo percorso quinquennale con serietà, 

cercando di migliorare il bagaglio di conoscenze, competenze e capacità e facendo registrare 

una discreta crescita culturale ed umana, maturata in maniera graduale in rapporto alle inclina-

zioni e predisposizioni individuali.  

Nel contesto della classe un alunno si è distinto, non solo per l’impegno nello studio, ma anche 

per la partecipazione qualificata alle diverse attività proposte. Un gruppo, caratterizzato da di-

screte capacità espressive e logico-critiche, non sempre sfruttate pienamente, ha risposto posi-

tivamente, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Grazie alle continue sollecitazioni dei do-

centi ad un impegno più costante e con una maggiore applicazione nello studio delle varie 

discipline, questi alunni sono riusciti a conseguire risultati conformi alle loro capacità. Pochi 

alunni, infine, a causa di carenze pregresse, unite a un metodo di studio poco organizzato, pos-

siede un livello di preparazione nel complesso sufficiente. 
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2.5 Partecipazione delle famiglie 
Per ciò che concerne il rapporto scuola- famiglia, è stato nel corso del triennio, produttivo e 

improntato alla massima collaborazione; i genitori costantemente informati delle attività e 

dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni, sono stati presenti sia durante gli incontri 

programmati, sia durante convocazioni per esigenze specifiche. In particolare quest’anno le 

famiglie sono state convocate nel mese di novembre per la prima valutazione 

infraquadrimestrale e nel mese di febbraio per la chiusura del primo quadrimestre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale.  Le comunicazioni con le famiglie rispetto all’andamento delle attività a distanza, 

non potendo essere condotta nelle modalità consuete, si è attuata tramite telefono o e-mail, a 

seconda delle necessità specifiche ravvisate dai docenti della classe e/o dal docente 

coordinatore. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni 

ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento 

didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza.  
3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

3.1 Rimodulazione della programmazione di classe 
 
Sulla base delle indicazioni contenute nella nota del MI n. 388 del 17/03/2020 relative alla 

didattica a distanza, il Consiglio di classe, nel mese di aprile ha apportato delle modifiche alla 

progettazione elaborata all’inizio dell’anno scolastico relativamente alla metodologia, agli 

strumenti, alle verifiche e ai criteri di valutazione.  

La rimodulazione della progettazione della classe ha tenuto conto delle nuove Competenze 

Chiave Europee (22/05/2018) e delle competenze specifiche per dipartimento indicate nella 

Progettazione Educativo – Didattica del Consiglio di Classe approvata ad inizio dell’anno sco-

lastico, riadattando abilità e conoscenze ai tempi, agli strumenti e alle modalità della didattica 

a distanza.  

Pertanto, alcuni dei paragrafi relativi al percorso formativo della classe sono costituiti dall’in-

tegrazione di due parti: 

1. La parte che descrive il percorso formativo degli alunni fino al 5 marzo che riguarda la 

didattica in presenza  

2. La parte che descrive il percorso formativo degli alunni durante la didattica a distanza 

(DaD) 
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3.2 Competenze di cittadinanza 
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione delle sotto elencate competenze di 

cittadinanza con l’apporto di ogni sapere disciplinare: 

 

COMPETENZE CHIAVE/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ambito di intervento Competenza Chiave educaz. perma-
nente (22/05/2018) Competenza Chiave di Cittadinanza Attiva 

 

Costruzione del sé 

1. Competenza alfabetica funzio-
nale 

2. Competenza Multilinguistica 
3. Competenza Digitale 

1. Avere  la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale che scritta. 

2. Avere  la capacità di utilizzare lingue diverse in modo ap-
propriato per aprirsi a modelli interculturali. 

3. Manifestare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società 

 

Relazione con gli Altri 

4. Competenze in materia di Cit-
tadinanza 

5. Competenze imprenditoriali 
6. Competenze personali, sociali 

e capacità di imparare ad impa-
rare 

4. Progettare, utilizzare il materiale raccolto nel modo più ap-
propriato per la realizzazione del prodotto finale. 

5. Comunicare: usare i linguaggi specifici per la disciplina 
6. Collaborare e partecipare all’attività didattica in modo or-

dinato e consapevole. Lavorare in gruppo interagendo po-
sitivamente con i compagni. 
Imparare ad imparare: utilizzare correttamente gli stru-
menti. 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Rapporto con la realtà 

7. Competenza matematica e 
competenza scientifica, tecno-
logica e ingegneria 

8. Competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione 
culturale 

7. Risolvere problemi: scegliere le strategie più efficaci per 
risolvere problemi ed eseguire esercizi. 

8. Sviluppare consapevolmente le proprie idee attraverso 
espressioni creative che comunicano e coinvolgono le di-
verse culture nel rapporto tra il sé e l’altro 
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3.3 Competenze specifiche per dipartimento 
 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI: 
(Italiano ed Inglese) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 
x individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

x redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

x utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

x padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

x redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 
(Religione e Storia) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 
x correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

x riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. . 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICO – SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
(Matematica, Fisica ambientale, Chimica analitica e strumentale, Chimica organica, Biologia, 
microbiologia e tecniche di controllo ambientale, Scienze motorie e sportive) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 
x utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche; 
x comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
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x utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

x individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite; 

x utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; 

x 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; 

x utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

x utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

x utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 

x utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

x correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
3.4 Competenze trasversali per dipartimento 
 

 
AREA DEI LINGUAGGI 

x Comprendere messaggi; 
x Leggere e interpretare; 
x Argomentare; 
x Comunicare; 
x Produrre testi: 

- letterari 
- artistici 
- multimediali 

x Utilizzare strumenti; 
x Interagire con culture diverse 

 
 



VA ITET – Articolazioe: elettrotecnica  :pag. 20 
 

AREA STORICO - SOCIALE 

x Comprendere 
- Fatti 
- Processi 
- Eventi 

x Effettuare confronti tra: 
- Epoche 
- Aree geografiche 
- Culture 

x Leggere ed interpretare 
- Fonti 
- Informazioni 
- Documenti 

x Collaborare/collocarsi in una dimensione spazio-temporale 
x Orientarsi nel territorio 

- Analisi del tessuto socio-economico 
- Analisi delle tradizioni popolari e religiose 
- Multimediali 

x Utilizzare strumenti 
x Interagire con culture diverse 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

x Comprendere 
- Significati logico-operativi 
- Regole e procedure 

x Descrivere 
x Analizzare 
x Organizzare 
x Risolvere problemi 
x Rappresentare 

- Dati 
- Concetti 
- Simboli 
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x Individuare relazioni 
x Utilizzare tecniche e procedure 
x Applicare strategie 

 
3.5 Comportamenti comuni del consiglio di classe nei confronti della classe 
 
Per il conseguimento degli obiettivi programmati e per dotare gli alunni degli strumenti neces-

sari per affrontare con una preparazione adeguata l’Esame di Stato, il C. di c. ha adoperato 

metodologie e strategie diverse, atte a suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli 

alunni e a favorirne il successo scolastico: 

Strategie 

- Lezione frontale aperta agli interventi e alla discussione 

- Approccio cooperativo 

- Interventi individualizzati 

- Insegnamento per problemi 

- Lettura, comprensione e commenti di testi 

- Esercitazioni guidate                             

- Didattica laboratoriale 

- Composizioni in lingua 

- Ricerca individuale e di gruppo 

- Elaborazioni di schemi e mappe concettuali 

- Analisi di casi pratici e professionali 

- Azioni di tutoraggio 

 

Punto forte dell’azione didattica sono stati i lavori di gruppo predisposti per stimolare gli alunni 

che presentavano maggiori difficoltà e, per le materie di indirizzo, l’alternanza dei momenti 

teorici di lezione con le attività sperimentali in laboratorio, che hanno consentito di 

approfondire le conoscenze e di conseguire agevolmente gli obiettivi prefissati. 
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Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, 

D.P.C.M. 4 marzo 2020, il Consiglio di classe, dopo una prima fase si assestamento dove, pur 

di mantenere il contatto e il legame con il gruppo classe ciascun docente ha utilizzato svariate 

modalità, grazie all’utilizzo di Gsuite for education, reso disponibile nella nostra scuola a par-

tire dal 16 marzo, integrato con la bacheca di nuovo argo didup o altre piattaforme didattiche, 

si perviene ad una fase più sistematica e organizzata. Infatti da subito si è privilegiata la moda-

lità in “classe virtuale” (Nota Ministero dell’istruzione n. 388del 17 marzo 2020).  In questo 

contesto, il cdc, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nella rimodula-

zione della programmazione di classe, ha deciso di mettere in atto nuove e diverse strategie, 

avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 

attuazione del processo di insegnamento/apprendimento. Il consiglio di classe concorda 

nell’adottare una metodologia didattica mista, coinvolgente e diversificata, gestendo sia lezioni 

condivise che in remoto, consistente in: 

- video-lezione, dibattiti e confronti   

- visione di filmati 

- flipped classroom 

- relazioni su ricerche individuali e collettive 

- problem solving 

- esercitazioni individuali e collettive 

- esercitazioni grafiche e pratiche 

- elaborazione di schemi/mappe concettuali 

- uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali) 

- esercitazioni con software didattici (tra cui quelli su Gsuite) 

 

Il tutto è stato trasmesso e realizzato attraverso l’utilizzo della funzione Did-up del Registro 

elettronico Argo, della Piattaforma didattica G-Suite nonché di altre forme più agevoli nel caso 

di difficoltà di altro tipo (raggiungimento degli alunni, connessione internet debole, ecc.) 

Infatti, i docenti hanno tenuto costantemente il contatto con gli studenti per motivarli e gestire 

l’aspetto motivazionale della situazione di eccezionale emergenza sanitaria e per fornire un 

supporto nell’attività della DAD, attraverso: 
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- Chiamate vocali di gruppo 

- Chiamate individuali 

- Attività di ascolto personali e di gruppo 

- Video lezioni in diretta 

- Audio lezione in differita 

- Restituzione degli elaborati corretti durante la lezione 

- Libri di testo e libri digitali, tra cui quelli messi a disposizione dalla casa editrice 

- Testi di supporto e dizionari (tradizionali e online) 

- Software e applicazioni online per la produzione di testi, calcoli e presentazioni multimediali 

- Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su piattaforme didattiche tra cui 
quelle di Gsuite 

- Materiale creato dal docente 

- Mappe concettuali e schemi di sintesi 

- Applicazioni didattiche disponibili gratuitamente su vari siti e piattaforme didattici.  

 

Gli applicativi, alla base della didattica a distanza, messi a disposizione della scuola e utilizzati 

dai docenti e dagli alunni sono quelli messi a disposizione da Gsuite for education; in particolar 

modo Classroom e Meet. La piattaforma di Classroom, è stata utilizzata per inviare e 

condividere materiali, compiti, link e feedback sui lavori prodotti degli alunni. La stessa è stata 

utilizzata dello studente per inviare esercizi e compiti svolti, per interagire con il docente e la 

classe su tematiche proposte dal docente e per dare e ricevere commenti.  

Attraverso Meet i docenti hanno condotto delle video lezioni per condividere i materiali 

trasmessi, condurre delle discussioni ed effettuare spiegazioni e approfondimenti. La stessa 

sarà utilizzata per eseguire delle osservazioni di classe sulla preparazione e sulla partecipazione 

da parte degli studenti sul proprio processo di apprendimento, per verificare il grado di 

acquisizione di determinate competenze, abilità e conoscenze e fornire feedback su quanto 

appreso. Inoltre, Meet e Classroom, sono stati utilizzati per effettuare   interventi personalizzati 

per gli alunni in difficoltà.    

In ogni caso, si è cercato sempre di promuovere un apprendimento attivo, agganciando il nuovo 

ad una rete di conoscenze pregresse, preoccupandosi di volta in volta, di verificare l’esistenza 
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dei prerequisiti necessari. Punto di riferimento costante è stato sempre l’alunno, con le sue 

esperienze e il suo modo di porsi dinanzi alla proposta didattica, con le sue capacità e le sue 

conoscenze pregresse. Percorsi, metodologie e criteri di verifica sono stati esplicitati in una 

sorta di patto formativo, per favorire rapporti improntati alla trasparenza e alla consapevolezza 

del livello di impegno richiesto per conseguire gli obiettivi ed il successo formativo. 

