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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 San Giovanni Gemini ma 

anche di altri paesi limitrofi quali: Casteltermini, 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 associata 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: 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 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. 

 

 

 



 
 

VA- ITET Articolazione: ELETTROTECNICA     pag. 5  
  

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 Framework EQF). 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. Da settembre 2020, secondo la legge 20 agosto 

2019 n.92 e i D.M. n° 1 del 12 maggio 2020, n° 35 del 22 giugno 2020, l’Educazione Civica è diventata 

una disciplina trasversale, queste attività si integrano con quanto è stato sviluppato con 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 storico-sociale 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 le norme vigenti in materia. Infatti, 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; 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, 
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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 storico-culturale 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 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 culturale; essere consapevole del valore sociale della propria 

attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

  

1.4 Il 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 

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; 
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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. Gli Istituti Tecnici si propongono di far acquisire agli studenti “una solida base culturale 

di carattere 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).  

   

1.5 Il profilo professionale del diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico , indirizzo Elettronica 

ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica  

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

dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, 

relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; 

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 impianti 

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 elettronici 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, apparecchi 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 adeguare 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.  
 

QUADRO ORARIO  

INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNE AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO  
 

 
 
 

DISCIPLINE 

ore 
 

1°biennio 
2°biennio 5° 

2° biennio e 5° anno costituiscono 
un percorso formativo 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 Biologia) 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 insegnamento 660 660 495 495 495 
Totale ore annue di attività e insegnamenti  
obbligatori di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue  1056 1056 1056 1056 1056 
 

INSEGNAMENTI DI AREA DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA  
 
 

DISCIPLINE 

ore 
 

1°biennio 2° biennio 5°anno 
2° biennio e 5° anno costituiscono 
un percorso formativo 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 grafica 99 99 
di cui in compresenza 66* 
Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 
Scienze e tecnologie applicate**  99 
Complementi di matematica  33 33  
Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici  165 165 198 
Elettrotecnica ed Elettronica  231 198 198 
Sistemi Automatici  132 165 165 

Totale ore annue 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. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

  
2.1 Composizione del consiglio di classe  

 

 CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

Alì Giovanna Religione 

Noto Millefiori Giuseppe Lingua e Letteratura italiana 

Noto Millefiori Giuseppe Storia 

Modica Daniele Lingua Inglese 

Reina Luigi Matematica 

Narisi Varsalona Salvatore Scienze Motorie e Sportive 

Buttafuoco Calogero Elettrotecnica ed Elettronica 

Cancellieri Calogero Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Biundo Pasqualino Sistemi Automatici 

Lo Sardo Rosalia 
ITP di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

Maggio Tommaso ITP di Sistemi Automatici 

Di Piazza Salvatore ITP di Elettrotecnica ed Elettronica 

Seddio Andrea Docente di potenziamento per l’Educazione Civica 

Luparello Mario Docente di potenziamento per Italiano e Storia 

Lo Presti Giovanna Docente di potenziamento per Inglese 

Ginex Salvatore Docente di potenziamento T.P.S.E.E ed Elettrotecnica 

Lupo Giovanni Docente di potenziamento per  T.P.S.E.E 

Giunta  Giovanni 
Castellano Vincenzo Docente di potenziamento per Matematica 
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2.2 Variazione del consiglio di classe  

 Discipline 
Curriculari 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

Religione Alì Giovanna Alì Giovanna Alì Giovanna 

Italiano Noto Millefiori 
Giuseppe 

Noto Millefiori 
Giuseppe 

Noto Millefiori 
Giuseppe 

Storia Noto Millefiori 
Giuseppe 

Noto Millefiori 
Giuseppe 

Noto Millefiori 
 Giuseppe 

Inglese Lupo Vincenza Modica Daniele Modica Daniele 

Matematica Schifano Paolo Reina Luigi Reina Luigi 

Complementi di 
Matematica Schifano Paolo Reina Luigi ------------ 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 
Vizzini Luigi 

Lo Bue Manuel 
Buttafuoco Calogero 

Vicari Giuseppe 
Buttafuoco Calogero 
Di Piazza Salvatore 

Tecnologie e 
Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

Tomasino Calogero 

Lo Bue Manuel 

Tomasino Calogero 

Ginex Salvatore 
Cancellieri Calogero 

Lo Sardo Rosalia 

Sistemi Automatici Giunta Giovanni 
Maggio Tommaso 

Biundo Pasqualino  
Maggio Tommaso 

Biundo Pasqualino  
Maggio Tommaso 

Scienze motorie e 
sportive 

Narisi Varsalona 
Salvatore 

Narisi Varsalona 
Salvatore 

Narisi Varsalona 
Salvatore 

  

2.3 Profilo generale della classe  

 ANNO 
SCOLASTICO ISCRITTI PROMOSSI NON 

PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 

M F M F M F M F M F 

2017-2018 16 - 16 - - - - - - - 

2018-2019 20 - 18 - 2 - - -  - 

2019-2020 18 - 17 - - - 1 - - - 

2020-2021 17 - 17 - - - - - - - 

2021-2022 17 -  -  - - - - - 

Tasso di 
pendolarità 

 Pendolari n. 6 Residenti in loco n. 11 

Altre culture n.  1                                                                                         Alunni diversamente abili  n. 1 
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         TIPOLOGIA 
         DELLA CLASSE 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

RITMO  DI 
APPRENDIMENTO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

 
X tranquilla 
 

 
�alto 

 
�sostenuto 
 

 
�collaborativo 
 

�vivace �medio alto �produttivo X buono 

�problematica X medio �regolare �sereno 
 

�demotivata �medio basso X discontinuo 
 

�a volte conflittuale 

�poco rispettosa delle 
regole 

�basso �lento �problematico 

�Altro…… �Altro...... �Altro....... �Altro........ 
 

  
      

2.4 Presentazione della classe  

La Classe V^ ITET  sez. A risulta formata da 17 elementi, tutti maschi provenienti da Cammarata, 

San Giovanni Gemini e da Lercara Friddi.   

La maggior parte degli alunni proviene da una realtà socio-culturale con modesti stimoli, la 

preparazione generale è affidata quasi unicamente alle istituzioni, solo un esiguo numero di alunni è 

seguito dalle famiglie nell'impegno scolastico. Tutti gli alunni, provengono regolarmente dalla classe 

IV^ ITET sez. A dello scorso anno scolastico e, nel quinquennio, la composizione originaria del 

gruppo classe ha subito solo parziali cambiamenti. 

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 variazioni, confermate anche nel 

corrente anno scolastico. Il cambiamento ha condizionato in parte lo svolgimento del processo di 

insegnamento apprendimento e l’acquisizione di una solida preparazione di base con cui affrontare i 

livelli di difficoltà crescenti delle tematiche di alcune discipline. 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 

appena sufficiente dei prerequisiti richiesti per affrontare i contenuti del V^ anno, per questo hanno 

proceduto al recupero dei concetti cardine delle discipline mediante riproposizione di tematiche 

affrontate negli anni precedenti.  

Dall'analisi dei risultati i docenti hanno accertato, attraverso osservazioni effettuate durante lo 

svolgimento delle attività scolastiche, che un gruppo ha partecipato alle lezioni e al dialogo educativo 

impegnandosi con costanza, evidenziando buone capacità di comprensione e autonomia, il resto della 

classe segue con impegno e interesse non sempre costante pervenendo ad una preparazione sufficiente; 

solo pochi ad oggi, malgrado ogni sollecitazione da parte del Consiglio di Classe, non hanno ancora 

raggiunto una preparazione complessiva sufficiente per affrontare l’Esame di Stato. 

Da sottolineare inoltre che alcuni alunni, nel corso del triennio conclusivo, sono sempre stati 

propositivi, partecipativi e collaborativi tanto da diventare attori protagonisti nel percorso di 

Orientamento Scolastico degli ultimi anni, partecipando con serietà, responsabilità e competenza nella 
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organizzazione e nell’espletamento delle attività laboratoriali necessarie per la realizzazione di tale 

percorso.  Per quanto riguarda le attività laboratoriali, dopo aver subìto una forte riduzione a causa 

delle normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione relative all’emergenza sanitaria da 

Covid-19, a partire dal presente anno scolastico, mutate le condizioni pandemiche  seppur in piccoli 

gruppi e nel rispetto delle normative vigenti, tali attività sono riprese sia in presenza che attraverso 

delle esercitazioni on line utilizzando particolari software in dotazione dell’Istituto o messi a 

disposizione dai singoli docenti.  

Proprio le migliorate condizioni generali in materia di sicurezza sanitaria da Covid 19, unite ad un 

senso di responsabilità da parte dei ragazzi, rispettosi delle nuove regole vaccinali, hanno consentito 

un ritorno alla didattica in presenza costante e pressoché regolare. 

In questo modo sono emersi tutti i limiti della DDI introdotta a seguito dell’emergenza sanitaria. Gli 

alunni, sin dalle prime settimane di lezione, hanno avuto difficoltà a rispettare le regole sul 

distanziamento e sull’uso dei dispositivi di sicurezza che l’Istituto si è dato, in ottemperanza alle 

circolari ministeriali, e solo a partire dalla seconda metà dell’anno tali regole sono state messe in 

pratica con costanza e senso di responsabilità. 

Se difficile è stato il ritorno alla normalità della didattica in presenza sotto il profilo comportamentale, 

ancor più difficile lo è stato da un punto di vista didattico. I ritrovati ritmi di svolgimento delle lezioni 

in presenza, che richiedono un più assiduo e qualificato studio domestico e lo svolgimento di maggiori 

prove scritte di quanto non venisse fatto a distanza, hanno creato nei ragazzi inizialmente un senso di 

disorientamento. Sicuramente impegnati a recuperare quei momenti e quegli spazi di socialità che 

durante le fasi drammatiche della pandemia erano stati forzatamente abbandonati, gli alunni hanno 

perso di vista l’importanza e il ruolo formativo dell’istituzione scolastica e difficile è stato il compito 

dei docenti nell’assicurare un recupero lento ma progressivo di una ritrovata normalità didattica. 

Se queste difficoltà emerse sono state comuni a tutte le classi, nello specifico i ragazzi di una classe 

terminale le hanno unite ad un senso di disorientamento emergente dalle anticipazioni sulle modalità 

dello svolgimento degli esami conclusivi. Proprio le indicazioni del ritorno delle due prove scritte 

disposte dalla Ordinanza ministeriale numero 65 DL 13 marzo 2022 ha sortito l’effetto di una presa 

di coscienza di tutti i ragazzi di un maggiore e qualificato impegno nello studio in classe e domestico. 

Gli obiettivi didattici e formativi prefissati dal Consiglio di Classe possono ritenersi complessivamente 

raggiunti, anche se gli esiti individuali appaiono diversificati. All’interno del gruppo-classe, infatti, si 

rileva una differenziazione tra gli alunni motivati all’apprendimento che hanno compiuto un positivo 

processo di formazione ed hanno conseguito, grazie ad un metodo di studio organizzato, 

un’approfondita conoscenza dei contenuti delle varie discipline, unitamente a una buona capacità di 

elaborazione, dei risultati più che buoni. Gli altri alunni, quelli meno motivati, infine, a causa di 

carenze pregresse, non del tutto colmate, unite a un metodo di studio poco organizzato e ad un impegno 

discontinuo, possiedono un livello di preparazione nel complesso sufficiente.  

Nella classe è presente un alunno che presenta un ritardo cognitivo che lo penalizza nella 

comprensione e nella produzione, per lui è stata redatta dal consiglio di classe una programmazione 

personalizzata. L’alunno nel suo percorso è stato seguito dalla docente di sostegno per 9 ore 

settimanali. 
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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 quinquennio un 

buon grado di socializzazione, intessendo rapporti interpersonali improntati alla correttezza ed al 

rispetto della persona. Complessivamente la classe ha risposto in maniera 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 PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro), educazione 

alla salute e alla solidarietà, Cittadinanza e Costituzione, che hanno contribuito alla sua crescita 

culturale ed umana. 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 inclinazioni e 

predisposizioni individuali. Si evidenzia, altresì, che nello scrutinio del quarto anno non essendoci 

stati alunni con valutazioni inferiori a 6/10 non è stato redatto nessun P.A.I., mentre sono stati redatti 

P.I.A. per le seguenti discipline:  

• Elettrotecnica ed Elettronica  

• Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici  

Tutti i docenti delle discipline hanno confermato il recupero nella prima fase dello svolgimento delle 

attività scolastiche dei segmenti curriculari non svolti nel corso dell’anno scolastico precedente. 

  
2.5 Partecipazione delle famiglie  

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 didattico e 

disciplinare degli alunni, sono stati presenti sia durante gli incontri programmati dalla scuola, sia 

durante le convocazioni per esigenze specifiche.  

In particolare le famiglie sono state convocate sempre in videoconferenza, in seguito alle 

problematiche Covid-19, sulla piattaforma G-Suite nel mese di Novembre per la prima valutazione 

infraquadrimestrale; nel mese di Febbraio per la chiusura del primo quadrimestre e nel mese di Aprile 

per la seconda valutazione infraquadrimestrale, oltre agli incontri con i docenti nelle ore curriculari, 

fino all’adozione delle misure di contenimento. La comunicazione con le famiglie, si è attuata anche 

tramite telefono, messaggi con Whatsapp o e-mail, a seconda delle necessità specifiche ravvisate dal 

docente Coordinatore e dai docenti della classe per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le 

ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.   
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3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  
 

3.1 Didattica Digitale Integrata ed Educazione Civica 

L’Istituzione Scolastica anche per l’anno scolastico 2021/22 ha progettato le attività didattiche 

tenendo conto anche delle indicazioni ministeriali relative alle norme di prevenzione e contenimento 

dell’emergenza causata dal COVID-19, e delle “Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica” art. 3 della legge del 20 Agosto 2019, n.92, che si articola su tre nuclei tematici: la Conoscenza 

della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, e la Cittadinanza Digitale. Tale insegnamento, articolato 

in 33 unità orarie, è stato sviluppato in prospettiva trasversale. 

La DDI è stata erogata come attività complementare a quella in presenza e solo per gli alunni risultanti 

positivi ai test in ottemperanza alle disposizioni che nei mesi seguivano l’andamento epidemiologico.  

  
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. 
permanente (22/05/2018) Competenza Chiave di Cittadinanza Attiva 

  

Costruzione del sé 
1. Competenza alfabetica 

funzionale 
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 
appropriato 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 
Cittadinanza 

5. Competenze imprenditoriali 
6. Competenze personali, sociali e 

capacità di imparare ad imparare 

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

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

ordinato e consapevole. Lavorare in gruppo interagendo 
positivamente con i compagni. 
Imparare ad imparare: utilizzare correttamente gli 
strumenti. 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Rapporto con la realtà 

7. Competenza matematica e 
competenza scientifica, 
tecnologica e ingegneria 

8. Competenza in materia di 
consapevolezza 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 
diverse 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) 

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

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

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

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

• 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) 

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

• 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, Sistemi Automatici, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, 
Elettrotecnica ed Elettronica, Scienze motorie e sportive) 

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

e tecnologie specifiche; 

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

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

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

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

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

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

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

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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3.4 Competenze trasversali per dipartimento  
 

AREA DEI 
LINGUAGGI 

• Comprendere messaggi; 

• Leggere e interpretare; 
- Argomentare; 
- Esprimersi; 
- Comunicare; 

• Produrre testi: 
- letterari 
- artistici 
- multimediali 

• Utilizzare strumenti; 

• Interagire con culture diverse. 
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AREA STORICO - SOCIALE 

• Comprendere 
- Fatti 
- Processi 
- Eventi 

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

• Leggere ed interpretare 
- Fonti 
- Informazioni 
- Documenti 

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

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

• Utilizzare strumenti 

• Interagire con culture diverse 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

• Comprendere 
- Significati logico-operativi 
- Regole e procedure 

• Descrivere 

• Analizzare 

• Organizzare 

• Risolvere problemi 

• Rappresentare: Dati, Concetti e Simboli 

• Individuare relazioni 

• Utilizzare tecniche e procedure 

• Applicare strategie 
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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 necessari per 

affrontare con una preparazione adeguata all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe 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.  

In seguito all’emergenza sanitaria, D.P.C.M. 25 ottobre 2020, il Consiglio di Classe, per i pochi 

ragazzi risultati positivi  ha utilizzato, dopo l’esperienza consolidata negli anni scolastici precedenti, 

la piattaforma G-suite for education, resa disponibile nella nostra scuola a partire dal 16 marzo del 

2020, integrata con la bacheca di Nuovo Argo didUP, pervenendo così ad una fase sistematica e 

organizzata. Il consiglio di classe ha concordato di adottare una metodologia didattica mista, 

coinvolgente e diversificata, consistente in:  

- video-lezione, dibattiti e confronti 

- visione di filmati 
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- flipped classroom 

- relazioni su ricerche individuali e collettive 

- problem solving 

- esercitazioni individuali e collettive 

- Esercitazioni scritte, 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) 
 

Tutti i docenti hanno tenuto costantemente il contatto con gli studenti posti in isolamento temporaneo 

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

supporto nell’attività di recupero. 

Attraverso Meet  i docenti hanno condotto delle videolezioni per condividere i materiali trasmessi, 

condurre delle discussioni ed effettuare spiegazioni e approfondimenti per verificare competenze, 

abilità e conoscenze e fornire feedback su quanto appreso.   

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 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 e con le sue capacità. 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 e in particolare:  

• Suddivisione della classe in gruppi:  

organizzato in presenza grazie all’organico di potenziamento e a partire dal mese di Dicembre dai 

docenti di Italiano, Inglese, Matematica e laboratorio tecnico messi a disposizione  per consentire 

il recupero degli apprendimenti degli alunni in difficoltà e il potenziamento per gli alunni più 

capaci. E’ corretto aggiungere che, a causa delle necessità organizzative interne all’istituto, il 

personale di potenziamento è stato chiamato spesso a sostituire docenti assenti e quindi sottratto 

allo svolgimento degli interventi programmati. 

• Recupero in itinere:  

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

• 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.  
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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 le strategie adottate, hanno consentito il 

conseguimento, in maniera diversificata sulla base delle soggettive potenzialità, degli obiettivi 

prefissati e lo svolgimento dei programmi come preventivato.   

  
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 

 
 
 
 

 
3.7 Verifica e valutazione  

Gli insegnanti hanno inteso accertare il possesso delle conoscenze ed il loro livello, analogamente 

hanno verificato la padronanza di trasferire quanto appreso nell’operatività in genere e le capacità di 

effettuare approfondimenti personali nonché di elaborazione critica là dove se ne presentava 

l’occasione. La valutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dai criteri individuati dalla 
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programmazione del C.d.C., inoltre, i docenti hanno inteso valutare se nell’ambito formativo e 

professionale vi sono stati condizionamenti e inibizioni socio familiari che ne hanno influenzato il 

rendimento.    

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

seguito con il processo di insegnamento-apprendimento, il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche, 

periodiche e sistematiche, avvalendosi di diversi strumenti:  

 

• Prove scritte;  

• Prove orali (interrogazioni individuali, discussioni guidate);  

• Analisi di casi pratici e professionali;  

• Prove strutturate (test a scelta multipla, a completamento, a trattazione sintetica, vero falso);  

• Prove semi-strutturate;  

• Lavori di gruppo;  

• Prove pratiche.  

Visto l’esiguo numero di allievi che, durante l’anno scolastico, per motivi legati a casi di positività 

hanno fatto richiesta di brevi periodi di Dad le verifiche sono state effettuate tutte in presenza. 

  
3.8 Strumenti di valutazione   

Durante la didattica in presenza, così come si evince dalle programmazioni di classe e individuali, gli 

strumenti di valutazione sono stati i seguenti:   

Per la comprensione della lingua orale e scritta:  

• domande e risposte aperte;  

• scelta multipla;  

• vero/falso;  

• completamento;  

• elaborati consegnati in Classroom;   

• video-confronti incentrati anche sugli elaborati scritti degli alunni. 

Per la produzione orale:  

• monologo;  

• domande con risposte aperte;  

• presentazione di prodotti multimediali elaborati dagli alunni singolarmente o in gruppo.  