Per il recupero di alcune lacune evidenziate nel corso dell’anno scolastico e per permettere agli 

alunni di affrontare agevolmente l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha messo in atto 

alcune strategie previste nel PTOF, approvate dal Collegio Docenti integrate con quelle 

programmate nella rimodulazione della programmazione di classe, e in particolare: 

x Attività di potenziamento: 

Sia il docente di Italiano che quello di Elettrotecnica, Tecnologie e Progettazione  avevano 

programmato all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito di specifici progetti, interventi 

pomeridiani finalizzati alla preparazione per la prima e la seconda prove scritte dell’esame di 

Stato; ma, a causa dell’emergenza mondiale del  COVID-19, D.P.C.M., sono stati effettuati 

solo pochi incontri. 

x Recupero in itinere 

Svolto in orario curricolare, in caso di diffuse insufficienze nel gruppo classe.   

x Suddivisione della classe in gruppi: 

Organizzato in presenza degli insegnanti tecnico- pratici e dell’organico di potenziamento per 

consentire il recupero degli alunni in difficoltà e il potenziamento per gli alunni più capaci. 

Durante la DaD, questi interventi sono stati attivati in Google classroom.   

x Studio autonomo 

fornendo al singolo allievo indicazioni di lavoro specifiche (argomenti, esercizi, ecc…) da 

svolgere a casa al fine di attivare un recupero mirato al superamento delle particolari difficoltà 

dimostrate durante lo svolgimento dei programmi. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ex alternanza scuola-lavoro 

hanno avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti disciplinari, avendo consentito agli 

alunni di coniugare teoria e prassi, di acquisire competenze legate al profilo di indirizzo e utili 

per favorire l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda i risultati 

ottenuti, le metodologie e strategie adottate, il senso di responsabilità e l’impegno della classe 

hanno consentito il conseguimento, in maniera diversificata sulla base delle soggettive 
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potenzialità, degli obiettivi prefissati e lo svolgimento dei programmi come preventivato. Per 

maggiori approfondimenti si rimanda all’ apposita sezione. 
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3.6 Obiettivi socio affettivi/comportamentali 
 

 Descrizione degli obiettivi Breve Medio Lungo 

1 

Essere consapevoli del proprio ruolo di studente 
L’alunno dovrà comprendere che per una giusta convivenza in 
qualsiasi contesto sociale e quindi anche in classe, occorre avere 
rispetto per gli altri ed osservare le regole stabilite. Attraverso lezioni 
frontali, ma anche attraverso interventi individualizzati si è cercato 
in classe di: 
- educare alla legalità 
- stimolare ad un comportamento corretto 
- stimolare all’accettazione delle diversità 

x   

2 

Sviluppare e concretizzare l’esigenza dell’ordine, dell’efficienza 
e del rispetto scrupoloso per gli strumenti ed il materiale di 
lavoro 
Attraverso lezioni frontali si è cercato di far comprendere agli alunni 
l’importanza del rispetto e dell’uso corretto degli strumenti di lavoro 
forniti dalla scuola ed inoltre attraverso lezioni di tipo laboratoriale 
si sono abituati gli alunni ad organizzare il proprio lavoro a partire 
dalla progettazione fino all’esecuzione dell’attività. 

 x  

3 

Potenziare il senso di responsabilità ed autostima 
Attraverso interventi individualizzati ed un approccio di tipo 
cooperativo si è cercato di sollecitare l’alunno ad assumere un ruolo 
attivo dandogli la sicurezza di essere rispettato ed accettato, non 
colpevolizzandolo mai per l’eventuale errore, ma facendoglielo 
percepire come un momento di crescita, cogliendo da esso 
l’occasione per un adeguato rinforzo. 

 x  

4 

Sviluppare le capacità inventive e comunicative 
Attraverso un approccio cooperativo e lezioni di tipo laboratoriale si 
è cercato di far scattare le potenzialità di tipo creativo degli alunni 
che sono state messe a disposizione del gruppo in un clima di 
collaborazione e comunicazione 

  x 
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3.7 Verifica e valutazione 
 

Per accertare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, l’efficacia dell’itinerario 

didattico seguito e controllare le modificazioni cognitive instauratesi nell’alunno in seguito al 

processo di insegnamento-apprendimento, il Consiglio di classe ha effettuato verifiche, 

periodiche e sistematiche, avvalendosi di diversi strumenti: 

x Prove scritte  

x Prove orali (interrogazioni individuali, discussioni guidate); 

x Analisi di casi pratici e professionali; 

x Prove strutturate (test a scelta multipla, a completamento, a trattazione sintetica, vero 

falso); 

x Prove semi-strutturate. 

x Lavori di gruppo 

 
Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, 

D.P.C.M. 4 marzo 2020, la verifica, inizialmente è stata volta al monitoraggio del processo di 

apprendimento e secondariamente all’attribuzione di un voto. Le prestazioni da valutare sono 

state diverse, volte a verificare le competenze di:  

x Implementare le conoscenze con ulteriori contenuti di ricerche on line; 

x Ricercare, selezionare e rielaborare dati; 

x Rappresentare dati attraverso schemi, tabelle, grafici; 

x Utilizzare opportunamente il digitale per apprendere; 

x Esportare i contenuti e riconoscerne la trasversalità 

x Saper agganciare altri materiali 

x Saper raccogliere dati 

x Saper costruire schemi, tabelle, saper rappresentare 

x Saper usare opportunamente il digitale come ambiente di apprendimento 

x Saper esportare i contenuti e riconoscere la trasversalità 

 

Sulla base della circolare ministeriale del 17 marzo, complementare a quella dell’8 marzo 2020, 

che affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma 

restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’apprendimento, del rendimento e dell’impegno, i docenti 
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hanno effettuato una valutazione formativa e sommativa. All’inizio della DaD è stata 

privilegiata la valutazione formativa che è finalizzata a fornire agli allievi informazioni 

sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e partecipazione, sullo spirito di 

iniziativa e sul senso di responsabilità garantendo agli studenti il diritto e il bisogno di avere il 

giusto riscontro sul lavoro svolto. Tale riscontro è avvenuto attraverso la valutazione del lavoro 

svolto con l’attribuzione di valutazioni numeriche relative alle varie prestazioni degli studenti. 

Dato il carattere particolare delle verifiche on line, ciascun docente, nell’attribuzione del voto 

ha fatto riferimento a più prestazioni osservate e registrate. Pertanto, gli strumenti di 

valutazione già in uso per la didattica, in base alle mutate condizioni di contesto e tenuto conto 

delle rimodulazioni delle programmazioni di classe e disciplinari approvati nel consiglio di 

classe di aprile, sono stati integrati. Ciascun docente ha basato la propria valutazione su: 

x Restituzione delle consegne assegnate 

x Rispetto dei tempi di consegna da considerarsi distesi e poco perentori 

x Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e sostenere i propri compiti 

scritti; 

x  Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni online. 

x  Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di responsabilità 

La valutazione, trasparente e condivisa nei modi e nelle procedure, è stata sempre finalizzata 

ad accertare, mediante analisi di dati e di informazioni il più possibile oggettive, il livello di 

apprendimento degli alunni e, in coerenza con i criteri inseriti nel PTOF, non ha tenuto conto 

solo degli esiti delle verifiche, ma anche di altri parametri: 

x situazione di partenza di ciascun allievo e di quello della classe 

x impegno 

x partecipazione al dialogo educativo 

x progressi realizzati dagli alunni sul piano formativo e relazionale. 

x Partecipazione alla DAD 

 

3.8 La valutazione degli alunni certificati ai sensi della l. 104/1992  
In linea con quanto previsto dalla normativa sulla valutazione degli alunni certificati, L. 

104/92 e       O. M. 56/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base del PEI e 

della sua rimodulazione con l'avvento della DaD, la valutazione sarà effettuata tenendo conto 

dei progressi maturati rispetto ai livelli di partenza negli apprendimenti, dell'impegno 
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personale mostrato, dal grado di autonomia raggiunto e del progresso ottenuto 

nell'integrazione. 

L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma soprat-

tutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di ap-

prendimento.  Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:  

x il comportamento; o la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipa-

zione, impegno, responsabilità, ecc.);  

x i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.  

In ogni caso tutte le modalità di valutazione vengono concordate tra i docenti di sostegno e i 

docenti delle singole materie.  

 

3.9 Strumenti di valutazione 
 
Durante la didattica in presenza, così come si evince dalle programmazioni di classe e indivi-
duali, gli strumenti di valutazione sono stati i seguenti:  

 
Per la comprensione della lingua orale e scritta: 

x domande e risposte aperte 

x scelta multipla 

x vero/falso 

x completamento 

x test con Quesbase o Google moduli (soprattutto durante la DaD) 

x elaborati  consegnati in classroom (durante la DaD) 

x documenti in PPT (soprattutto durante la DaD) 

x video-confronti incentrati anche sugli elaborati scritti degli alunni (durante la DaD) 

Per la produzione orale: 

x monologo 

x domande con risposte aperte 

x presentazione di prodotti multimediali elaborati dagli alunni singolarmente o in gruppo 

in   video conferenza.  

Per la produzione scritta: 

x testi argomentativi 

x composizione 
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x relazioni 

x elaborati  consegnati in classroom (durante la DaD) 

x documenti in PPT (soprattutto durante la DaD) 

 

3.10 Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la 
valutazione intermedia e finale 

 
VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA' 

10 Eccellente 

L'alunno possiede una 
conoscenza completa, ricca e 
approfondita dei contenuti, 
acquisita anche grazie a ricerche 
personali. 

L'alunno applica le conoscenze 
in modo corretto e personale, 
anche in situazioni nuove. 

L'alunno organizza, confronta, 
collega e rielabora conoscenze e 
competenze in modo autonomo 
e con spirito critico. 

9 Ottimo 
L'alunno possiede una 
conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 
in modo corretto anche in 
situazioni nuove. 

L'alunno organizza, confronta, 
collega e rielabora conoscenze e 
competenze in modo autonomo. 

8 Buono 
L'alunno possiede una 
conoscenza completa dei 
contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 
in modo corretto in situazioni 
note. 

L'alunno organizza, confronta e 
collega conoscenze e 
competenze in modo autonomo. 

7 Discreto 

L'alunno possiede una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 
in situazioni note commettendo 
sporadici errori di lieve portata. 

L'alunno organizza in modo 
autonomo conoscenze e 
competenze, ma necessita di 
guida per confrontare e 
collegare. 

6 
Sufficiente: 

obiettivi 
minimi 
raggiunti 

L'alunno possiede una 
conoscenza superficiale dei 
contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 
in situazioni note e già 
sperimentate commettendo 
alcuni errori. 

Solo guidato l'alunno organizza 
e confronta conoscenze e 
competenze. 

5 

Mediocre: 

obiettivi 
minimi 
parzialmente 
raggiunti 

L'alunno possiede una 
conoscenza superficiale e 
parziale dei contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 
in situazioni note e già 
sperimentate commettendo 
errori significativi. 

Anche guidato, l'alunno ha 
difficoltà nell'organizzare 
conoscenze e competenze. 

4 
Insufficiente: 

obiettivi 
minimi non 
raggiunti 

L'alunno possiede una 
conoscenza lacunosa e 
frammentaria dei contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 
con notevole difficoltà anche in 
situazioni note e già 
sperimentate. 

Anche guidato, l'alunno ha 
notevoli difficoltà 
nell'organizzare le conoscenze. 

3 
Scarso: 

obiettivi 
minimi non 
raggiunti 

L'alunno possiede una 
conoscenza quasi nulla/nulla dei 
contenuti. 

L'alunno non è in grado di 
applicare conoscenze. 

L'alunno non è in grado di 
organizzare le conoscenze. 

2 - 1 Rifiuto alla 
verifica L'alunno rifiuta la verifica   



VA ITET – Articolazioe: elettrotecnica  :pag. 31 
 

Durante il periodo della DAD, dato il carattere particolare delle verifiche on line, ciascun do-

cente, nell’attribuzione del voto ha fatto riferimento a più prestazioni osservate e registrate. 

Pertanto, gli strumenti di valutazione già in uso per la didattica, in base alle mutate condizioni 

di contesto e tenuto conto delle rimodulazioni delle programmazioni di classe e disciplinari 

approvati nel consiglio di classe di aprile, sono stati integrati. 

Gli strumenti di valutazione che i docenti, a seconda delle diverse discipline e dei diversi 

approcci metodologici hanno utilizzato durante la DAD sono: 

- Colloqui orali programmati in video conferenza a piccoli gruppi, con almeno tre 

studenti per incontri 

- Esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della 

specificità della disciplina in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona 

(consegna su Classroom o via e-mail). 

- Relazioni, tesine, elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; temi scritti; 

questionari a risposta breve o a risposta multipla; tavole di disegno; materiale video 

 
3.11 Griglia per la valutazione DaD  

 

 
Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      
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Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e compe-
tenze 

     

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali  

 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali       

 

Totale 

 

 

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

 

Voto 
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Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non 
rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera ade-
guata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, inadeguata ca-
pacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non 
realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è suffi-
ciente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e com-
pagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La 
comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale.  

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle 
rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti di-
screta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comu-
nicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e colla-
borativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti com-
pleta ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione 
personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e co-
struttivo anche nella esecuzione di prodotti. 
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3.12 La valutazione della condotta 

Relativamente alla valutazione della condotta, prima della DAD sono stati presi in esame i 

seguenti indicatori: 

x numero delle assenze 

x corretto uso delle strutture scolastiche 

x correttezza nei rapporti inter-personali, con i compagni, i docenti ed il personale scola-

stico. 

 
Durante il periodo in cui si l’attività si è esplicata in modalità DAD si è tenuto conto anche 

dei seguenti indicatori: 

x responsabilità 

x autonomia 

 

3.13 Tabella  di corrispondenza voto-comportamento in presenza e durante 
la  didattica  a  distanza 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche, in presenza e nella DaD; 
eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 
classe; risultati eccellenti nel profitto scolastico; sensibilità e attenzione per i compagni; 
scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
Piena responsabilità e maturità dimostrata nella DaD. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e riservato dell’ID di 
accesso alle videolezioni. 

9 

Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche, in presenza e nella DaD 
risultati ottimi nel profitto scolastico; puntualità e regolarità nella frequenza (in presenza e nella 
DaD); positivo rapporto con i compagni e con i docenti; ruolo propositivo all’interno della 
classe; rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
Comportamento responsabile dimostrato nella DaD. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e riservato dell’ID di 
accesso alle videolezioni 

8 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni, in presenza e nella DaD; regolare e puntuale 
svolgimento delle consegne scolastiche; rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 
Comportamento complessivamente adeguato dimostrato nella DaD. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID di accesso alle 
videolezioni. 

7 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche, in presenza e nella 
DaD; comportamento vivace per mancanza di autocontrollo, ma sostanzialmente corretto; 
regolare adempimento dei doveri scolastici; equilibrio nei rapporti interpersonali; rispetto delle 
norme disciplinari previste dal Regolamento d Istituto con qualche ritardo e/o assenze non 
giustificate. 
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DaD Comportamento non sempre adeguato dimostrato nella DaD. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID di accesso alle 
videolezioni. 

6 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche, in presenza e nella; 
svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; osservazione non sempre regolare alle 
norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; partecipazione poco costruttiva alle 
attività scolastiche; lievi infrazioni disciplinari; rispetto delle regole dell’Istituto, degli altri 
allievi e del personale della scuola; limitato disturbo delle lezioni; saltuari ritardi e/o assenze non 
giustificate. 
Superficialità e scarsa responsabilità dimostrata nella DaD. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente; utilizzo dell’ID di accesso alle 
videolezioni non sempre corretto. 

5 

Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche; numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non 
giustificate; disinteresse per le attività didattiche; ripetute infrazioni disciplinari; furti, 
danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui; aggressione verbale e violenze fisiche 
verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe); pericolo e compromissione dell’incolumità 
delle persone; comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e 
compagni; funzione totalmente negativa nel gruppo classe; danni ai locali, agli arredi e al 
materiale della scuola; grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica 
alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione oltre 15 giorni. 
Superficialità e scarsa responsabilità dimostrata nella DaD. 
Mancanza di rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente. 

 

 
3.14 Attivita’ extracurriculari e viaggi di istruzione 
 
Nell’ambito delle attività extracurriculari la classe partecipato a diverse attività: 

Le attività svolte dalla classe: 

x  L’ARCHIMEDE  per i cambia-menti (solo in parte a causa dell’emergenza dovuta     

             al COVID-19). 

x Olimpiadi della Matematica 

�  Progetto: Memoria e Impegno: Il treno della memoria – Edizione 2020.  

            (Interrotto solo nella terza fase finale del viaggio per emergenza Covid-19 e 

rimodulato 

            con un percorso di approfondimento e prodotto conclusivo) 

x Progetto Cittadinanza e Costituzione: “Conoscere per Condividere e Coesistere” Uda:  

•          “Evoluzione storica, politica e costituzionale dello Stato italiano: dal Regno    

          d’Italia alla Costituzione della Repubblica”   (Svolto nella sua interezza). 

•           Partecipazione ad Orienta Sicilia 2019 Palermo, fiera per l’Orientamento Scolastico     

     Universitario e Professionale, organizzata dall’associazione ASTER 

•          Partecipazione a: “UNIPA ORIENTA PRESENTAZIONE CORSI DI LAUREA”. 
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•        Partecipazione ad attività di orientamento organizzata dall’università  

• Sportello di recupero di Matematica, iniziato in presenza: durante la DaD è stato 

attivato un corso di potenziamento su Google Classroom 

• Progetto preparazione alla seconda prova degli esami di Stato ( solo qualche 

            incontro Solo qualche incontro  a causa     dell’emergenza  dovuta   al  COVID-19) 

x Alma diploma 

x Progetto Telethon 

x Partecipazione alla XIV edizione Della Fiera della montagna. Incontro dibattito con la        

           conduttrice televisiva Licia Colò (nell’ambito delle attività del PCTO) 

•       Progetto “Open day Dicembre 2019” 

 

3.15 Il percorso triennale per le competenze trasversali e per 
l’orientamento della classe V A   ITET a. s. 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 

 
Ai sensi dell’art. 10, c.  4 dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato dell’A.S.  2019/2020: 
“I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico”  
 
Aspetti generale sull’alternanza scuola lavoro e successive modifiche 
 
L’alternanza scuola lavoro nasce decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 il quale disciplina 
l'alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel 
sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare 
ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. 
Con l’art. 1 comma 33 della legge 107 del 2015 i percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono 
modificati nella durata pari a 400 ore nel triennio per gli istituti tecnici.  
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro che hanno inciso sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 
33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Difatti, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi in alternanza scuola lavoro sono 
stati ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” per una durata 
complessiva: non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici. 
Le competenze acquisite nell’ambito del P.C.T.O. costituiscono credito e al termine del per-
corso, vengono rilasciati certificati di competenze. 
I percorsi formativi sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite con-
vezioni stipulate con imprese, disposte a ospitare gli studenti per il periodo dell’apprendimento 
progettato. 
 
In particolare la classe ha sviluppato nel triennio i seguenti percorsi: 
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Anno scolastico 2017-18 CLASSE TERZA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
MODALITA’DI SVOLGIMENTO- IMPRESA SIMULATA: IMPRESA IN AZIONE JA (Ju-
nior Achievement) 

 
Le attività proposte si sviluppano nell’ambito del programma “Impresa in azione”, dell’asso-
ciazione Junior Achievement, accreditata presso il MIUR. “Impresa in azione” ha rappresen-
tato un’esperienza formativa realizzando efficacemente  contenuti, metodologie e competenze 
richieste sia dalla scuola sia dalle imprese. 
Lo stage non è in azienda, ma gli studenti fanno azienda a scuola, rientrano nel percorso e nel 
modello dell’impresa formativa simulata. 
Le attività di “Impresa in Azione” sono finalizzate all’avvio e la gestione di una mini- impresa, 
in particolare gli studenti: 

• individuano un’idea di business e ne valutano la fattibilità; 
• svolgono indagini di mercato; 
• costituiscono il capitale sociale attraverso la vendita di azioni; 
• realizzano un business plan; 
• sviluppano concretamente un prodotto o un servizio; 
• valutano l’eventuale opportunità di tutelare la propria idea depositando un brevetto; 
• vendono e promuovono il proprio prodotto o servizio; 
• gestiscono la contabilità aziendale; 
• partecipano alle competizioni locali, nazionali e internazionali di Junior Achievement; 
• competono con le altre scuole italiane ed europee, promuovendo il prodotto. 

Le attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi-competenze: 
x Gestire una start up d’impresa a scuola 
x Comprendere come sviluppare un’idea di business 
x Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le professionalità 

coinvolte 
x Partecipare attivamente e con consapevolezza del proprio progetto di vita 

x Approfondire la conoscenza dell’ambiente nel quale si vive 
x Valorizzare la creatività individuale e collettiva 
x Conoscere e sperimentare nuove tecnologie 
 
Il percorso è iniziato con la registrazione della classe nella piattaforma di JA- Impresa in 
Azione per ottenere il codice classe con il quale, gli studenti si sono registrati con le proprie 
credenziali e avere la possibilità di accedere alla documentazione business kit che JA ha messo 
a disposizione per fornire tutte le indicazioni e la tempistica da seguire a partire dalla attiva-
zione della mini impresa, fino alla sua liquidazione al termine del percorso. Tale tempistica è 
stata dettata dalla road maps.   
L’impresa attivata: Servizi di progettazione e manutenzione di impianti elettrici civili tradizio-
nali e domotici e    ideazione e realizzazione di oggettistica ornamentale elettrica 
Gli alunni per definire l’oggetto da realizzare, hanno svolto una indagine di mercato all’esterno 
al fine di capire se l’oggetto fosse piazzabile.  
In particolare, la classe ha inizialmente sviluppato un prototipo, che prevedeva l’impiego della 
scheda Arduino UNO, ma per problematiche riguardanti il pagamento di acquisti on-line, l’idea 
è stata abbandonata. Si è passati ad analizzare un’altra idea, molto più semplice che prevedeva 
la realizzazione di una lampada da tavolo utilizzando una cruccia per vestiti. Comunque, l’idea 
principale era quella di fornire dei servizi nel settore elettrico.  
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Complessivamente tutto il percorso ha avuto una durata di 135, comprensivi di 12 ore di Corso 
sulla Sicurezza tenuto dall’esperto esterno prof. Lo Muzzo Francesco, 64 ore di svolgimento 
delle U.D.A. dai docenti delle discipline di Elettrotecnica, Sistemi, Tecnologie, Matematica, 
Italiano, Storia e Inglese, e 59 ore dedicate allo sviluppo dell’idea imprenditoriale e quindi 
dedicate effettivamente al percorso previsto da JA. La valutazione dell’alternanza è stata la 
sommatoria dell’impegno di ognuno durante le attività dello sviluppo dell’idea imprenditoriale 
e dell’apprendimento dei contenuti delle U.D.A. Per la valutazione di queste ultime, è stata 
somministrata una prova multidisciplinare a risposta multipla e aperta, costituita da cinque do-
mande per disciplina. 
Le competenze acquisite costituiscono credito e al termine del percorso, vengono rilasciati at-
testati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 
 
Anno Scolastico 2018-19 CLASSE IV : PCTO 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO : IN AZIENDA 
Azienda coinvolta: Tomasino Metalzinco 
 