Per la produzione scritta:  

• testi argomentativi;  

• composizione;  

• relazioni;  

• elaborati  consegnati su Classroom. 
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3.9 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   

  

3.10 La valutazione della condotta  

Relativamente alla valutazione della condotta sono stati presi in esame i seguenti indicatori:  

• numero delle assenze;  

• corretto uso delle strutture scolastiche;  

• correttezza nei rapporti interpersonali, con i compagni, i docenti ed il personale scolastico.  

Nei casi e per gli alunni in cui  l’attività si è esplicata in modalità DaD si è tenuto conto anche dei 

seguenti indicatori:  



 

VA- ITET Articolazione: ELETTROTECNICA     pag. 24  
  

• responsabilità;  

• autonomia. 

3.11 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. 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 
DAD; 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. 
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3.12 Attività extracurriculari e viaggi di istruzione  

Tenendo conto della particolare situazione epidemiologica che ha interessato l’intero territorio 

nazionale, contrariamente agli altri anni, per motivi contingenti, le attività extracurriculari nel corso 

dell’intero anno scolastico sono state ridotte; tuttavia l’Istituto ha dato la possibilità alla classe di 

partecipare a diverse attività ed incontri anche con modalità a distanza:  

1. Progetto “Olimpiadi di Matematica”  

2. Progetto “Prove Invalsi”  

3. Corso per la preparazione della prima prova scritta degli esami di maturità; 

4. Corso per la preparazione della seconda prova scritta degli esami di maturità; 

5. Orientamento post-diploma, “Professioni in divisa”. Nell’ambito dell’orientamento 

postdiploma il 29 marzo 2022, gli alunni hanno partecipato in presenza ad un incontro con 

il capitano Dario Cocchioni, relativamente alle opportunità di lavoro nelle Forze di Polizia e 

nelle Forze Armate;   

6. Partecipazione ad “Orienta Sicilia 2022” Palermo. Nell’ambito dell’orientamento 

postdiploma gli alunni delle classi quarte e quinte del nostro istituto hanno partecipato nel 

mese di novembre 2021 alla XVI Edizione di OrientaSicilia – ASTERSICILIA, fiera per 

l'Orientamento Scolastico Universitario e Professionale più grande del Sud Italia organizzata 

dall’Associazione ASTER;  

7. Attività di Orientamento in entrata: “OPEN DAY” con visite guidate presso i nostri 

laboratori tecnologici con gli alunni delle diverse scuole medie del territorio;  

8. Partecipazione “Giornata della memoria” – 27/01/2022;  

9. Attività di Orientamento in uscita: “Alma Diploma”;  

10.  Coscienza della legalità e dell’antimafia – 29/09/2021; 

11. Fiaccolata della pace – 04/03/2022; 

12. Storie d’alternanza (premiazione) – 03/11/2021; 

13. ASP Agrigento (video conferenza) sulla prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili – 29/11/2021; 

14. Incontro mimosa e Metis - Giornata della donna, Teatro Auditorium “Giuseppe Lena” 

Cammarata – 07/03/2022. 

  
 
3.13 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento della classe  

Ai sensi dell’art. 10, c.  4 dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato dell’A.S.  2020/2021: “I 

PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico”.  
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Attività del triennio per le competenze trasversali e per l’orientamento P.C.T.O. della 

classe V A ITET  a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.   
L’alternanza scuola lavoro nasce con il 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” (P.C.T.O.) 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 percorso, 

vengono rilasciati certificati di competenze. I percorsi formativi sono resi possibili dalle istituzioni 

scolastiche, sulla base di apposite convezioni 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:  
 

Anno scolastico 2019-20 CLASSE TERZA ITET: PCTO – (EX ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO)  

Sinergie Scuola Lavoro per lo sviluppo delle competenze nel settore ICT - prof. Lo Bue 

Manuel 
Scopo del laboratorio è quello di trasmettere agli studenti le conoscenze di base relative all’Internet   

ed alla prototipazione digitale attraverso la modellazione e creazione di Siti web, pagine Instagram, 

Facebook, ed al tempo stesso di far loro comprendere l’importanza per le loro future prospettive 

professionali della possibilità di creare con facilità e capitali irrisori prototipi di periferiche e device 

distribuiti, nonché di prodotti consumer quali giochi da tavolo e altre realizzazioni ludiche. Al termine 

del laboratorio gli studenti dovrebbero: 

• creare simulazioni guidate di aziende virtuali; 

• lavoro e cooperazione in team e suddivisione di compiti. 
 

Gli obiettivi del corso sono: 

1) Didattici: 

a) le sfide e la diversità di ambiti e di competenze che dovranno essere messe in campo e che sono 

finalizzate a ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti al progetto; 

b) i vantaggi che la tecnologia ottiene come strumento didattico; 

c) l’organizzazione delle attività permetterà di attuare modalità di apprendimento flessibili; 

d) la possibilità di arricchire la formazione in tutti gli indirizzi scolastici, con l’acquisizione di 

competenze trasversali fruibili in campo professionale. 
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2) Metodologici: il percorso propone un percorso di orientamento che permetterà ai partecipanti di 

sperimentare le proprie competenze in diverse possibili aree professionali anche non strettamente 

legate al percorso scolastico sin qui intrapreso. 

e) Per lo sviluppo di competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro: lavoro di squadra,  

problem solving, competenze digitali. 

f) Network: Possibilità di incontro con la community delle altre squadre partecipanti, i team tecnici, 

gli ingegneri e le aziende/enti, che offriranno assistenza speciale per tutta la durata del progetto. 

Fornirà inoltre strumenti e competenze per la creazione della presentazione da esporre ai commissari 

d’esame. 

  
Anno Scolastico 2020-21 CLASSE QUARTA ITET: PCTO  

Laboratorio IoT e 3D - Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Matematica 

e Informatica  

Scopo del laboratorio e quello di trasmettere agli studenti le conoscenze di base relative all’Internet 

delle Cose (IoT) ed alla prototipazione digitale attraverso la modellazione 3D, ed al tempo stesso di 

far loro comprendere l’importanza per le loro future prospettive professionali della possibilità di creare 

con facilità e capitali irrisori prototipi di periferiche e device distribuiti, nonché di prodotti consumer 

quali giochi da tavolo e altre realizzazioni ludiche. Al termine del laboratorio gli studenti dovrebbero: 

• essere in grado di costruire un semplice modello 3D utilizzando un software entry level; 

• utilizzare uno slicer per preparare il modello realizzato alla stampa; 

• avere contezza del funzionamento generale di una scheda a microcontrollore; 

• programmare in ambiente visuale una scheda a microcontrollore (micro: bit tramite Makecode). 

Nel laboratorio vengono trattati gli elementi di base di programmazione visuale per i microcontrollori 

e di modellazione 3D tramite primitive geometriche, e pertanto nessuna esperienza pregressa è 

richiesta. 

Il progetto Laboratorio IoT e 3D contiene numerosi obiettivi tra cui: 

1) Didattici: 

a) le sfide e la diversità di ambiti e di competenze che dovranno essere messe in campo e che sono 

finalizzate a ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti al progetto; 

b) i vantaggi che la tecnologia ottiene come strumento didattico; 

c) l’organizzazione delle attività permetterà di attuare modalità di apprendimento flessibili; 

d) la possibilità di arricchire la formazione in tutti gli indirizzi scolastici, con l’acquisizione di 

competenze trasversali fruibili in campo professionale. 

 

2) Metodologici: il percorso propone un percorso di orientamento che permetterà ai partecipanti di 

sperimentare le proprie competenze in diverse possibili aree professionali anche non strettamente 

legate al percorso scolastico sin qui intrapreso. 

e) Per lo sviluppo di competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro: lavoro di squadra, problem 

solving, competenze digitali. 
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f) Network: Possibilità di incontro con la community delle altre squadre partecipanti, i team tecnici, 

gli ingegneri e le aziende/enti, che offriranno assistenza speciale per tutta la durata del progetto. 
 

 

SMART PROJECT 2021 - Omron Electronics SpA 
Il Trofeo Smart Project Omron è un'attività contemplata nel Protocollo d'Intesa con il Ministero 

dell’Istruzione per il quarto anno sponsorizzata da SPS Italia. Gli studenti del 4° anno delle scuole 

secondarie di secondo grado, coordinati da un docente, possono confrontarsi nella realizzazione di un 

progetto di automazione industriale grazie agli strumenti software che Omron mette a disposizione 

gratuitamente. L'attività di preparazione alla partecipazione al Trofeo rientra nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro. Il progetto 

Smart Project è suddiviso in più fasi: 

• Prima fase: realizzazione del progetto presso la sede scolastica di appartenenza ed invio degli 

elaborati a Omron; il docente coordinatore può coinvolgere in questa fase il numero di studenti 

che ritiene opportuno per formare il gruppo di lavoro 

• Seconda fase: i 10 migliori progetti, nella persona del docente coordinatore e due studenti 

rappresentativi del gruppo di lavoro, sono invitati a partecipare alla fase finale della 

manifestazione presso una sede che viene specificata di anno in anno. 

In occasione della fase finale, gli studenti sono chiamati a sostenere un test su argomenti di 

automazione industriale, e a presentare il progetto realizzato nella prima fase davanti a una platea 

composta, fra gli altri, da giornalisti del settore che provvederanno a valutarne esposizione ed efficacia 

comunicativa. 

 

Il progetto Smart Project 2021 contiene numerosi obiettivi tra cui: 

1) Didattici: 

a) le sfide e la diversità di ambiti e di competenze che dovranno essere messe in campo e che sono 

finalizzate a ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti al progetto; 

b) i vantaggi che la tecnologia ottiene come strumento didattico; 

c) l’organizzazione delle attività permetterà di attuare modalità di apprendimento flessibili; 

d) la possibilità di arricchire la formazione in tutti gli indirizzi scolastici, con l’acquisizione di 

competenze trasversali fruibili in campo professionale. 

 

2) Metodologici: il percorso propone un percorso di orientamento che permetterà ai partecipanti di 

sperimentare le proprie competenze in diverse possibili aree professionali. 

e) Per lo sviluppo di competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro: lavoro di squadra, problem 

solving, competenze digitali. 

   

FUTURE-ORIENTEERING – Scuola di Robotica di Genova 
Viviamo in un mondo che sembra sempre più specializzato e che pare spingere le persone a fare prima 

possibile una scelta professionale e di conseguenza un percorso scolastico nella convinzione che un 

errore condizionerà il loro futuro lavorativo per la vita. La realtà è che tutto muta velocemente e quello 
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che farà la differenza in un futuro lavorativo sarà avere conoscenze su più ambiti in modo da 

permettere maggiore flessibilità, curiosità, capacità di apprezzare culture e conoscenze diverse e di 

conseguenza apprendere sempre cose nuove. I robot e le tecnologie stanno trovando una propria 

applicazione su diversi ambiti e faranno da guida nella vita contemporanea di tutti noi. 

Il progetto si struttura in 4 tipologie di attività: 

- Formazione online (sincrona e asincrona). 

- Team Building e community network. 

- Partecipazione alle sfide che toccheranno vari ambiti: Tecnologico, artistico, umanistico, scientifico, 

ingegneristico, economico, imprenditoriale, creativo, etc. 

- attività di ricerca e analisi di una criticità (legata ad un ambito locale o più ampio) e ideazione di una 

soluzione innovativa. 

- Incontri online con esperti e mentors nei diversi ambiti. 

 

Il progetto PCTO Future-Orienteering contiene numerosi obiettivi tra cui: 

1) Didattici: 

a) le sfide e la diversità di ambiti e di competenze che dovranno essere messe in campo e che sono 

finalizzate a ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti al progetto; 

b) i vantaggi che la tecnologia ottiene come strumento didattico; 

c) l’organizzazione delle attività permetterà di attuare modalità di apprendimento flessibili; 

d) la possibilità di arricchire la formazione in tutti gli indirizzi scolastici, con l’acquisizione di 

competenze trasversali fruibili in campo professionale. 
 

2) Metodologici: il percorso propone un percorso di orientamento che permetterà ai partecipanti di 

sperimentare le proprie competenze in diverse possibili aree professionali anche non strettamente 

legate al percorso scolastico sin qui intrapreso. 

e) Per lo sviluppo di competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro: lavoro di squadra, problem 

solving, competenze digitali. 

f) Network: Possibilità di incontro con la community delle altre squadre partecipanti, i team tecnici, 

gli ingegneri e le aziende/enti, che offriranno assistenza speciale per tutta la durata del progetto. 

 

Inoltre le nuove modalità per lo svolgimento dell’esame di stato offrono allo studente la possibilità di 

esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 

dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il percorso formativo e di valutazione 

offerto dalla partecipazione a questo progetto consentirà agli studenti di mettere a fuoco le attività 

svolte, correlate alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppando una riflessione e 

un’autovalutazione sulle stesse, in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 

attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma sia di carattere locale che dal punto di 

vista nazionale (mettersi in gioco e confrontarsi con le grandi aziende del nord Italia). Fornirà inoltre 

strumenti e competenze per la creazione della presentazione da esporre ai commissari d’esame. 
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Anno Scolastico 2021-22 CLASSE QUINTA ITET: PCTO 

COLLOQUI DI LAVORO - ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 
Viviamo in un mondo che sembra sempre più specializzato e che pare spingere le persone a fare prima 

possibile una scelta professionale e di conseguenza un percorso scolastico nella convinzione che un 

errore condizionerà il loro futuro lavorativo per la vita. La realtà è che tutto muta velocemente e quello 

che farà la differenza in un futuro lavorativo sarà avere conoscenze su più ambiti in modo da 

permettere maggiore flessibilità, curiosità, capacità di apprezzare culture e conoscenze diverse e di 

conseguenza apprendere sempre cose nuove. Il colloquio di lavoro è il momento più importante del 

processo di selezione, richiede la massima concentrazione e un’ottima preparazione. Arriva puntale, 

cura il tuo aspetto e soprattutto sii preparato sull’azienda e sulla posizione per cui ti candidi. Raccogli 

le informazioni sull' azienda in modo da comprenderne il contesto e il mercato di riferimento; 

informati sulla persona che incontrerai, sul suo ruolo in azienda. Bisogna essere consapevole che per 

affrontare con successo un colloquio non sufficiente "raccontare" le competenze maturate durante il 

percorso di studi o le esperienze di lavoro, ma è importante farlo nel modo giusto, con efficacia, 

dimostrando motivazione e interesse per l'azienda e la posizione a cui ti sei candidato e, cosa più 

difficile tra tutte, il perché dovrebbero scegliere proprio te. Timidezza e tensione possono giocare 

brutti scherzi ed è quindi importante arrivare a un colloquio di lavoro preparati per ridurre al minimo 

il rischio di fare errori o brutte figure che potrebbero compromettere il buon esito della selezione. 

Il colloquio di lavoro e l'importanza delle competenze trasversali tutto ciò che devono possedere i 

nostri ragazzi terminato il percorso di studi. 

Il progetto si struttura in 4 tipologie di attività: 

- Warm up: visione di alcuni video di stimolo; 

- Elaborazione del decalogo da parte degli studenti 

- Rielaborazione dei decaloghi e messa in comune dei punti; 

- Elaborazione del decalogo comune finale; 

- Simulazione di colloqui di lavoro sotto una commissione tecnica, pedagogica e di lingue straniere 

Il progetto PCTO Colloqui di lavoro contiene numerosi obiettivi tra cui: 

1) Didattici: 

a) le sfide e la diversità di ambiti e di competenze che dovranno essere messe in campo e che sono 

finalizzate a ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti al progetto; 

b) la possibilità di arricchire la formazione in tutti gli indirizzi scolastici, con l’acquisizione di 

competenze trasversali fruibili in campo professionale. 
 

2) Metodologici: il percorso propone un percorso di orientamento che permetterà ai partecipanti di 

sperimentare le proprie competenze in diverse possibili aree professionali anche non strettamente 

legate al percorso scolastico sin qui intrapreso. 

 

FESTIVAL DELLE SCIENZE DI ROMA  
Il Festival è un percorso che esplorerà temi cruciali dell’attualità e della ricerca, dalla medicina 

all’epidemiologia, dalla genetica alla psicologia, dalla fisica delle particelle alla biochimica, dalla 

geopolitica all’economia, dall’etica alla filosofia, con il consueto approccio multidisciplinare e 
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trasversale. Nell’affrontare questo tema, si darà spazio alle voci della scienza più avanzata, riunendo 

i grandi nomi della ricerca italiana e internazionale, ma anche filosofi e storici della scienza, 

giornalisti, economisti ed esperti per riflettere sui contributi che la scienza ci può offrire rispetto alle 

sfide di oggi e dei prossimi anni.   

 

GeForGe Net Congress 2022  
L’associazione di promozione sociale GeForGe ha invitato i ragazzi della V ITET ad un congresso 

della durata di due giorni per presentare le nuove opportunità di crescita e di lavoro nel territorio e 

attraverso il digital marketing. Alla fine della due giorni a tutti i partecipanti è stato rilasciato un 

attestato. 

 

ELETTRONAUTICA 2022 - GRIMALDI GROUP S.P.A 
Il percorso di “alternanza scuola lavoro” proposto dalla Grimaldi s.p.A è un'attività contemplata nel 

Protocollo d' Intesa con il Ministero dell’Istruzione. Il percorso prevede un viaggio circolare con sosta 

di 1 notte al porto di Livorno. 

Relativamente al piano di intervento didattico, si precisa che l’organizzazione delle attività è di 

completa gestione del bordo e dei relativi Tutors competenti per area specifica. In linea di principio 

questo quanto ci riferiscono Comandante e Direttore macchine:  

1) l'elettronica è l'insieme delle conoscenze e metodologie teoriche e pratiche utilizzate per la 

progettazione e realizzazione di sistemi e apparati hardware.  

2) sui traghetti esiste solo la figura dell’elettricista.  

3) l’elettricista di bordo è quella figura addetta al funzionamento degli impianti elettrici. Esegue 

manutenzione ordinaria e straordinaria sempre supervisionato dall’ufficiale preposto. Il suo grado di 

autonomia è a livello di sostegno. Sulla base di istruzioni ricevute e in base alle caratteristiche 

dell’impianto appronta strumenti e attrezzature necessarie per la messa in funzione dell’impianto 

elettrico. Collabora e predispone l’impianto elettrico di bordo nei suoi diversi componenti sulla base 

delle specifiche progettuali e delle schede tecniche installate rispettando le norme di sicurezza 

prescritte per l’utilizzo della apparecchiatura elettrica. Deve conoscere le norme fondamentali relative 

ai principi di elettrotecnica ed elettronica generale, il funzionamento degli apparti in uso a bordo e 

partecipare a corsi di formazione che prevedono poi la possibilità di essere integrati nell’organico di 

bordo. 

4) precisano che a bordo non esiste la progettazione dei sistemi (realizzazione di impianti e schede), 

se ne verifica soltanto il buon funzionamento. In caso di guasto, verificata l’entità, si valuta la 

possibilità di intervento in situ oppure, nel caso in cui la scheda debba essere programmata, ci si 

appella ad un ‘maker esterno’.  

5) riconfermano i temi sottoelencati ma non possono fornirci una minuziosa scansione delle attività 

day-by-day.  

6) Attività Percorso di Elettronica ed elettrotecnica:  

- Gestione e manutenzione dei sistemi connessi ai sistemi ausiliari di bordo (sia elettronica che 

elettrotecnica)  
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- Partecipazione ai controlli e verifiche delle sicurezze dei macchinari elettrici (sia elettronica che 

elettrotecnica)  

- Applicazione dell’elettronica in campo navale (elettronica)  

- Acquisizione e controllo dati motore elettrico e circuito di controllo (elettrotecnica)  

- Approfondimento sulla interpretazione degli schemi elettrici (elettrotecnica)  

- Visita dei quadri, sottoquadri e avviatori elettrici (elettrotecnica)  

- Familiarizzazione con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bordo (elettrotecnica)  

- Partecipazione alle manovre di ripartizione dei carichi elettrici durante le varie fasi di navigazione e 

manovra (elettrotecnica)  

- Gestione dell’impianto elettrico di emergenza (elettrotecnica)  

Il suddetto progetto contiene numerosi obiettivi tra cui:  

1) Didattici:  

a) le sfide e la diversità di ambiti e di competenze che dovranno essere messe in campo e che sono 

finalizzate a ottenere il massimo coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti al progetto;  

b) i vantaggi che la tecnologia mette a disposizione della nautica.  

c) la possibilità di arricchire la formazione in tutti gli indirizzi scolastici, con l’acquisizione di 

competenze trasversali fruibili in campo professionale.  
 