In questo anno scolastico la classe è stata impegnata a svolgere attività di stage aziendale, 
presso l’Azienda Tomasino Metalzinco S.r.L. di Cammarata. L’azienda produce prefabbricati 
in metallo completi di tutti gli impianti tecnologici. I tirocinanti sono stati seguiti dal tutor 
aziendale: Tomasino Francesco.  
Lo scopo dello stage era di far conoscere la realtà produttiva del territorio di Cammarata e 
soprattutto il processo di produzione di container in materiale metallico a partire dal materiale 
grezzo fino al prodotto finito attraversando e osservando attivamente il passaggio nei vari re-
parti.  
Inoltre è stato interessante, partecipare alla vita lavorativa degli operai. 
Il progetto si proponeva di ottenere i seguenti risultati in termini di ricaduta nel curricu-
lare 
1) Motivazione allo studio e consapevolezza che quanto appreso durante il percorso scola-

stico sarà  determinante per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
2)       Potenziamento delle capacità relazionali in contesti diversi e tra figure professionali 
diverse. 
3)       Conoscenza delle risorse e delle potenzialità lavorative che offre il territorio. 
4)       Formazione di persone capaci di inserirsi nel mondo del lavoro con competenza e crea-
tività. 
5)       Rafforzamento del senso dell’autostima per essere costruttore del proprio futuro. 
6)       Permettere di meglio valutare la propria preparazione rispetto alle richieste del mondo 

del lavoro. 
7)       Migliorare la capacità di lavorare in gruppo. 
8)       Migliorare la capacità di autovalutazione. 
9)       Migliorare la capacità di utilizzo degli strumenti dell’officina meccanica. 
Di quanto sopra gli alunni hanno maturato solo alcuni punti, poiché il tempo a disposizione era 
molto ridotto e per il periodo di svolgimento, poiché gli impegni dell’Azienda non hanno per-
messo di affrontare alcuni aspetti della realizzazione dei manufatti. 
Lo stage si è svolto dal 01 al 05 aprile per complessive 40 ore. 
Le competenze acquisite costituiscono credito e al termine del percorso, vengono rilasciati at-
testati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 
Anno Scolastico 2019-20 CLASSE V : PCTO 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO : IN AZIENDA 
Azienda coinvolta: F.lli Tatano 
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In questo anno scolastico la classe è stata impegnata a svolgere le attività legate al PCTO, 
presso l’Azienda F.lli Tatano S.N.C. di Tatano Calogero di Cammarata.  
L’azienda produce caldaie ad alta efficienza alimentate da biomasse e pannelli solari termici. I 
tirocinanti sono stati seguiti dal tutor aziendale: Ing. Rosalia Tatano consulente tecnico 
dell’azienda.  
I ragazzi divisi in due gruppi da 5 e 6 hanno vissuto, per un’intera settimana (dal lunedì al 
venerdì) una esperienza lavorativa essendo stati inseriti nei vari reparti di produzione per ope-
rare con macchine operatrici. 
Al termine dell’esperienza, i tirocinanti hanno espresso un giudizio positivo. 
Il progetto si proponeva di ottenere i seguenti risultati in termini di ricaduta nel curriculare 
1) Motivazione allo studio e consapevolezza che quanto appreso durante il percorso scola-

stico sarà determinante per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
2) Potenziamento delle capacità relazionali in contesti diversi e tra figure professionali di-
verse. 
3) Conoscenza delle risorse e delle potenzialità lavorative che offre il territorio. 
4)  Formazione di persone capaci di inserirsi nel mondo del lavoro con competenza e creati-
vità. 
5)  Rafforzamento del senso dell’autostima per essere costruttore del proprio futuro. 
6)  Permettere di meglio valutare la propria preparazione rispetto alle richieste del mondo del 

lavoro. 
7) Migliorare la capacità di lavorare in gruppo. 
8)  Migliorare la capacità di autovalutazione. 
9)  Migliorare la capacità di utilizzo degli strumenti e delle macchie operatrici a controllo nu-
merico. 
Di quanto sopra gli alunni hanno maturato appieno alcuni punti, difatti i risultati raggiunti nel 
curriculare, dimostrano che gli alunni non hanno completamente raggiunto la consapevolezza 
che lo studio sarà determinante per l’inserimento nel mondo del lavoro, e che è fondamentale 
la formazione di persone capaci di inserirsi nel mondo del lavoro con competenza e creatività. 
Le attività in azienda si sono svolte nel mese di novembre e più precisamente dal 18-11-2019 
al 22-11-2019 per il primo gruppo e dal 25-11-2019 al 29-11-2019 per il secondo gruppo e 
per 40 ore settimanali per gruppo. 
La tutor aziendale ing. Rosalia Tatano ha espresso un giudizio di soddisfazione per il com-
portamento corretto, la serietà con cui hanno operato ognuno dei tirocinanti, il rispetto delle 
consegne e degli orari di lavoro.  
Le competenze acquisite costituiscono credito e al termine del percorso, vengono rilasciati at-
testati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 
Infine al IV^ anno gli alunni hanno svolto una visita guidata presso l’Azienda C.E.P. di Alcamo 
che si occupa della costruzione di cabine elettriche e di componentistica elettrica per un totale 
di 6 ore. Queste ore vanno conglobate nelle ore svolte nell’Azienda Tomasino Metalzinco. 
Complessivamente nel triennio gli alunni hanno svolto un monte ore secondo la tabella 
allegata: 
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COMPETENZE EQF (QUADRO EUROPEO PER LE QUALIFICHE PER 

L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) E DI CITTADINANZA ACQUISITE 

Alla fine del percorso svolto gli studenti coinvolti nel processo formativo hanno acquisito le 

seguenti competenze, così differenziate: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
 
 

3 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia 

Abilità cognitive e pratiche di 
base necessarie all’uso di infor-
mazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ri-
correnti usando strumenti e re-
gole semplici 

Conoscenza di fatti, prin-
cipi, processi e concetti 
generali, in ambito di la-
voro 

 
 
 

4 

Assumere la responsabi-
lità di portare a termine 
compiti nell’ambito del 
lavoro; adeguare il pro-
prio comportamento alle 
circostanze nella solu-
zione dei problemi 

Una gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi 
di base, strumenti, materiali ed 
informazioni 

Conoscenza pratica e teo-
rica in ampi contesti in 
ambito di lavoro 

 
 

5 

Sapersi gestire autono-
mamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto 
di lavoro. 

Una gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo 
di lavoro o di studio 

Conoscenza teorica e pra-
tica esauriente e specia-
lizzata, in un ambito di la-
voro e consapevolezza 
dei limiti di tale cono-
scenza 

 

 

Cognome Nome 
A. S. 2017-18 A.S. 2018-19 A.S. 2019-20 

totale ore 
Callari Ismaele 105 32 64 201 
Curto Antonino 110 38 61 209 
Infantino Vincenzo 115 46 62 223 
Lo Sardo Giuseppe 98 32 65 195 
Macaluso Maurizio 164 46 66 276 
Mangiapane Joseph 130 0 61 191 
Narcisi Enrico 127 46 64 237 
Reina Samuele 119 38 66 223 
Ren Enrico 104 46 64 214 
Scrudato Alessio 114 46 64 224 
Sinatra Salvatore 107 46 64 217 
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Competenze chiave di cittadinanza 

-Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Collaborare e partecipare 

- Comunicare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Risolvere problemi 

- Acquisire ed interpretare l'informazione. 

 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E DELLA VALIDITA' DEL PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

Alla fine del percorso di alternanza scuola lavoro gli studenti coinvolti sono stati somministrati 

agli studenti questionari di autovalutazione rispetto all'andamento dell'esperienza, 

soddisfazione acquisita, livello di competenze trasversali raggiunte. In particolare è stato 

richiesto un giudizio su 

1) Relazione  con il tutor aziendale 

Nella maggioranza dei casi definita continuativa e stimolante 

2) Clima di relazioni 

Nella maggioranza dei casi definito positivo e stimolate 

3) Possibilità di acquisire spazi di autonomia  

sempre presente nella maggioranza dei casi 

4) Complessità dell'esperienza lavorativa svolta 

definita semplice e guidata nella maggioranza dei casi 

5) Aderenza delle attività realizzate con il percorso formativo intrapreso 

definito sempre come presente dalla maggioranza dei casi 

6) Conoscenze e competenze possedute rispetto all'esperienza svolta 

definite adeguate nella maggioranza dei casi 

7) Tempo a disposizione per svolgere l'esperienza 

definito adeguato nella maggioranza dei casi 

8) Giudizio sul contributo dell'esperienza lavorativa svolta per la comprensione 
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dell'organizzazione del lavoro in cui lo studente è stato inserito 

nella maggioranza dei casi definito come molto positivo. 

Positiva inoltre nella maggioranza dei casi la risposta su conoscenze, competenze e 

metodologie acquisite nell'esperienza svolta. 

Relativamente ai punti di forza dell'esperienza di alternanza scuola lavoro è stato sottolineato 

il valore di dell'apprendimento che avviene operando in situazioni pratiche  rispetto alle lezioni 

teoriche in classe, mentre i punti di debolezza del percorso sono principalmente stati indicati 

nel periodo in cui è stato possibile svolgere le attività di alternanza, cioè la fine dell'anno 

scolastico, con le inevitabili sovrapposizioni con impegni e scadenze relative.  
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3.16   ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 
NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Progetto: “evoluzione storica, politica e costituzionale dello Stato italiano: 
dal Regno d’Italia alla Costituzione repubblicana” 

Prof.  Mallia Mario 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina 

 

 

 

Comprensione e riconoscimento  dell’interdipendenza tra fenomeni storici, 
politici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 
Contestualizzazione dell’esperienza sociale in un sistema di regole fonda-
mentali e sul riconoscimento dei poteri dello Stato e dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona e della collettività. 
Comprensione dell’evoluzione delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa Cat-
tolica. 

 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

1) Dalla caduta del fascismo alla nascita della Repubblica il Referen-
dum  istituzionale del 2 giugno 1946 e l’elezione dell’Assemblea 
Costituente; 

2) La Costituzione italiana: i principi fondamentali: dall’1 al 12; 
3) La Costituzione italiana e gli organi dello Stato; 
4) Il Presidente della Repubblica; 
5) Il potere legislativo nella Repubblica italiana; 
6) ) La revisione costituzionale (il procedimento aggravato); 
7) Il Governo; 
8) Il Decreto Legge e il Decreto Legislativo; 
9) Il potere giudiziario e la Magistratura; 
10) La Corte Costituzionale; 
11) Rapporti tra Stato e Chiesa dal fascismo ai giorni nostri.  
 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

Comprensione delle fasi evolutive che hanno portato alla nascita della 
Repubblica italiana. Comprensione del contesto storico e delle matrici ideali 
e politiche a cui si ispira la Costituzione. 
Individuazione  delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell’attuale 
forma di Stato. 
Comprensione  della realtà alla luce dei principi fondamentali costituzionali. 
Individuazione del ruolo della Costituzione a tutela della persona come indi-

viduo e come cittadino. 

METODOLO-

GIE 

 

 

Lezione frontale; 
Lezione partecipata: 

x modello deduttivo (Sguardo d’insieme, concetti organizzatori antici-
pati), 

x modello induttivo (Analisi di casi, dal particolare al generale),  
x  
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Ricerca in internet; 

Didattica a distanza. 

TESTI E MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOT-

TATI 

LIBRI DI TESTO:  

 

4. LA VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 Attribuzione del credito formativo e del credito scolastico 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
CREDITO SCOLASTICO  
Candidati interni 
L’articolo 10 dell’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 attribuisce al credito scolastico, 

maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, un peso decisamente 

maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 

normativa, elevando tale credito da quaranta punti su cento a sessanta punti su cento. Lo stesso 

articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: diciotto 

punti per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Di seguito 

vengono riportate le tabelle A-B-C-D dell’allegato A all’ordinanza ministeriale: 

ALLEGATO A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A  
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 

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

 
Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 
M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20  
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Attribuzione punteggio nella fascia di appartenenza 

Il Collegio dei docenti, per stabilire se attribuire il punteggio minimo o il punteggio massimo ad ogni 

banda di oscillazione definita dalla media dei voti, ha deliberato di tenere conto degli indicatori e dei 

relativi valori come riportato di seguito: 

1. all’alunno verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se: 

x  ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia superiore o uguale allo  0,50  

2. all’alunno che, invece ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia inferiore a 

0.5, il consiglio di classe potrà deliberare di attribuire il punteggio più alto della fascia di 

appartenenza se, sommando alla parte decimale la valutazione degli indicatori riportati nella 

seguente tabella,  si ottiene un risultato maggiore  o uguale a 0.5. 

  

 

 INDICATORI 

1 

Interesse, impegno, partecipazione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento alternativo 

- OTTIMO:  0.20 

- BUONO:  0.15  

- DISCRETO: 0.10 

- SUFFICIENTE:  0.05 

2 

Partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa da parte 
dell’istituzione scolastica 0,30 punti per la frequenza di: 

- un corso organizzato dall’Istituto, in orario extracurricolare, che si conclude con una 

valutazione di acquisizione di competenze 

- attività di promozione dell’istituto nel territorio 

- conferenze, convegni, seminari organizzati dall’ Istituto 

 

Candidati esterni 

Secondo l’articolo 10, comma 9 dell’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019, per i candidati esterni il credito 

scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 

preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di 

cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata 
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e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si 

attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In particolare: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 

esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale sostengono l’esame preliminare: 

I. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

II. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità per la classe quarta; 

III. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità alla classe terza. 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, 

il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti 

anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente 

ordinanza. 

 

 

4.3 Valutazione del colloquio 

L’articolo 16 dell’O.M. n.10 del 16/05/2020 stabilisce che le prove d’esame sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. In particolare l’articolo 17 specifica che l’articolazione e le modalità di 

svolgimento del colloquio di esame sarà scandito nel seguente modo: 

a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

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

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe  

c. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 
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d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multime-

diale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

4.4  Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estre-
mamente frammentario e lacunoso.  

1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, uti-
lizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appro-
priato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consa-
pevole i loro metodi.  

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di utilizzare le co-
noscenze acquisite e di col-
legarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto ina-
deguato  

1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collega-

menti tra le discipline  
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare ampia e approfondita  

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superfi-
ciale e disorganico  

1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielabo-
razione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficace-
mente i contenuti acquisiti   

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzial-
mente adeguato   

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguag-
gio tecnico e/o di settore  

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato  

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie espe-
rienze con difficoltà e solo se guidato  

2 
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tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze per-
sonali  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  

 

5.  APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

x D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale; 

x DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

x Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

x Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

x DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

x Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

x DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

x D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 

x DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

x LEGGE n.  . del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

x DPCM 26 aprile 2020. 

x O.M. n.10 del 16/05/2020 
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MATERIA: Religione 

DOCENTE: Prof.ssa Alì Giovanna 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

x Riflettere sulla propria identità e sul proprio progetto di 
vita aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà 
in un contesto multiculturale e confrontarsi con il 
messaggio cristiano.  

x Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
cultura per una lettura critica della realtà. 

x Utilizzare con consapevolezza le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone i contenuti in un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Le suddette competenze sono state conseguite dagli alunni in 
maniera    diversificata in relazione alle capacità personali e 
all’impegno profuso  nello studio 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1. La dottrina sociale della Chiesa: pace, giustizia, 
volontariato, lavoro, ambiente, mondialità. 

2. La diaspora ebraica e l’ebraismo 
 

3. Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa dall’unità d’Italia ad 
oggi 

 

4. L’etica della vita: aborto, eutanasia, fecondazione 
assistita, clonazione.  

 

 ABILITA’             Lo studente: x Prende coscienza criticamente e stima valori umani e 
cristiani quali.la pace, la solidarietà, la giustizia, il bene 
comune, la corresponsabilità, la promozione umana e la 
convivialità delle differenze. 

x Sa riflettere criticamente sui valori etici della vita alla 
luce della riflessione cristiana-cattolica 

x Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 

x Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 
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x Valuta l'incidenza della Chiesa cattolica nella realtà 
sociale e politica dello Stato italiano 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Metodo esperienziale - 
Ricerca individuale e/o di gruppo - Scoperta guidata - 
Cooperative learning - Problem solving - Brainstorming. 

 Dal 5 marzo l’attività didattica si è svolta secondo la modalità 
DAD utilizzando LA PIATTAFORMA G-SUITE- 
CLASSROOM : 

Videolezione, Relazioni, elaborazione mappe concettuali, uso di 
materiali digitali 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure;  

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 
programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione;  

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità 
(valutazione formativa);   

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 
sommativa).  

 

Prove di verifica: interrogazioni orali – prove a scelta multipla – 
fero/falso 

 

DAD 

Consegna degli elaborati da parte degli studenti in classroom  
Video-confronti incentrati anche sugli elaborati scritti degli 
alunni 

Relazioni  

Restituzione delle consegne assegnate  
 Rispetto dei tempi di consegna da considerarsi distesi e poco pe-
rentori  
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 Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e soste-
nere i propri compiti scritti;                        
 Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni online.  
Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di 
responsabilità      

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo :  ITINERARI 2.0 -  Vol.unico  - Autore: Michele 
Contadini - Casa Editrice: Elledici / Il Capitello  

Bibbia - Documenti del Magistero - Fotocopie - Riviste 

Sussidi multimediali, LIM, Computer. 

 

 

  DAD 

Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su 
piattaforme didattiche tra cui quelle di Gsuite 

Consegne elaborati tramite Whatsapp 

Mappe concettuali e schemi di sintesi  
Restituzione degli elaborati corretti durante la lezione 

Chiamate individuali 
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DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA   Docente Prof.  : Noto Millefiori G. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 

 

 

MODALITA’ 

Didattica in aula 

UNITÀ  I: L'ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURA-
LISMO E IL VERISMO 
 
Dal Realismo al Naturalismo 
Il Verismo 
 
UNITÀ  II: GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI 
VINTI 
 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. 
Vita dei campi 
La lupa 
La libertà 
I Malavoglia 
Mastro-don Gesualdo 
UNITÀ  III: SIMBOLISMO  
Il  Simbolismo 
 
UNITÀ  IV: GIOVANNI PASCOLI 
 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
Il fanciullino 
Myricae 
X Agosto 
Novembre 
Lavandare  
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
 
UNITÀ V : LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI 
DELL'INDIVIDUO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disci-
plina LETTERATURA ITA-
LIANA 

 

x Competenza comunicativa in lingua italiana; 

x capacità di interpretare le problematiche del mondo con-

temporaneo; 

x capacità di operare in maniera autonoma; 

x potenziamento ed arricchimento delle abilità conseguite 

negli anni precedenti, in particolare a livello di ricerca, sin-

tesi, personalizzazione di un percorso; 

x acquisizione di un'abitudine stabile alla lettura, quale 

strumento per accedere ai diversi campi del sapere. 
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La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
L'umorismo 
Il fu Mattia Pascal 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
Il teatro 
Così è (se vi pare) 
Sei personaggi in cerca d’autore 
Enrico IV 
 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 
TRATTATI IN MODALITA’ 
DAD 

 

UNITÀ  VI : GIUSEPPE UNGARETTI E L'ALLEGRIA 
 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
L'allegria 
S.Martino del Carso 
Veglia 
Soldati 
 
UNITÀ VII. LETTERATURA E IMPEGNO 
 
Leonardo Sciascia: la vita. Le opere. Il pensiero e la poe-
tica 
Il giorno della civetta 
Il colloquio con don Mariano 
 
UNITÀ VIII. PRIMO LEVI E SE QUESTO È UN 
UOMO 
 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
Se questo è un uomo 
Considerate se questo è un uomo 
 
 

ABILITA’: x Capacità di inquadrare i testi in un contesto storico che 

li metta in rapporto con l'età di produzione, con altre opere 

dello stesso autore e con opere dello stesso genere; 

x capacità di costruire ragionamenti conseguenti e moti-

vati e di esprimere fondati giudizi personali; 

x capacità di approfondire i contenuti con spunti e rifles-

sioni personali; 

x capacità di sviluppare un argomento secondo diverse 

modalità di scrittura; 

x capacità di esporre con chiarezza gli argomenti studiati. 
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METODOLOGIE: 

 

DIDATTICA IN AULA 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Il metodo seguito è stato quello attivo, basato cioè sul coin-

volgimento personale degli alunni. 

Sono state effettuate le seguenti attività didattiche: 

x lezione frontale e dialogata; 

x discussioni collettive; 

x revisione collettiva degli elaborati; 

x uso di audiovisivi; 

 
 
 

x condivisione di mappe; 
x condivisione di link ; 
x audiolezioni ; 
x videolezioni ; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate verifiche 

orali alla fine di ciascuna unità didattica per monitorare il 

progresso nell'acquisizione degli obiettivi prefissi; e prove 

scritte (tre compiti in classe solo nel primo quadrimestre) 

per accertare il raggiungimento degli obiettivi in termini di 

conoscenze, comprensione, saper fare. 

TESTI e MATERIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

x P. CATALDI – E. ANGIOLONI – S. PANICHI, Lettera-
tura e saperi, vol. 3, Palumbo. 

x Mappe didattiche costruite dal docente 

x Link di lezioni di approfondimento 

x Slide scaricate dalla piattaforma G-Suite 
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  DISCIPLINA : STORIA   Docente Prof.  : Noto Millefiori G. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disci-
plina: 

x Sapere collocare un evento nella sua dimensione spazio-

temporale; 

x sapere utilizzare una terminologia specifica; 

x sapere esporre in modo chiaro ed ordinato i concetti ap-

presi; 

x sapere interpretare fonti storiche e documentarie. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Didattica in aula 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica a distanza 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 – L'ETÀ DELL'IMPE-

RIALISMO E LA GRANDE GUERRA 

Unità 1: Società e cultura fra industrializzazione e Belle 

Époque. 

Unità 2: La crisi della “vecchia Europa”. 

Unità 3: L'Italia nell'età giolittiana. 

Unità 4: La Prima guerra mondiale. 

Unità 5: La Rivoluzione russa . 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 – DEMOCRAZIE E 

DITTATURE FRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

Unità 6: I trattati di pace e i problemi del dopoguerra. 

Unità 7: L'Italia fascista. 

Unità 8: L'ascesa del nazismo in Germania. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 – LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE. 

Unità 9: L'Italia in guerra e la caduta del fascismo. 

Unità 10: Guerra e memoria: la Shoah. 

 

 

ABILITA’: x Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento; 

x Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica 
a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli 
studenti. 
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METODOLOGIE: 

DIDATTICA IN AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il metodo seguito è stato quello attivo, basato cioè sul 

coinvolgimento personale degli alunni. 

Sono state effettuate le seguenti attività didattiche: 

x lezione frontale e dialogata; 
x discussioni collettive; 
x uso di audiovisivi; 

 
 
 

x condivisione di mappe; 
x condivisione di link ; 
x audiolezioni ; 
x videolezioni ; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nel corso dell'anno sono state effettuate prove di verifica 

orali, alla fine di ciascuna unità didattica per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di cono-

scenza e comprensione. 

TESTI e MATERIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
 
x P. DI SACCO, Passato futuro, vol. 3, Edizione SEI. 

. 
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Classe:V A ITET 
Materia: Lingua Inglese 

Docente: Lupo Vincenza 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Lingua Inglese 

1. padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali ESP relativi al percorso di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER) 

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

3. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

4. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Computing 
x Three generations of computers 
x What is a computer? 
x Computer types and sizes 
x Personal Computer types 
x The CPU 
x How a computer works 
x Hardware: Input devices 
x Hardware: Output devices 
x Software 
x Operating System  

The Internet Basics 
x What is the Internet? 
x The development of the Internet 
x Internet Access 
x The WEB 
x Surfing the Net 
x Search engines 
x The Flow of information 
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x Blogging 
x Social Networking Websites 

Energy Sources 
x Hydroelectric power plants 
x Thermoelectric Plants 
x Nuclear power plants 
x Solar Energy 
x Wind Energy 
x Tidal Energy 
x Geothermal and Biomass Energy 

Automation  
x What is automation? 
x Handling the automation process 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua su 
argomenti generali, di studio e di lavoro.  

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto.  

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, 
di studio e di lavoro.  

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi  radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-
economici di settore.  
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.  
• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su  
esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.  

x Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata.  

x Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

x Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e interculturale. 

 

 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Brainstorming 
x Problem solving 
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METODOLOGIA x Cooperative Learning 
             Per  la DAD 

x Video-lezione con Meet hangouts di Google Suite 

x Attività didattica in modalità Flipped Classroom 

x Lezioni erogate in modalità sincrona  
x Lezioni erogate in modalità asincrona 
x Feedback dei compiti assegnati e corretti 

 

 

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE:                                                                 

                                                

 

x Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure; 

x Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 
programmazione per eventuali aggiustamenti di 
impostazione; 

x Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione formativa); 

x Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 
attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa); 

x Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa); 

x Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico 
concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 
orientativa). 