2) Metodologici: il percorso propone un percorso di orientamento che permetterà ai partecipanti di 

sperimentare le proprie competenze in diverse possibili aree professionali.  

d) Per lo sviluppo di competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro: lavoro di squadra, problem 

solving, competenze digitali. 

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: IN AZIENDA    

   

COMPETENZE IN USCITA  

COMPETENZE SOCIALI 

L’alunno: 

- Si adegua alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo atteggiamenti corretti;  

- Comunica efficacemente;  

- Lavora in gruppo;  

- Assume responsabilità;  

- Risolve problemi.  

  

COMPETENZE CULTURALI  

- Acquisisce le conoscenze che caratterizzano la gestione di una impresa  

  

COMPETENZE ORIENTATIVE:  

- Mette a fuoco i propri interessi e desideri;  

- Individua i propri punti di forza e di debolezza,  

- Verifica l’adeguatezza delle proprie aspirazioni;  
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- Opera delle scelte, mettendo in atto processi decisionali.  

  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI  

- Applica conoscenze e abilità specifiche a contesti operativi;  

- Analizza e comprende la struttura organizzativa del settore di intervento;  

- Analizza la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze;  

- Analizza e comprende le caratteristiche dell’utenza;  

- Opera adeguatamente in specifiche situazioni.  

  

Risultati   

La gestione di un’impresa di studenti:  

• Infonde entusiasmo e ottimismo;  

• Offre un’occasione di apprendimento diversificata;  

• Accresce il protagonismo dei giovani nel processo formativo;  

• Consente di acquisire conoscenze e competenze pratiche, per lo più trasversali e legate al 

mondo del lavoro, aiutandoli a diventare imprenditori di se stessi.  

 

 

  
  

3.14 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’Educazione Civica e Cittadinanza e 

Costituzione  

Da settembre 2020, secondo la legge 20 agosto 2019 n. 92 e i D.M. n° 1 del 12 maggio 2020, n° 35 

del 22 giugno 2020, l’Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 

scolastici. L’insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:  

• Costituzione, diritto, legalità e solidarietà;  

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio;  

• Cittadinanza digitale.  

La legge pone a fondamento della Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la 

riconosce come criterio per identificare diritti, doveri, comportamenti individuali e istituzionali, 

finalizzati alla promozione dello sviluppo della persona e della sua partecipazione alla vita politica e 

sociale del Paese. La trasversalità dell’insegnamento sottolinea come gli obiettivi di apprendimento e 

le competenze attese, non possano essere esclusivamente affidate alle discipline dell’area storico 

sociale, ma ogni disciplina in sé deve essere parte integrante della formazione civica di ciascun alunno. 

L’orario dedicato al percorso non può essere inferiore a 33 ore, distribuite in modo coerente e 

proporzionale nelle diverse discipline coinvolte e da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 

annuale previsto dagli ordinamenti. Il consiglio di classe in coerenza alla programmazione 

dipartimentale decide di affrontare il secondo nucleo tematico:  

“SVILUPPO SOSTENIBILE,EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”.  
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L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare 

i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile.  

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.   
 

L’Allegato C propone le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica:  

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali.  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.   

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.   

• Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.   

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale.   

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.   

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.   
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• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e civile.  

L 'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche dal 

DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 

discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 

Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 

dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 

valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica.   

Il consiglio di classe  ha affrontato il percorso dell’insegnamento dell’Educazione  Civica con la 

progettazione e realizzazione della seguente UDA:   

 

 Educazione Civica 
Classe V^ ITET 

 Totale n° ore 33 

 

Denominazione Globalizzazione, solidarietà  e sviluppo sostenibile   

Utenti destinatari Classi QUINTE   

Docenti coinvolti Matematica, Storia, Inglese, Diritto, Area/e d’indirizzo, 
Scienze Motorie e Sportive. 

  

Coordinatore 
Ed. Civica 

Noto Millefiori Giuseppe   

Nuclei concettuali Contenuti delle macro aree      ORE  
Disciplina Contenuti 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

Area/e d’indirizzo Legislazione ambientale / 
Sviluppo sostenibile/Reati 

Ambientali  (Cycle  life, 
Agenda 2030….) 

 18 

Storia Unificazione dei mercati e 
ordinamento europeo - 
internazionale 

 3 

Educazione Civica 
Classe V^ ITET 
Totale n° ore 33 

 

 Diritto Unificazione dei mercati e 
ordinamento europeo - 
internazionale 

3 
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Matematica Funzioni statistiche delle 
variabili demografiche 

5 

Scienze Motorie e Sportive Cittadinanza attiva: 
iniziativa individuale a 
protezione della collettività 

4 

TOTALE ORE   33 
  
 
 
Obiettivi di apprendimento e competenze attese  

Storia Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
politici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale. 

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

 

Diritto Identificare e comprendere il ruolo delle Istituzioni 
dell’Unione europea, dell’ONU e dei principali organismi 
di cooperazione internazionale. 

 

 
Matematica • Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 

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

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

 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Conoscenze tecniche e teoriche di base di primo soccorso. 
Procedure di intervento e di primo soccorso finalizzate 
all’acquisizione della certificazione di operatore BLSD 
supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione 
precoce. Capacità di dare soccorso a soggetti colpiti da 
attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare 
e la defibrillazione (utilizzo del defibrillatore automatico). 
Adottare comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive 
cercando di intervenire tempestivamente per il benessere 
della società e a protezione della collettività. 
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AREA 
D’INDIRIZZO: 

a) Sistemi Automatici 

b) TPSEE 

 

Sistemi Automatici: Automazione per il risparmio 
energetico. Sintetizzare sistemi automatici domestici e non. 
Dimensionare e progettare sistemi di automazione di 
risparmio energetico. Acquisire una metodologia di 
progettazione che consideri anche gli aspetti energetici dei 
sistemi progettati. 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici: 
Smaltimento rifiuti, individuare, analizzare e affrontare le 
problematiche ambientali e le soluzioni tecnologiche per la 
gestione dei processi, nel rispetto delle normative nazionali 
e comunitarie di tutela dell’ambiente con particolare 
riferimento alle problematiche ambientali connesse allo 
smaltimento dei rifiuti dei processi. Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione all’ambiente 
ed al territorio. Gestione delle problematiche connesse con 
lo smaltimento dei rifiuti la gestione dei rifiuti, il 
trattamento dei rifiuti. Possibili applicazioni di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 

 

  

Fase di applicazione Anno scolastico 2021-2022 

Tempi NOVEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 

Metodologia 

Lezione frontale. 
Lezione partecipata: 

• modello  deduttivo(Sguardo  d’insieme,  concetti 
 organizzatori 
anticipati), 

• modello induttivo (Analisi di casi, dal particolare al generale), 
• modello per problemi (Situazione problematica, discussione), 
• brainstorming, 
• lavoro di gruppo. 

Attività di laboratorio. 
Ricerca in internet. 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Risorse interne: 
� docenti della classe e di potenziamento, 

 

Strumenti 

Manuali di testo. 
Materiale fornito dal docente. 
Manuali. 
Riviste. 
Sussidi multimediali. 
LIM. 
Siti web. 
Filmati sull'argomento. 
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Valutazione 

La valutazione periodica e finale terrà conto dei seguenti 
 
INDICATORI : 

• correttezza, 
• completezza 
• precisione, 
• capacità espositiva 

 
INDICATORI DELLA DIMENSIONE SOCIALE: 

• rispetto dei tempi, 
• cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a 

termine 
  
 
    Tempi    

Periodo 
Novembre 
Giugno 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Biundo P.  X X X X X   

Noto M. G.    X X X   

Reina L.   X   X X  

Narisi S.   X  X  X  

Cancellieri  X     X  

Seddio   X  X X   

Modica   X  X  X  
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Griglia di Valutazione di Educazione CIVICA  
  

Le competenze descritte concorrono all’attribuzione del livello raggiunto all’interno di ogni unità di 

apprendimento programmate nel curricolo di Ed. Civica nelle singole classi.    

  

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE ED.CIVICA 
ALLEGATO C 

(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A) 

 
LIVELLI 

 

 
 

1. COSTITUZIONE,  
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà 

 
 
 

 

� Conosce 
l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
� Conosce i valori che 

ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 
� E’ consapevole del valore 

e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 
� Esercita correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 
� Partecipa al dibattito 

culturale. 
� Coglie la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
� Prende coscienza delle 

situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
 

Sì  Abbastanza Poco No 
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2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

 

� Rispetta l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
� Adotta comportamenti 

più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
� Persegue con ogni 

mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie. 
 

Sempre Quasi 
Sempre 

Qualche 
volta Raramente 

 
3. 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

 

� Esercita i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
� Compie le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
� Opera a favore dello 

sviluppo ecosostenibile e della 
tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 
� Rispetta e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

Sempre Quasi  
Sempre 

Qualche 
volta  Raramente 

  
 

3.15 Il Curriculum dello Studente  

Il Curriculum dello Studente è stato introdotto dalla legge 107 del 2015 in seguito disciplinato dal 

decreto legislativo D. Lgs. 62 del 2017. A partire dall’anno scolastico 2020-21 sarà allegato al diploma 

conseguito al termine dell’Esame di Stato del 2° ciclo. Tale curriculum riporta al suo interno le 

informazioni relative al Profilo scolastico dello studente, le certificazioni conseguite e le attività 

extrascolastiche svolte dallo studente nel corso degli anni.  Il Curriculum dello Studente è 

rappresentativo dell’intero profilo dello studente, consente le integrazioni di tutte le informazioni 

relative ad attività svolte in ambito formale e extrascolastico, è uno strumento con rilevante valore 

formativo ed educativo, importante per la presentazione alla commissione e lo svolgimento del 

colloquio dell’Esame di Stato del 2° ciclo. Può costituire un valore di supporto per l’orientamento 

degli studenti all’Università e al mondo del lavoro.  