 
 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

x Libro di testo: New Electr-on Autori Beolé e Robba- Editrice Edisco 
x LIM 
x Audioregistratore;   
x Sussidi multimediali; 
x Testi di consultazione; 
x Materiale fotocopiato  

Per la DAD: 
x Materiale multimediale   
x Utilizzo di video lezioni su you-tube,   
x Libro di testo in forma digitale  
x Presentazioni di G-Suite 
x Google Muduli 
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DISCIPLINA : MATEMATICA;       Docente Prof.  : Schifano Paolo 
 
x COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina:  

- Utilizzare conoscenze già  acquisite a livelli più elevati di   astrazione e  
di formalizzazione.  
-Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma gra-
fica  
 - Utilizzare le tecniche e  le procedure del calcolo algebrico, in un contesto 
di maggiore complessità 

• - possedere  gli  strumenti  matematici,  statistici  e  del  calcolo  
delle  probabilità  necessari  per  la risoluzione di situazioni proble-
matiche, tipo quelle presentate dal Test Invalsi 

• Le suddette competenze sono state conseguite in maniera diversifi-
cata dagli alunni, in relazione alle capacità personali e all’impegno 
profuso nello studio. 

x  
x CONOSCENZE CON-
TENUTI TRATTATI: 

x  

- FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI  
Concetto di funzione reale di una variabile reale, classificazione delle fun-
zioni analitiche, funzioni periodiche, pari e dispari, determinazione dell’in-
sieme di esistenza di una funzione, determinazione degli intervalli di positi-
vità e di negatività di una funzione. 
-LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0;  limite di 
una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito, limite destro e limite 
sinistro di una funzione. 
-FUNZIONI CONTINUE  
Definizione di funzione continua in un punto, funzione continua in un inter-
vallo; limiti che si presentano in forma indeterminata;  asintoti verticali, 
orizzontali ed obliqui 
- DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E TEOREMI 
SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 

x Rapporto incrementale di una funzione, derivata di una funzione in un punto, 
derivata destra e derivata sinistra, calcolo della derivata in un punto mediante 
la definizione, derivabilità e continuità di una funzione, significato geome-
trico della derivata di una funzione, equazione della retta tangente a una curva 
in un suo punto, 
derivata delle principali funzioni elementari, teoremi sul calcolo delle deri-
vate, teorema di De L’Hopital (enunciato);  
Ancora sul calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata attra-
verso il teorema di de L’Hopital 
-STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
 Crescita e decrescita di una funzione, massimi e minimi relativi, condizioni 
per l’esistenza dei massimi e minimi relativi, massimi e minimi assoluti, 
concavità e convessità, punti di flesso, studio del grafico di una funzione. 
Competenze: Sapere determinare crescenza, decrescenza, massimi, minimi, 
concavità, convessità e flessi di una funzione. Studio completo di una fun-
zione.  

x ABILITA’: -Saper classificare le funzioni reali   
- Saper individuare il dominio di una funzione  
- Saper determinare gli intervalli di positività di una funzione   
-Saper determinare le intersezione con gli assi cartesiani.   
Saper riconoscere  dai grafici i limiti finiti ed     infiniti.  
-Saper calcolare i limiti elementari.  
-Saper utilizzare le proprietà dei limiti.  
- Saper calcolare i limiti  che presentano forme d’indecisione.   
- Saper calcolare gli gli asintoti di una funzione.  
- Saper operare  con le derivate.  
-Saper utilizzare i principali teoremi del calcolo differenziale per il calcolo 
dei limiti che presentano forme d’indecisione 
- Saper determinare Massimi, minimi e flessi di una funzione.  
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- Saper individuare la concavità di una curva  
- Saper effettuare lo studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, lo-
garitmiche ed     esponenziali e saperne tracciare il relativo grafico.  
 
 

x METODOLOGIE:  
-Lezione dialogata 
-Metodo induttivo 
- Lezione frontale 
-Scoperta guidata 
-Problem solving 
-Lavoro di gruppo 

x CRITERI DI VALUTA-
ZIONE: 

- Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure;  
- Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione 
per eventuali aggiustamenti di impostazione;  
- Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valuta-
zione formativa);   
- Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo 
conto della situazione di partenza (valutazione sommativa) 
- Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli 
alunni dallo standard di riferimento (valutazione comparativa);  
- Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé 
in funzione delle future scelte (valutazione orientativa). 
- Impegno, partecipazione e progressi realizzati dagli alunni rispetto ai livelli 
di partenza. 
 
Per accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state effettuate: 
-  Verifice scritte 
 -  Verifiche orali 
 - Attività di ricerca 
 - Questionari 
   

x TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 -Libro di testo :  Titolo  :     Matematica Modelli e competenze ; Vol:. C 
Autori: Tonolini – Calvi- Zibetti ;           Casa Editrice: Minerva Scuola 

- Computer 
 -  LIM  [] Lavagna luminosa;   
- Sussidi multimediali;  
- Testi di consultazione 
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DISCIPLINA : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
                           Docente Prof.  : Vizzini Luigi 
INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

DISCIPLINA : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

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

Utilizzare strumenti di misura virtuali 

Adottare procedure normalizzate 

Collaudare macchine elettriche 

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche 

Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Argomenti svolti in presenza  

x Automazione con PLC : PLC S7 1200 di Siemens, TIA PORTAL vers. 15; 
linguaggi di programmazione del PLC, Grafcet; esercitazioni varie con il 
PLC; 

x Strumentazione per la misura di potenza in c. a. Trifase;  
 Circuito con reostato e con potenziometro; 

x Prova pratica: misura della potenza di un carico trifase simmetrico ed 
equilibrato con inserzione Aron; Misura della potenza attiva e reattiva col 
metodo ARON con Multisim; 

x Principi di elettromagnetismo: Forza agente su un conduttore elettrico; 
Coppia agente su una spira e su una bobina; Forze agenti tra conduttori 
paralleli; 

     Induzione elettromagnetica, legge fi Faraday-Neumann; legge di   Faraday-
Neumann -Lenz; Tensione indotta in un conduttore in moto relativo rispetto 
al campo magnetico; Autoinduzione; Mutua induzione; Accoppiamento di 
circuiti; Circuiti magnetici. 

x Aspetti generali delle macchine elettriche: Definizioni e classificazioni; 
circuiti elettrici e magnetici; perdite negli elementi conduttori; perdite nei 
circuiti magnetici; perdite negli isolamenti, perdite meccaniche; perdite 
addizionali; rendimento effettivo e convenzionale di una macchina elettrica; 
curve ideali di riscaldamento e di raffreddamento; diagramma di carico e 
potenza nominale; tipi di servizio delle macchine elettriche; 

x Motori Asincroni Trifasi: Aspetti costruttivi, campo magnetico   rotante; 
Tensioni indotte negli avvolgimenti di un MAT; funzionamento con rotore 
in movimento; scorrimento; Circuito equivalente del MAT.  

x  Argomenti svolti in D.A.D. e successivi al D.P.C.M. del 04   marzo 2020 
x Funzionamento a carico del motore; bilancio delle potenze; Funzionamento 

a vuoto e in corto circuito; Funzionamento a rotore bloccato, circuito 



VA ITET – Articolazioe: elettrotecnica  :pag. 64 
 

equivalente statorico, circuito equivalente semplificato; Curve 
caratteristiche del MAT: caratteristica meccanica; Coppia meccanica al 
variare dello scorrimento e al variare del numero di giri del motore; 
Avviamento e regolazione della velocità, motore con rotore avvolto e 
reostato di avviamento, motori a doppia gabbia e a barre alte. Avviamento a 
tensione ridotta; regolazione della velocità mediante variazione della 
frequenza e della tensione; Cenni sui motori a più velocità ottenuti per 
variazione del numero dei poli. 

x  Esercitazione pratica con Multisim: prova a vuoto, del motore con 
wattmetri in ARON 
 

ABILITA’: x Conoscere le peculiarità dell’automazione con PLC S7 1200 della Siemens;  
x Applicare i vari linguaggi di programmazione del PLC per risolvere 

problemi di automazione 
x Utilizzare strumenti di misura virtuali. 
x Descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche. 
x Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. 
x Interpretare e realizzare schemi di impianti elettrici di tele avviamento   di 

motori asincroni trifase  
x Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore 
x Saper eseguire le principali prove di collaudo della macchina asincrona e 

sapere    interpretare i risultati 
 

 

 

METODOLOGIE: x  Lezione frontale e in D.A.D. con l’uso di applicazioni quali Cisco, 
Classroom e Meet di g-suite;  

x  Metodo esperienziale sia con strumenti reali in laboratorio di istituto che 
virtuali con Multisim; 

x  Lavoro di gruppo in laboratorio scolastico;  
x Problem solving;  

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione in presenza prima della pandemia da coronavirus: 

x  Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 
x Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione;  
x Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità 

(valutazione formativa);   
x Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo 

conto della situazione di partenza (valutazione sommativa);  
x Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti 

degli alunni dallo standard di riferimento (valutazione comparativa);  
 La valutazione in modalità DAD dell’assiduità e puntualità nel collegamento 
alle videolezioni, all’impegno profuso nello studio degli argomenti svolti pur 
tenendo conto delle difficoltà tecniche dei collegamenti non stabili, della 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati.  

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
x Libri di testo: Titolo Corso di Elettrotecnica ed Elettronica Vol. secondo 

Autori Gaetano Conte, Danilo Tomassini edizione Openschool Casa 
Editrice Hoepli per l’articolazione Elettrotecnica; Vol. terzo Autore 
Gaetano Conte edizione Openschool Casa Editrice Hoepli per 
l’articolazione Elettrotecnica;  
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DISCIPLINA : TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
                           ELETTRICI ED ELETTRONICI   Docente Prof.: Vizzini Luigi 
 
 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

x Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; Gestire 
progetti; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tec-
niche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla si-
curezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

x Introduzione all'automazione industriale: logica cablata, 
 logica programmabile, struttura di una automazione; 

   Dispositivi per la gestione dei sistemi automatici programmabili.  
Cenni sulla struttura CIM, apparecchiature di comando e 
segnalazione, sensori, trasduttori e attuatori; Apparecchi ausiliari di 
comando e segnalazione: relè; Pulsanti, temporizzatori, contatore, 
pulsanti; Apparecchi di potenza: contattore; Apparecchi di 
protezione – attuatori; 
Software TIA PORTAL per PLC S7 1200; 

     Esercitazioni con PLC; linguaggi di programmazione; linguaggi      
GRAFCET; 

x Sicurezza elettrica negli impianti elettrici: Protezioni contro le   
tensioni di contatto; Aspetti generali e grandezze caratteristiche 

  Impianto di terra; Sistemi di protezione; Curve di pericolosità della 
corrente; Impianto di terra: costituzione dell’impianto di terra; 
Prescrizioni relative all'impianto di terra; Formule e tabelle per il 
calcolo della resistenza di terra; Sistemi di protezione: Interruttore 
differenziale e sue caratteristiche; Protezione contro i contatti 
indiretti mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione, 
sistema TT; Protezione contro i contatti indiretti mediante 
l'interruzione automatica dell'alimentazione, sistema TN; 

Argomenti svolti in D.A.D. e successivi al D.P.C.M. del 04   marzo 
2020 

x Sicurezza elettrica negli impianti elettrici: Protezione contro i 
contatti indiretti mediante l'interruzione automatica 
dell'alimentazione, sistema IT; Protezione contro i contatti indiretti 
senza interruzione automatica dell'alimentazione;  

   Protezione totale contro i contatti diretti; Protezione parziale contro 
i contatti diretti; Protezione addizionale contro i contatti diretti 
mediante interruttore differenziale; Protezione combinata contro i 
contatti diretti e indiretti mediante sistemi a bassissima tensione; 
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x Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione: Determinazione 
del carico convenzionale: Diagramma di carico, potenza 
convenzionale e corrente d'impiego; Fattore di utilizzazione; Fattore 
di contemporaneità; Potenza convenzionale dei gruppi di prese; 
Potenza convenzionale dei motori elettrici; Potenza convenzionale 
totale di un impianto; Corrente d'impiego termicamente equivalente;   
Condutture elettriche: Definizioni e classificazioni; Parametri elettrici 
di una linea; Linee con parametri trasversali trascurabili (circuito 
RL); Rendimento e variazione di tensione per le linee RL; Condotti    
sbarre; Classificazione e struttura dei cavi elettrici; Caratteristiche 
funzionali dei cavi elettrici; Parametri elettrici dei cavi; Modalità di 
posa delle condutture elettriche; Portata dei cavi per bassa tensione 
posati in aria; Portata dei cavi per bassa tensione con posa interrata; 
Portata dei cavi con conduttori in alluminio; Criteri di scelta dei cavi. 
Schemi funzionali per l’avviamento di motori asincroni trifase: 
Avviamento diretto; Avviamento a tensione ridotta: stella - triangolo; 
  Teleavviamento con reostato statorico e con autotrasformatore   

Teleinversione di marcia.  
 

x Eventuali argomenti da svolgere entro il 31 Maggio 
x Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture 

elettriche: Calcolo di progetto e di verifica; Metodo della perdita di 
potenza ammissibile; Metodo della temperatura ammissibile; 
Metodo della caduta di tensione ammissibile; Metodo della caduta 
di tensione unitaria; Metodo dei momenti amperometrici: 
linea con carico di estremità; Metodo dei momenti amperometrici: 
linea con carichi distribuiti; Metodo dei momenti amperometrici: 
linea con carichi diramati; Metodo dei momenti amperometrici: 
linea con carichi diramati e distribuiti; Sezioni minime delle 
condutture elettriche; 

 
ABILITA’: x Conoscere le peculiarità dell’automazione con PLC S7 1200 della 

Siemens;  
x Applicare i vari linguaggi di programmazione del PLC per risolvere 

problemi di automazione 
x Utilizzare strumenti di misura virtuali. 
x Interpretare e realizzare schemi di impianti elettrici di tele 

avviamento   di motori asincroni trifase  
x Interpretare e realizzare schemi di quadri elettrici di distribuzione e di     

comando in MT e BT. 
x Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la 

simulazione. 
x Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche 

tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. Analizzare e 
dimensionare impianti elettrici civili in BT. 

x Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e 
apparati 
 

 

 

 

METODOLOGIE: x  Lezione frontale e in D.A.D. con l’uso di applicazioni quali Cisco, 
Classroom e Meet di g-suite;  

x  Metodo esperienziale sia con strumenti reali che virtuali; 
x  Lavoro di gruppo in laboratorio scolastico;  
x Problem solving;  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione in presenza prima della pandemia da coronavirus: 
x  Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure; 
x Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione;  
x Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità 

(valutazione formativa);   
x Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, 

tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 
sommativa);  

x Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa);  

 La valutazione in modalità DAD dell’assiduità e puntualità nel 
collegamento alle videolezioni, all’impegno profuso nello studio degli 
argomenti svolti pur tenendo conto delle difficoltà tecniche dei 
collegamenti non stabili, della puntualità nella consegna dei compiti 
assegnati.  

 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

x Libri di testo: Titolo Tecnologie E Progettazione di Sistemi Elettrici 
ed Elettronici Vol. secondo e terzo Autori Gaetano Conte, Maria 
Conte Mirco Erbogasto, Giuliano Ortolani, Ezio Venturi - edizione 
Openschool Casa Editrice Hoepli per l’articolazione Elettrotecnica;  

 

 

 

 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

DISCIPLINA : Sistemi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- Conoscere gli aspetti generali dell’automazione industriale 4.0   
- Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili ( bit e word) di un 

PLC. 
- Saper utilizzare software applicativi . 
- Saper  identificare le caratteristiche funzionali di un PLC  e dei 

suoi moduli di interfaccia , in funzione dell’impiego .  
- - Saper progettare semplici impianti automatici in logica program-

mabile : confezionare l’eventuale programma , eseguire il cablag-
gio degli I/O , verificare il corretto funzionamento dell’applica-
zione . 

- Conoscere le caratteristiche del linguaggio di programmazione del 
PLC , in  particolare del Ladder . 

- Saper identificare le tipologie dei sistemi di controllo . 
- Conoscere i sistemi ad anello aperto e ad anello  chiuso . 
- Conoscere l’architettura e tipologie dei sistemi  di controllo ana-

logici  
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

1) Conversione digitale- analogico e analogico -digitale  
x Tecniche digitali : grandezze digitali ;analogico e digitale a 

confronto , termometro digitale e termometro analogico , segnali 
analogici e digitali , sistema analogico microfono - 

x  Vantaggi  delle tecniche digitali , codifica numerica di una 
immagine -sistemi continui e discreti , segnali  continui e discreti – 
multiplazione  - controllo degli errori di trasmissione – immunità al 
rumore  

x Acquisizione , digitalizzazione e distribuzione dati. 
Acquisizione ,elaborazione , distribuzione , digitalizzazione, la 
catena di acquisizione e distribuzione  , trasduttore ,condizionatore 
selettore analogico AMUX e distributore analogico ADEMUX, 
selezione sequenziale di otto diverse fonti analogiche – Sample e 
Hold , schema di un circuito  Sample e Hold , ADC analog a digital 
converter , ADC con indicazione a led- microprocessore o 
computer, DAC digital ad analog  converter - configurazione 
sistema di acquisizione dati , moduli segmento di acquisizione , 
moduli segmento di elaborazione , moduli segmento di 
distribuzione   

x Conversione digitale – analogico . 
Funzionalità e caratteristica del DAC ,generazione di un segnale 
mediante un Dac, impieghi del DAC, generazione di segnali in 
logica programmata , riproduttore di cd audio ,- schema 
realizzativo del DAC, significato e importanza del quanto q- calcolo 
della risoluzione , quanti e precisione – Fondo Scala  

- Campionamento .  
x Frequenza di campionamento e capacità di memoria , calcolo del 

periodo e della frequenza di campionamento . calcolo numero di 
campioni ,  

x  Conversione analogico – digitale  
Schema , funzionalità e caratteristica dell’ADC, quantizzazione,  
valore del quanto, tempo di conversione , requisiti temporali , 
conversione di un segnale linearmente crescente nel tempo , 
calcolo del massimo tempo di conversione , conversione 
sinusoide , calcolo della frequenza massima della sinusoide 
digitalizzata – interfacciamento tra ADC e microprocessore  g, 
gestione hardware sincronizzazione  

2) Controlli Logici Progammabili ( PLC)  
 
x Aspetti  generali dei sistemi automatici con dispositivi 

programmabili -struttura di un’automazione ,tecnologie utilizzate  
nei processi automatici – sistemi 
elettromeccanici ,pneumatici ,elettronici e microelettronici , 
informatici , informatico- industriali  

x Hardware del PLC-funzionamento e architettura del 
PLC ,scansione del PLC e tempi di esecuzione , cicli , 
configurazione hardware , memory card , unità centrale CPU , 
moduli di ampliamento ,pannelli di visualizzazione –  

x  Linguaggo del PLC : istruzione di base  di programmazione   
secondo la norma IEC 1131-3  la rappresentazione dei dati  nel 
linguaggio di programmazione -tre tipi , letterali numerici letterali di 
stringa di caratteri , letterali di data – elementi della 
programmazione : variabili (identificatori   prefisso di locazione , 
prefisso di taglia   )   e unità di organizzazione di programma 
( funzioni  e blocchi )– identificatori   prefisso di locazione , prefisso 
di taglia , - il linguaggio grafico – aree di memoria e indirizzamento 
base .- registro delle immagini di processo degli ingressi (%I)- 
registro delle immagini di processo delle uscite ( % Q)- area di 
merker (%M)- blocchi organizzativi (OB)- ambiente di 
programmazione TIA Portal- creare un progetto in TIA PORTAL  
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x APPLICAZIONI  
Controllo livello di un serbatoio   - marcia e arresto motore . 

3) CONTROLLI  AUTOMATICI  
 

x IL controllo automatico ( crono - storia ) ., regolatore centrifugo di 
Watt , principio della regolazione integrale ( Siemens), 
servomeccanismi o meccanismo asservito ., controllo ottimo 
( Bellman) – corsa allo spazio , gli sput nik , l’atterraggio morbido  

x Principio del controllo a retroazione . paradigma del controllo a 
retroazione – misura – errore – comando  - manipolazione 
dell’errore – buon risultato . 

 
x Applicazioni : 
x  Esempi di controllo di velocità – lettore di dischi compatti – 

controllo della velocità . 
x Impianto di laminazione di metalli – tipi di modelli – schema a 

blocco dettagliato – modalità di controllo a tensione costante -
velocità costante – schema sintetico . 

x Controllo a retroazione – 
x Modello di regolatore di livello  
x Modello di un regolatore di temperatura ; 
- Controllo  Automatico , caratteristiche generali dei sistemi di 

controllo , grandezza controllata e grandezza di controllo, 
disturbi , definizioni  , elementi fondamentali di un sistema di 
controlllo , modellizzazione e controllo – controllo ad anello 
aperto – controllo ad anello chiuso – obiettivi del controllo ad 
anello chiuso – controllo manuale del volume audio , 
trasduttore , attuatore – controllo manuale del volume audio con 
attuatore e trasduttore umano – basi matematiche : blocchi 
integratore e deviatore  

- Controllo statico e dinamico  
- Controllori PID ,  
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ABILITA’: 

x Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici in base alle 
proprietà;  

x  Analizzare e sperimentare l’architettura  di una catena di 
acquisizione dati ; 

x Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 
informatici ; 

x  Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati ; 
x Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di 

semplici sistemi ; 
x Utilizzare linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione 

dati e strumenti di misura virtuale ; 
x Applicare i principi di interfacciamento  tra dispositivi elettrici ; 
x Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 

elaborazione dati ; 
x Identificare le tipologie dei sistemi di controllo ; 
x  Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la 

simulazione del sistema controllato  
x Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili (bit e word ) di un 

PLC  
x Saper utilizzare software applicativi ; 
x Saper progettare semplici impianti automatici  in logica 

programmabile : confezionare l’eventuale programma , eseguire il 
cablaggio degli I/O, verificare il corretto funzionamento 
dell’applicazione . 

 

METODOLOGIE: x  Lezione frontale;  
x Lezione dialogata 
x  Metodo deduttivo;   
x  Metodo esperienziale; 
x  Lavoro di gruppo;  
x Problem solving;  

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

x  Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure; 

x Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 
programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione;  

x Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità 
(valutazione formativa);   

x Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 
sommativa);  

x Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa);  

 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

x Libri di testo :  T Corso di Sistemi Automatici  Vol.3 secondo 
Autori Fabrizio Cerri -  Giuliano Ortolani-Ezio Venturi - Nuova 
edizione Openschool - Casa Editrice Hoepli per l’articolazione 
Elettrotecnica degli Istituti settore tecnologico ;  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

Docente Prof. Panepinto Salvatore 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

x Essere in grado di praticare con perizia sport e attività 
motorie di diverso grado di complessità e 
proporzionate al proprio grado di maturazione, 
ricoprendo vari ruoli compresi quelli relativi 
all’arbitraggio. 

x Saper cogliere il ruolo e il contributo della pratica delle 
attività motorie e dello sport nel miglioramento e nella 
salvaguardia della salute durante tutta l’esistenza. 

x Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico-
sportiva. 

x Essere in grado di applicare sia i principi 
dell’alimentazione corretta per il mantenimento della 
salute, sia le regole nutrizionali opportune nella pratica 
delle attività motorie e sportive. 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Sport e regole 
x Sport di squadra, Pallavolo, Pallacanestro e Calcio: Il 

regolamento; tattica di gioco; fondamentali individuali e 
di squadra; gesti arbitrali. 

 
Sicurezza e prevenzione   
x Illustrazione dei principali traumi legati allo svolgimento 

della pratica sportiva. Come trattare i traumi più comuni. 
x Elementi di primo soccorso. Come si presta il primo 

soccorso. Come si effettua la chiamata al 118. 
 
Salute e benessere 
x Le Dipendenze: l’uso, l’abuso e la dipendenza. Il ta-

bacco, l’alcol e i loro effetti. Le droghe e i loro effetti. Le 
dipendenze comportamentali. 

x Il Doping; il codice WADA; sostanze e metodi proibiti. 
x Educazione Alimentare, gli alimenti nutrienti e i fabbiso-

gni biologici: energetico, plastico rigenerativo, biorego-
latore e idrico. Il metabolismo energetico, regole per 
una corretta alimentazione.  

 
ABILITA’:   

 

 

 

 

 

x Praticare, collaborando con i compagni, varie 
attività motorie e sport sia di squadra che 
individuali in ambienti diversi. Svolgere compiti di 
arbitraggio. 

x Utilizzare i vantaggi derivanti dalla pratica delle 
attività motorie e sportive nella vita quotidiana. 

x Tenere un atteggiamento volto a conservare una 
buona salute e a prevenire gli infortuni. 
Sapere intervenire in caso di piccoli traumi e 
sapere intervenire in caso di emergenza. 
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x Utilizzare le regole alimentari più idonee per il 
mantenimento di uno stile di vita sano e attivo e per 
la pratica delle attività motorie e sportive. 

 

METODOLOGIE:  -Lezione frontale;  
 -Lezione dialogata; 
 -Scoperta guidata; 
 -Dimostrazione pratica degli argomenti previsti; 
 -Problem solving;  
 -Lavoro di gruppo; 
 
 -Dal 5 marzo 2020 l’attività didattica si è svolta secondo la 
  modalità DAD utilizzando LA PIATTAFORMA G-SUITE-  
  CLASSROOM: 
 -Video-lezione, dibattiti e confronti;   
 -Uso di materiali digitali (audio/video e creato dal docente). 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 
 
 

 -Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle  
  procedure; 
 -Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della  
  programmazione per eventuali aggiustamenti di  
  impostazione; 
 -Valutazione come impulso al massimo sviluppo della  
  personalità (valutazione formativa) 
 -Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati  
  attesi, (valutazione sommativa); 
 -Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli  
  apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento  
  (valutazione comparativa);  
 -Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico  
  concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione  
  orientativa).  
  