Il Curriculum dello Studente è stato compilato in formato digitale attraverso la pagina web dedicata 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione. Grazie a tale piattaforma la scuola e gli studenti hanno 
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potuto verificare ed integrare le informazioni relative al loro percorso di studi e all’arricchimento con 

l’introduzione di attività extrascolastiche di vario genere.  

Il Curriculum dello Studente è suddiviso in tre parti:  

- la prima parte è di competenza della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di 

studi, al titolo di studio conseguito ed eventualmente altri titoli conseguiti ad altre esperienze svolte 

in ambito formale;  

- la seconda parte a cura sia della scuola che degli studenti, è inerente alle certificazioni di tipo 

linguistico, informatico o di altro genere;  

- la terza parte è di competenza degli studenti e riguarda le attività extrascolastiche svolte in ambito 

professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attive e di volontariato.  

Al termine dell’Esame di Stato, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di 

studentesse e studenti all’interno della piattaforma: https://curriculumstudente.istruzione.it/.  

 

4. LA VALUTAZIONE DELLA CLASSE  

4.1 Attribuzione del credito scolastico  

• Credito Scolastico  

 L’articolo 11 dell’ordinanza ministeriale n° 65 del 14/03/2022 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 attribuisce il credito scolastico sulla base 

delle tabelle di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso. Di seguito viene riportato l’allegato A all’ordinanza ministeriale 
   

Tabella A del credito assegnato al termine della classe terza  
 Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
M = 6 7-8 

6 < M ≤ 7 8-9 
7 < M ≤ 8 9-10 
8 < M ≤ 9 10-11 
9 < M ≤ 10 11-12 

  
Tabella A del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

M = 6 8-9 
6 < M ≤ 7 9-10 
7 < M ≤ 8 10-11 
8 < M ≤ 9 11-12 
9< M ≤ 10 12-13 
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Tabella A Attribuzione credito scolastico per la classe quinta 
Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A 

al D. Lgs 62/2017 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6 < M ≤ 7 10-11 

7 < M ≤ 8 11-12 

8 < M ≤ 9 13-14 
9< M ≤ 10 14-15 

  
•  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:  

• all’alunno verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza 

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

• 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, partecip azione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento alternativo 

• OTTIMO: 

• BUONO: 

azione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento alternativo 

0.20 
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: 

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

valutazione di acquisizione di competenze 

b) attività di promozione dell’istituto nel territorio: conferenze, convegni, seminari organizzati 
dall’ Istituto 
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• Attribuzione del credito scolastico complessivo  

Per il corrente anno scolastico il credito complessivo è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel triennio conclusivo fino ad un massimo di quaranta punti. Tale punteggio verrà convertito in 

cinquantesimi sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 65/2022  e qui sotto riportata: 

 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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4.2 Candidati Esterni 

I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 3, 

del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118.  

Nel mese di marzo alla classe in oggetto sono stati assegnati tre candidati esterni la cui 

documentazione è stata analizzata dal consiglio di classe per predisporre le conseguenti prove 

preliminari che, come recita l’art. 5 comma 1 dell’O.M. n° 65, sono rivolte “ad accertare la loro 

preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in 

possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano 

di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di 

studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non 

hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione 

all’esame”. 

Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua 

preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle 

prove è distinta per ciascun anno. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, pratiche 

e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. 

Nei primi giorni del mese di Aprile al Consiglio di Classe è pervenuta la rinuncia di partecipare alla 

sessione d’esame da parte di un candidato; quindi i candidati rimangono due.  

Le prove d’esame, così come da calendario già trasmesso agli interessati, si effettueranno nei giorni 

immediatamente successivi alla presentazione del presente documento ed alla fine delle stesse, in caso 

di ammissione agli esami ai candidati verrà attribuito un credito. 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe sulla base di quanto 

stabilito dall’art 11 comma 6 e 7 dell’O.M. n° 65, per la precisione si sostiene che il Consiglio assegna 

il credito al candidato sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle 

prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Una volta attribuito il credito 

in quarantesimi in base alla predetta tabella, così come per i candidati interni, si deve poi procedere 

alla conversione in cinquantesimi in base alla tabella allegata all’O.M. n° 65 del 14 marzo 2022. 

 
4.3 Attività effettuate in vista degli esami di stato  

ATTIVITÁ Interdisciplinari: Corsi pomeridiani in preparazione agli esami di stato.   

Per una piena acquisizione strumentale a livello di metodo, analisi e acquisizione dei contenuti, ai 

discenti sono state fornite, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, attività atte a 

migliorare le capacità trasversali afferenti alle varie discipline nell’intento di evidenziare l’unità dei 

saperi pur nella specificità delle varie discipline. I corsi hanno mirato alla costruzione di un sapere 

integrato con priorità di competenze disciplinari, di cui alcune complesse: collaborazione e lavoro in 

équipe, metodologie e relazioni sociali, interrelazioni e comunicazione, ricerca e attualizzazione delle 

problematiche studiate. Sono stati affrontati differenti campi d’indagine e sperimentate relazioni e 

modalità di lavoro collaborativo in ambienti nuovi. L’esperienza ha favorito un processo di riflessione 
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critica sui percorsi attivati. In sintesi ci si è concentrati sulle strategie di lettura, sull’analisi testuale, 

sulla stesura di relazioni tecniche e progettuali.  

 

4.4 Valutazione delle prove scritte  

Prima prova 

Così come detto in precedenza l’O.M. n° 65 del 2022 ripristina lo svolgimento delle due prove scritte 

per la valutazione degli studenti ammessi agli esami di stato. In particolare la prima prova accerta la 

padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei 

candidati. A tale scopo sono state riprese le diverse tipologie di elaborati già utilizzate e in vigore ai 

sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, mentre il voto massimo attribuito alla prova è di 15 punti. 

Seconda prova 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 

scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese 

dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per l’anno 

scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio 

è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per l’indirizzo tecnico con 

articolazione Elettrotecnica la disciplina oggetto della seconda prova scritta è stata individuata nella 

disciplina Elettrotecnica ed Elettronica. La prova  ha una valutazione massima di dieci punti. 

L’O.M. specifica, altresì, che mentre la prima prova scritta  avrà carattere nazionale e sarà predisposta 

e inviata la mattina del giorno stabilito  dal calendario ministeriale tramite plico telematico, la seconda 

prova scritta sarà predisposta dalla stessa commissione esaminatrice lo stesso giorno stabilito per lo 

svolgimento secondo procedure già codificate dalla stessa Ordinanza. 

Durante l’anno scolastico i docenti delle due discipline interessate hanno utilizzato delle griglie di 

valutazione rispettose delle indicazioni ministeriali in merito alle competenze e abilità da certificare. 

Le griglie in questione vengono qui sotto riportate.  
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Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia A 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 
Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
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Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia B 
 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 
 
 

Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
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Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia C 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell'eventuale paragrafazione 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   
 Avanzato 8-9   
 Sufficiente 6-7   
 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

 
 
 

Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
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Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA                
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

 

MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 
 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  
 

 Livello Punteggio  
 

Punteggio 
Assegnato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina  
 

 Organica e approfondita 5  
 Completa o quasi completa 4 
 Sufficiente 3 
 Approssimativa o carente 2 
 Molto carente o nulla 1 

     
Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte, all’analisi di dati e 
processi e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

 Elevata con riferimenti precisi e 
puntuali 

8   

 Approfondita, corretta e/ma poco 
pertinente  

7 

 Adeguata e sufficientemente 
corretta e pertinente 

5 - 6 

 Poco adeguata e non sempre/non 
corretta e pertinente 

3 - 4 

 Inadeguata, non pertinente e 
talvolta/sempre scorretta  

1 - 2 

     
Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico-grafici prodotti.  
 

 Completa, molto coerente e 
sempre corretta 

4  

 Completa, coerente con 
qualche/alcune imperfezione/i 

3.5 - 3 

 Sufficientemente completa e 
coerente 

2.5 

 Quasi completa, ma poco coerente 
e con alcune/diverse imperfezioni 

2 – 1.5 

 Incompleta, approssimativa e 
scorretta in quasi tutte/tutte le sue 
parti 

1 - 0 

     
Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici  

 Efficace e incisiva, con un lessico 
specifico 

3  

 Sicura ed efficace, con un lessico 
appropriato 

2.5 

 Lineare e chiara, con un lessico 
appropriato  

2 

 Lineare, con un lessico semplice 1.5 
 Non lineare, con un lessico quasi 

sempre/sempre errato 
1 - 0 

     
  Punteggio calcolato   ______/20 
*Il punteggio non intero viene 
arrotondato per eccesso 

  
Punteggio assegnato * 

  
 

 
______/20 



 
 

VA- ITET Articolazione: ELETTROTECNICA     pag. 51  
  

Tabella 3  
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 

 

4.5 Valutazione del colloquio  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 17, 

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

rapporto interdisciplinare.  

• esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

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

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

attività relative al progetto di Educazione Civica.  



 

VA- ITET Articolazione: ELETTROTECNICA     pag. 52  
  

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.   

4.6 Griglia di valutazione della prova orale  

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Allegato A O.M. n° 65 del 14/03/2022 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 estremamente frammentario e lacunoso. 0,50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1,50 - 3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 4 - 4,50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6,50 - 7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 0,50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 1,50 - 3,50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 4 - 4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 5 - 5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 
superficiale e disorganico 0,50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 1,50 - 3,50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4,50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 1,50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 2 - 2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0,50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 1,50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2,50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

 Punteggio totale della prova  
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5. CONSUNTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
  

 

 

RELIGIONE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

STORIA  

LINGUA INGLESE  

MATEMATICA  

SISTEMI AUTOMATICI  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Alì Giovanna 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Religione 

L’attività didattica digitale integrata si 
è svolta prevalentemente in presenza; 
in modalità mista e a distanza nelle 
situazioni richieste dalla normativa 
sulle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da Covid-19 

  

·    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. 

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

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

 La classe, in cui un solo alunno ha scelto di non avvalersi 
dell’IRC, nel complesso ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo, ha mostrato interesse per la ricerca religiosa, ha 
affrontato con senso critico le problematiche attraverso un 
confronto costante con la realtà e i valori del cristianesimo. Le 
suddette competenze sono state conseguite dagli alunni in 
maniera diversificata in relazione alla situazione di partenza, alle 
capacità personali, all’interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo e all’impegno profuso nello studio. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

  

1.  La dottrina sociale della Chiesa: pace, giustizia, 
volontariato, lavoro, ambiente, ecologia, mondialità, 
dialogo interculturale e interreligioso. 