 Per accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati 
 sono state effettuate:  
 -Verifiche orali; 
 -Questionari a risposta multipla; 
 -Osservazioni sul comportamento di lavoro;  
  (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro,  
   etc.); 
 -Prove pratiche;                                
 -Test motori;     
  
  Per la DAD: 
 -Consegna degli elaborati da parte degli studenti in  
  Classroom; 
 -Restituzione delle consegne assegnate; 
 -Rispetto dei tempi di consegna da considerarsi distesi e 
  poco perentori; 
 -Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni online; 
 -Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di 
  responsabilità.  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 -Libro di testo adottato: “Energia Pura” Vol. Unico  
  Autori: Rampa - Salvetti, Casa ed. Juvenilia Scuola; 
 -Fotocopie e materiale fornito dal docente; 
 -Spazio all’aperto attiguo alla scuola; 
 -Attrezzature sportive;  
 -Lim;  
 -Attività di ascolto personali e di gruppo; 
 -Video lezioni in diretta; 
 -Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in 
   rete e su piattaforme didattiche tra cui quelle di G-suite; 
 -Materiale creato dal docente; 
 -Applicazioni didattiche disponibili gratuitamente su vari 
  siti e piattaforme didattici. 
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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

CLASSE VA ITET 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO 

(OM M.I. N°10/2020 art. 17 comma 1°) 

In ottemperanza all’ OM n°10/2020 art. 17 comma 1° e alla nota 8464 del 28/05/2020 il Consiglio di Classe 
della VA ITET, su proposta del docente delle materie di indirizzo Prof. Luigi Vizzini (Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Elettrici ed Elettronici, Elettrotecnica ed Elettronica), assegna ai candidati i seguenti argomenti con 
la cui discussione avrò inizio il colloquio dell’esame di Stato. 

COGNOME NOME ARGOMENTO 
CALLARI ISMAELE Quesito n. 1 

Realizzare un sistema contapezzi con un nastro trasportatore. Il sistema è costituito da un nastro 
trasportatore azionato da un motore attraverso due pulsanti start e stop, lo stato di marcia ed arresto 
deve essere rilevato da due lampade distinte. 
 

 
 
I pezzi da contare vengono posti sul nastro ed ogni volta che uno di essi passa davanti alla 
fotocellula collegata deve essere contato. 
Il nastro può essere fermato in qualunque momento premendo il pulsante stop: lo si può far 
ripartire premendo nuovamente il pulsante start, ma il conteggio dei pezzi deve riprendere da 
dove era stato interrotto. 
Quesito n. 2 
Si discuta sulla regolazione della velocità del motore asincrono al variare del flusso e della 
tensione di alimentazione. 
 

  

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REGIONE SICILIANA  
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COGNOME NOME ARGOMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONINO 

 
 
Quesito n. 1 
Un motore asincrono trifase con gli avvolgimenti statorici collegati a stella deve azionare un carico 
che necessita di una coppia di avviamento di 250 Nm. Si scelga quale dei tre motori le cui 
caratteristiche sono riportate nella tabella seguente, può essere utilizzato, considerando trascurabili 
i parametri a vuoto del circuito equivalente e giustifichi la scelta effettuata. 
 

 
 
 
Dopo aver scelto il motore idoneo ad azionare il carico specificato, si dimensioni la linea di 
alimentazione dello stesso di modo che risulti ΔV% ≤ 3%, sapendo che la lunghezza di lunghezza 
l=250 m, è costituita da un cavo multipolare con tre conduttori di fase e il conduttore di protezione, 
in rame isolato PVC. 
Il cavo è infilato in un tubo in aria da solo, con temperatura ambiente pari a ϑa= 30 °C. Si supponga 
che la temperatura di servizio sia ϑs=65°C. 
Quesito n. 2 
Si discuta sulla caratteristica meccanica di un motore asincrono trifase in funzione dello 
scorrimento. 
 

 
 
LO SARDO 
 
 

GIUSEPPE 

Quesito n. 1 
Dimensionare l’impianto di terra relativo all’impianto elettrico di un edificio adibito ad uso 
civile, costituito da 4 appartamenti di uguali caratteristiche e di un piano terra adibito ad ufficio.  
Le caratteristiche elettriche da considerare sono le seguenti: 
a) Il sistema di distribuzione che alimenta l’utenza è di tipo TT; 
b) Il conduttore di fase della linea che alimenta l’impianto di ogni appartamento e dell’ufficio ha 
sezione S = 6 mm2; 
c) Ogni appartamento è installato un interruttore differenziale di sensibilità Idn = 0,03 A mentre 
nell’ufficio un interruttore differenziale di sensibilità Idn = 0,3 A. 
Dimensionare tutti i componenti necessari conduttori di protezione PE, conduttori di terra, 
conduttori equipotenziali primari e secondari, barretta equipotenziale, numero di picchetti 
necessari per ottenere una resistenza di terra che soddisfi la norma CEI per gli impianti ordinari. 
Il terreno dove sorge il fabbricato è costituito da suolo pietroso coperto da d’erba. 
Quesito n. 2 
Discutere sulla prova a vuoto del motore asincrono. 
 

MACALUSO MAURIZIO 

Quesito n. 1 
Dimensionare l’impianto di terra relativo all’impianto elettrico di un edificio adibito ad uso 
civile, costituito da 4 appartamenti di uguali caratteristiche e di un piano terra adibito ad ufficio.  
Le caratteristiche elettriche da considerare sono le seguenti: 
a) Il sistema di distribuzione che alimenta l’utenza è di tipo TT; 
b) Il conduttore di fase della linea che alimenta l’impianto di ogni appartamento e dell’ufficio ha 
sezione S = 6 mm2; 
c) Ogni appartamento è installato un interruttore differenziale di sensibilità Idn = 0,03 A mentre 
nell’ufficio un interruttore differenziale di sensibilità Idn = 0,3 A. 
Dimensionare tutti i componenti necessari conduttori di protezione PE, conduttori di terra, 
conduttori equipotenziali primari e secondari, barretta equipotenziale, numero di picchetti 
necessari per ottenere una resistenza di terra che soddisfi la norma CEI per gli impianti ordinari. 
Il terreno dove sorge il fabbricato è costituito da suolo pietroso coperto da d’erba. 
Quesito n. 2 
Discutere sulla prova a vuoto del motore asincrono. 
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COGNOME NOME ARGOMENTO 

MANGIAPANE  JOSEPH 

Quesito n. 1 
Si vuole realizzare l’avviamento automatico a tensione ridotta, mediante l’inserzione di resistenze 
statoriche, di due motori M1 e M2 asincroni trifase con rotore a gabbia semplice. 
Allo scopo si sceglie di adoperare per l’automazione un PLC S7 1200 della Siemens. 
Il funzionamento è il seguente:  
• premendo un pulsante di marcia si avvia il motore M1 con tutte le resistenze inserite; 
• dopo 30 s si devono disinserire il primo gruppo di resistenze di M1 e 
contemporaneamente deve avviarsi M2 con tutte le resistenze inserite; 
• dopo ulteriori 30 s si devono disinserire il secondo gruppo di resistenze di M1 e il primo 
gruppo di resistenze di M2; 
• infine dopo altri 30 s si devono disinserire il secondo gruppo di resistenze statoriche di  

M2.  
• L’impianto deve potersi fermare in qualsiasi momento mediante un pulsante di arresto e 
nel caso intervenisse un sistema di protezione termica. Si prevedano inoltre, delle segnalazioni 
luminose per le varie fasi di funzionamento. 
Quesito n. 2 
Si discuta sulla necessità di avviare i motori asincroni trifase a semplice gabbia con tensione 
ridotta. 

 

NARCISI ENRICO 

 
Quesito n. 1 
Una linea di lunghezza L = 95 m, costituita da cavi unipolari senza guaina in rame isolati in PVC 
e posati entro un tubo in aria con temperatura ambiente pari a ϑa = 40 °C. La temperatura di 
servizio è pari a ϑs = 70°C. La linea deve alimentare un motore elettrico asincrono trifase, che ha 
i seguenti dati di targa: 
- Potenza nominale: Pn = 21 kW; 
- Tensione nominale: Vn = 400 V; 
- Frequenza nominale: fn = 50 Hz; 
- Fattore di potenza: cosφ = 0.80; 
- Rendimento nominale: ƞn = 0.70; 
Ammettendo una caduta di tensione non superiore al 2,5%, calcolare la sezione della linea, 
scegliere il valore normalizzato e verificarne la portata. 
Assumere per la reattanza unitaria xl = 0.1 Ω/km 
Quesito n. 2 
Discutere sull’avviamento di un motore asincrono trifase con rotore a barre alte. 

 
 
 

COGNOME NOME ARGOMENTO 

REINA SAMUELE 

Quesito n. 1 
Un motore asincrono trifase con gli avvolgimenti statorici collegati a stella deve azionare un carico 
che necessita di una coppia di avviamento di 250 Nm. Si scelga quale dei tre motori le cui 
caratteristiche sono riportate nella tabella seguente, può essere utilizzato, considerando trascurabili 
i parametri a vuoto del circuito equivalente e giustifichi la scelta effettuata. 
 

  
Dopo aver scelto il motore idoneo ad azionare il carico specificato, si dimensioni la linea di 
alimentazione dello stesso di modo che risulti ΔV% ≤ 3%, sapendo che la lunghezza di lunghezza 
l=250 m, è costituita da un cavo multipolare con tre conduttori di fase e il conduttore di protezione, 
in rame isolato PVC. 
Il cavo è infilato in un tubo in aria da solo, con temperatura ambiente pari a ϑa= 30 °C. Si supponga 
che la temperatura di servizio sia ϑs=65°C. 
Quesito n. 2 
Si discuta sulla caratteristica meccanica di un motore asincrono trifase in funzione dello 
scorrimento. 
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COGNOME NOME ARGOMENTO 

REN ENRICO 

Quesito n. 1 
Dimensionare l’impianto di terra relativo all’impianto elettrico di un edificio adibito ad 
uso 
civile, costituito da 4 appartamenti di uguali caratteristiche e di un piano terra adibito ad 
ufficio.  
Le caratteristiche elettriche da considerare sono le seguenti: 
a) Il sistema di distribuzione che alimenta l’utenza è di tipo TT; 
b) Il conduttore di fase della linea che alimenta l’impianto di ogni appartamento e 
dell’ufficio ha sezione S = 6 mm2; 
c) Ogni appartamento è installato un interruttore differenziale di sensibilità Idn = 0,03 
A mentre nell’ufficio un interruttore differenziale di sensibilità Idn = 0,3 A. 
Dimensionare tutti i componenti necessari conduttori di protezione PE, conduttori di 
terra, conduttori equipotenziali primari e secondari, barretta equipotenziale, numero di 
picchetti necessari per ottenere una resistenza di terra che soddisfi la norma CEI per gli 
impianti ordinari. 
Il terreno dove sorge il fabbricato è costituito da suolo pietroso coperto da d’erba. 
Quesito n. 2 
Discutere sulla prova a vuoto del motore asincrono. 

SCRUDATO ALESSIO 

Quesito n. 1 
Realizzare un sistema contapezzi con un nastro trasportatore. Il sistema è costituito da un nastro 
trasportatore azionato da un motore attraverso due pulsanti start e stop, lo stato di marcia ed arresto 
deve essere rilevato da due lampade distinte. 
 

  
I pezzi da contare vengono posti sul nastro ed ogni volta che uno di essi passa davanti alla 
fotocellula collegata deve essere contato. 
Il nastro può essere fermato in qualunque momento premendo il pulsante stop: lo si può far ripartire 
premendo nuovamente il pulsante start, ma il conteggio dei pezzi deve riprendere da dove era stato 
interrotto. 
Quesito n. 2 
Si discuta sulla regolazione della velocità del motore asincrono al variare del flusso e della tensione 
di alimentazione. 

SINATRA SALVATORE 

Quesito n. 1 
Una linea di lunghezza L = 95 m, costituita da cavi unipolari senza guaina in rame isolati 
in PVC e posati entro un tubo in aria con temperatura ambiente pari a ϑa = 40 °C. La 
temperatura di servizio è pari a ϑs = 70°C. La linea deve alimentare un motore elettrico 
asincrono trifase, che ha i seguenti dati di targa: 
- Potenza nominale: Pn = 21 kW; 
- Tensione nominale: Vn = 400 V; 
- Frequenza nominale: fn = 50 Hz; 
- Fattore di potenza: cosφ = 0.80; 
- Rendimento nominale: ƞn = 0.70; 
Ammettendo una caduta di tensione non superiore al 2,5%, calcolare la sezione della 
linea, scegliere il valore normalizzato e verificarne la portata. 
Assumere per la reattanza unitaria xl = 0.1 Ω/km 
Quesito n. 2 
Discutere sull’avviamento di un motore asincrono trifase con rotore a barre alte. 
 

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (*) 

(Prof. Antonino Pardi) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  dei componenti del  Consiglio di Classe 
( Nota M.I. 8464 del 28-05-2020). 
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