2.  L’etica della vita e le sfide della bioetica: aborto, eutanasia, 
fecondazione assistita, clonazione. 

3.  Le relazioni: vita di coppia, matrimonio e famiglia 
attraverso un confronto con il vissuto personale, sociale e il 
magistero della Chiesa. 

ABILITA’:             
• Prendere coscienza criticamente e stimare valori umani e 

cristiani quali: la pace, la solidarietà, la giustizia, il bene 
comune, la salvaguardia dell’ambiente, la corresponsabilità, 
la promozione umana e la convivialità delle differenze. 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni culturali e religiose. 

• Riflettere criticamente sui valori etici della vita alla luce della 
riflessione cristiano-cattolica. 

• Definire la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia. 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività, del matrimonio, della famiglia e la lettura 
che ne dà il cristianesimo. 

METODOLOGIE: I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati   quelli 
esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si è cercato di 
stimolare e coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e 
significativo. 
L’attività didattica si è sviluppata tenendo conto di tre aree di 
significato che caratterizzano lo svolgimento di ogni Unità 
didattica : 
-      motivare l’alunno: per questo l’approccio prevalente è stato 

antropologico-esistenziale, tale da consentire la 
valorizzazione ed il legame con l’esperienza degli studenti; 

-      sviluppare i contenuti essenziali e specifici dell’IRC secondo 
la prospettiva biblico-teologica; 

-      approfondire i contenuti, stabilendo una relazione con la 
storia e le espressioni della cultura secondo la prospettiva 
storico-fenomenologica. 

Con la partecipazione attiva degli alunni, si è cercato di costruire 
la sintesi del percorso in quanto la programmazione è efficace 
quanto più sa essere flessibile ed aperta per adattarsi alla 
situazione reale della classe e degli alu 
Si sono utilizzate le seguenti strategie metodologiche: 
Lezione frontale - Lezione dialogata - Ricerca individuale e/o di 
gruppo - Scoperta guidata - Brainstorming. 
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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). 
  
Consegna degli elaborati da parte degli studenti anche in classroom 
Confronti anche in video sul lavoro svolto dagli alunni 
Restituzione delle consegne assegnate 
Rispetto dei tempi di consegna 
Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e 
sostenere il lavoro svolto                     
 Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni anche quelle online 
Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di 
responsabilità. 
   
Prove di verifica: interrogazioni orali – prove a scelta multipla – 
vero/falso 
 

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 – Articoli- LIM- 
Videolezioni- Mappe concettuali- Materiale multimediale, filmati 
e documentari presenti in rete e su piattaforme didattiche tra cui 
google  Workspace for education. 

  

  

Le lezioni che si svolgeranno dopo la 
stesura del presente documento  
saranno dedicate al completamento 
dell’ultima unità didattica e alle 
verifiche finali. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
Prof. Noto Millefiori Giuseppe  
COMPETENZE 
RAG- 
GIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Le competenze raggiunte  nell’arco di questo anno scolastico sono state: 

� competenza comunicativa in lingua italiana; 
� capacità di interpretare le problematiche del mondo       contemporaneo; 

� capacità di operare in maniera autonoma; 
� potenziamento ed arricchimento delle abilità conseguite negli anni 

precedenti, in particolare a livello di ricerca, sintesi, personalizzazione di 

un percorso; 

� acquisizione di un'abitudine stabile alla lettura, quale strumento per 
accedere ai diversi campi del sapere 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

IL SECONDO OTTOCENTO 

UNITÀ  I: L'ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO 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. 
TESTI ANALIZZATI 
I Malavoglia 
Mastro-don Gesualdo 
 
Vita dei campi: 
La lupa 
Novelle rusticane: 
la roba 
 
Modulo 2 

IL DECADENTISMO 

UNITÀ  III: SIMBOLISMO 
Il  Simbolismo 
 
UNITÀ  IV: GIOVANNI PASCOLI 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
Il fanciullino 
TESTI ANALIZZATI 
da Myricae: 
X Agosto 
Novembre 
Lavandare 
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 Modulo 3 

UNITÀ V: LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL'INDIVIDUO 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
 
L'umorismo 
 TESTI ANALIZZATI 
Romanzi: 
Il fu Mattia Pascal 
 Novelle: 
Il treno ha fischiato 
La patente 
Il teatro 
Così è (se vi pare) 
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Modulo 4 

UNITÀ  VI : GIUSEPPE UNGARETTI E L'ALLEGRIA E SENTIMENTO 
DEL TEMPO 
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica  da 
L'Allegria: 
I fiumi 
Veglia 
Soldati 
Fratelli 
da Sentimento del tempo: 
La Madre 
 

Modulo 5 

UNITÀ VII. LETTERATURA E IMPEGNO 
Leonardo Sciascia: la vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 
da Il giorno della civetta: 
perché hanno sparato? ….. 
Il colloquio con don Mariano 
L’Affaire Moro 
 
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 

ABILITÀ 

 

● 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; 

● capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati e di 

               esprimere fondati giudizi personali; 

● capacità di approfondire i contenuti con spunti e riflessioni personali; 
● capacità di sviluppare un argomento secondo diverse modalità di scrittura; 
● capacità di esporre con chiarezza gli argomenti studiati. 
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METODOLOGIE 
UTILIZZATE 
DURANTE LA 
DIDATTICA IN 
PRESENZA 
 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 
DURANTE LA 
DIDATTICA 
DIGITALE IN- 
TEGRATA 

Il metodo seguito è stato quello attivo, basato cioè sul coinvolgimento personale degli 

alunni. 
Sono state effettuate le seguenti attività didattiche: 

* lezione frontale e dialogata; 

* discussioni collettive; 

* revisione collettiva degli elaborati; 

* uso di audiovisivi; 
 

1 condivisione di mappe; 
2 condivisione di link;  3 audiolezioni ;  4 videolezioni. 

VALUTAZIONE 
 
 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte e orali alla fine di 
ciascuna unità didattica per monitorare il progresso nell'acquisizione degli obiettivi 
prefissati. 
 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: 

Roncoroni, Cappellini, Dendi 

La mia letteratura, vol 3 ed. Signorelli scuola 

- Mappe didattiche costruite dal docente 
- Link di lezioni di approfondimento 
- Slide scaricate dalla piattaforma G-Suite 
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DISCIPLINA: STORIA   

Prof. Noto Millefiori Giuseppe  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

Le competenze che gli alunni hanno raggiunto nell’arco di questo anno scolastico sono: 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause 
economiche, sociali, culturali e politiche; 

Comprendere il peso che le tesi storiografiche hanno nell’orientare l’interpretazione di 
un fenomeno storico. 

 
 
CONOSCENZE O 
CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

modulo 1 – L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO 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 . 

modulo 2 – DEMOCRAZIE E DITTATURE FRA LE DUE GUERRE MON- 

DIALI 

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

Unità 7: L'Italia fascista. 

Unità 8: L'ascesa del nazismo in Germania 

modulo 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

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

Unità 10: Guerra e memoria: la Shoah. 

ABILITÀ 

 

 

Le competenze e le abilità che gli alunni hanno raggiunto nell’arco di questo anno 

scolastico sono: 

Padroneggiare la terminologia storica 
Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati Saper 
ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici. 

METODOLOGIE 

 

La programmazione didattica ha avuto un’impostazione modulare. Oltre alla lezione 
frontale sono state affrontate discussioni collettive su domande, lettura ed analisi di testi 
storici, rielaborazione orale di quanto ascoltato e/o letto. Durante il periodo delle attività 
tramite la didattica digitale a distanza si sono proposte videolezioni ricercate sul web 
alternandole a mie videolezioni. 
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TESTI E 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO: 
Passato Futuro di Di Sacco - Volume 3– SEI 
Videolezione, dibattiti e confronti 

Visione di filmati 

  

  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Prof. Noto Millefiori Giuseppe  

Ore destinate agli argomenti all’interno dell’UDA: 3  
Competenze raggiunte ● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, politici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

 

● La Costituzione repubblicana e le differenze con lo Statuto   
albertino 

● La Cittadinanza globale: Identificare e comprendere il ruolo delle 
Istituzioni dell’Unione europea, dell’ONU e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale. 

● Le principali Agenzie dell’ONU 
● Educazione Ambientale: verso un’economia sostenibile, la tutela 

ambientale e la Costituzione italiana, la green economy. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Prof. Modica Daniele  

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per 
la disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

/ 

CONTENUTI 
TRATTATI 

- 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) 

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

- Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali. 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro 

- Conoscere le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 

- Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali, e argomenti del settore di indirizzo 

Automatic and robotics 

- First step into robotics 

- What is automation? 

- Robot sensors 

- Fixed and mobile robots 

- Robot controlling 

- Programmable logic controllers 

- Microrobotics and soft robotics 

- Home automation 

Educazione Civica 

- The 3 ‘R’s 

- Climate change – Greenhouse effetct 

- Sustainability 

- Renewable energies 

Readings 

- UN: Peacekeeping and security 

- UN: Human rights 
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- UN: Economic development and humanitarian assistance 

 

INVALSI training 

Reading comprehension: 

- The main part of UK - Our Lives With Robots - The Sleeping Pilot - The 
Energy Roller Coaster - Up in Harlem - The energy roller coaster - Curious about 
Monarchy - Information for visitors 

Listening: 

- At the museum - How to get a Green Card in the USA - My school year abroad 
- Follow your dreams 

 

 

ABILITÀ 

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro 

- Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti, coerenti e 
coesi su esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

Lezioni frontali 

Lavori di gruppo 

Problem-solving 

Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe o a casa 

Attività di ascolto individuali 

Uso di materiali digitali 

 

 

TESTI 

E MATERIALI 

/ 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: 

Ilaria Piccioli: Wireless English – English for electricity, electronics and 
telecommunications, Ed. san Marco 

 

INVALSI training 

Materiale creato dal docente 

Strategie di recupero: 

- Ripresa delle conoscenze essenziali 

- Riproposizione delle conoscenze in forma esemplificata 

- Percorsi graduati per il recupero di abilità 
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- Esercitazioni per migliorare il metodo di studio 

- Corso di recupero per piccoli gruppi omogenei 

- Attività in classe per gruppi di livello o con un tutor scelto tra gli alunni 
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DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI  

Proff. Pasqualino Biundo – Tommaso Maggio  
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, controlli e collaudi; 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondamenti di linguaggi di programmazione per l’acquisizione dati; 
Trasduttori di misura e sensori; 
PLC Programmazione dei controllori a logica programmabile; 

Linguaggi di programmazione; 
Gestione di schede di acquisizione dati ; 
Sistemi di automazione industriale; 
Criteri di scelta e di installazione dei sistemi di controllo automatico;   Sistemi di 
automazione industriale. 
 

Analisi dei sistemi nel dominio della trasformata Periodo di svolgimento 

Funzioni di trasferimento e risposte dei sistemi  
 
 
 dal 

14/09/2021  
al 

27/11/2021 

Definizione e calcolo delle funzioni di trasferimento 

Esame delle caratteristiche delle funzioni di 
trasferimento 

Calcolo della risposta dei sistemi 

Schemi a blocchi 

Componenti e configurazione di base 

Metodi di semplificazione e sbroglio 
 

Diagrammi di Bode Periodo di svolgimento 

Diagrammi di Bode del modulo  
 dal 

30/11/2021  
al 

18/12/2021 

Basi teoriche 

Regole per il tracciamento 

Diagramma di Bode della fase 

Basi teoriche 

Regole per il tracciamento 
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Controlli Automatici Periodo di svolgimento 

 

Il controllo automatico  dal 
11/01/2022  

al 
21/01/2022 

Caratteristiche generali dei sistemi di controllo 

Controllo ad anello aperto 

Controllo ad anello chiuso 

 
Stabilità e stabilizzazione Periodo di svolgimento 

Il problema della stabilità  
 
 
 dal 

25/01/2022  
al 

30/03/2022 

Funzione di trasferimento e stabilità 

Stabilizzazione dei sistemi 

Criterio di Bode 

Metodi di stabilizzazione 

Reti correttrici 

Rete ritardatrice 

Rete anticipatrice 

Pneumatica di base Periodo di svolgimento 

PLC  
 dal 

08/04/2021  
al 

26/04/2021 

TIA Portal 

PLC e cablaggi di applicazioni 

Attività di laboratorio Periodo di svolgimento 

Sistema di allarme  

 
 
 
dal 25/01/2022  
al 30/05/2022 

Sistema di miscelazione 

Sistema di riempimento di un serbatoio 

Sistema con nastro trasportatore 

Sistema di miscelazione con quattro serbatoi 

Sistema di miscelazione di conglomerato 
cementizio (esame di stato 2019) 

Sistema con cancello e sbarra di ingresso 

Sistema di una trapanatrice industriale 
 

Educazione Civica Periodo di svolgimento 

ICub, Sophia e l’automazione industriale per il 
risparmio energetico e la gestione oculata delle 
risorse 

dal 30/11/2021 
al 26/04/2021 
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ABILITÀ 

 

 

 

Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 

progettuale. 
Progettare sistemi di controllo Identificare le caratteristiche funzionali di controllori 

a logica programmabile (PLC) 
Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di sistemi. 

METODOLOGIE 

 

 

Lezioni frontali e in DDI 
Lavori di gruppo, sperimentazione degli argomenti previsti nei moduli, discussione 
dei principali argomenti delle relative applicazioni. Le conoscenze teoriche, per 
quanto possibile, sono state supportate ed approfondite, attraverso un riscontro 
pratico con apporto di software di gestione e simulazione. 

TESTI E MATERIALI 
STRUMENTI 

ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: Corso di Sistemi Automatici Vol. 3 Per l’articolazione 

Elettrotecnica Nuova edizione OPENSCHOOL (Fabrizio Cerri, Giuliano Ortolani, 

Ezio Venturi editore : Hoepli) 
Codesys: programma di simulazione per PLC secondo gli standard internazionali 
Scilab: programma per lo studio della stabilità dei sistemi 
Factory I/O: programma di simulazione 3D per PLC 

Sysmac Studio: programma di simulazione per PLC secondo gli standard 

internazionali 
Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su piattaforme 

didattiche tra cui quelle di Gsuite. 

Materiale creato dal docente 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  

Proff. Cancellieri Calogero Antonio – Lo Sardo Rosalia, Lupo Giovanni e Ginex Salvatore  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 
per la disciplina 

La disciplina tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici concorre 

allo sviluppo di specifiche competenze nell’ambito dei risultati di apprendimento 

attesi al termine del corso: 

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

• gestire progetti; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 
• 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 

• Capacità di rapportarsi in maniera proficua con la realtà aziendale, in 
particolare per gli aspetti riguardanti la gestione della salute e della 
sicurezza,la gestione e la documentazione della qualità e le metodologie 
del lavoro per progetti. 

• Capacità di sviluppare e di documentare progetti di impianti con 
l’impiego di motori elettrici comandati con logica cablata o 
programmabile. 

• sviluppo delle competenze di base relative alla produzione di energia 
elettrica dalle diverse fonti, comprese quelle rinnovabili, sia per gli 
aspetti tecnici sia per quelli più generali inerenti il mercato dell’energia 
e i suoi costi. 

 

CONOSCENZE e 
CONTENUTI  
TRATTATI 

 

 

Componentistica degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi di sicurezza. 

Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per impianti a bassa 

tensione. 
Manualistica d’uso e di riferimento. 

Software dedicati. 
Riferimenti tecnici e normativi. 
Simbologia e norme di rappresentazione di circuiti e apparati. 

Metodi di rappresentazione e di documentazione. 
 
Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della strumentazione di 

laboratorio. 
Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e di affidabilità. 

Dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo e loro affidabilità. 

Rischi presenti in luoghi di lavoro, con particolare riferimento al settore elettrico 

ed elettronico. 
Tipologie di rappresentazione e documentazione di un progetto. 
Normativa nazionale e comunitaria sui sistemi di prevenzione e gestione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela ambientale. 

Sistemi di avviamento statico dei motori. 
Fonti energetiche alternative (Impianti ad energia solare, eolica, biomasse). 

Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 
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Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti. Impatto 

ambientale dei sistemi produttivi e degli impianti del settore di 

competenza. 

Manutenzione ordinaria e di primo intervento. 

MODULO 1 Automazione industriale 
1. Apparecchi ausiliari di comando e segnalazione. 
2. Relè; temporizzatori; contatori e contaimpulsi; pulsanti e lampade 

di segnalazione. 
3. Teleruttori (contattori). 
4. Relè statico; 
5. Apparecchiature di protezione: interruttori magnetotermici e 

differenziali. 
 
Esercitazione in laboratorio e con software di simulazione. 
 

MODULO 2 Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifase 
1. Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase. 
2. Morsettiere e collegamenti. 
3. Motori asincroni trifase a gabbia di scoiattolo e con rotore avvolto. 

 
Avviamento diretto di un motore asincrono trifase. 

1. Marcia, arresto ed inversione di marcia. 
2. Telecommutazione tra motori. 
3. Telecommutazione di linea. 

 
Avviamento controllato dei motori asincroni trifase 

1. Avviamento stella/triangolo 
2. Avviamento con resistenze statoriche 
3. Avviamento con autotrasformatore 
4. Avviamento con resistenze rotoriche 
5. Comparazione tra i vari tipi di avviamento 

 
Regolazione e controllo dei motori asincroni trifase 

1. Variazione di velocità con commutazione di polarità 
2. Regolazione con reostato su circuito rotorico 
3. Regolazione mediante inverter 

 
Applicazioni 

1. Impianto semaforico 
2. Apricancello automatico 

 
Esercitazione in laboratorio e con software di simulazione. 
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MODULO 3 Produzione dell’energia elettrica 
1. Fonti primarie di energia. 
2. Cenni su produzione, consumi e costi. 

 
Centrali idroelettriche 

1. Trasformazioni energetiche. 
2. Tipi di centrale. 
3. Opere di sbarramento, di presa, canale derivatore, bacino di carico, 

pozzo piezometrico e condotte forzate. 
4. Turbine idrauliche. 
5. Centrali di generazione e pompaggio. 

 
Centrali termoelettriche 

1. Trasformazioni energetiche. 
2. Impianti con turbine a vapore. 
3. Componenti dell’impianto termico: caldaia, turbina, scambiatori di 

calore, condensatore. 
4. Impatto ambientale. 
5. Impianti con turbine a gas (turbogas). 
6. Impianti a ciclo combinato 

 
Centrali nucleotermoelettriche 

1. Richiami di fisica atomica. 
2. Principio di funzionamento dei reattori a fissione. 
3. Combustibili nucleari. 
4. Refrigeranti. 
5. Tipi di reattore e sviluppi futuri. 

 
Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 

1. Centrali geotermoelettriche 
2. Conversione dell’energia solare: conversione solare termoelettrica, 

conversione fotovoltaica. 
3. Conversione dell’energia eolica. 
4. Produzione elettrica da biomasse. 
5. Energia dal mare 

 
MODULO 4 Educazione Civica: Smaltimento rifiuti. 

Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e le 
soluzioni tecnologiche. La gestione dei rifiuti. Il trattamento dei rifiuti. 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). 
 

ABILITÀ Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche 
e all’ottimizzazione funzionale degli impianti. 
Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo e 
segnalazione. 
Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con fonti energetiche 
alternative. 
Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti e apparati. 
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di interesse. 
Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni 
di lavoro, anche in relazione alle diverse frequenze di impiego ed applicare 
i metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti. 
Individuare e analizzare le problematiche ambientali e le soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei processi produttivi, nel rispetto delle 
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normative di tutela ambientale con particolare riferimento allo smaltimento 
dei rifiuti. 
Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in relazione agli 
aspetti economici e all’impatto ambientale. 
Applicare le normative di settore sulla sicurezza personale e ambientale. 
 

METODOLOGIE Lezioni frontali, Lavori di gruppo, sperimentazione degli argomenti previsti 
nei moduli, discussione dei principali argomenti delle relative applicazioni. 
Le conoscenze teoriche, per quanto possibile, sono state supportate ed 
approfondite, attraverso un riscontro pratico con apporto di software di 
gestione e simulazione. 
 

TESTI E 
MATERIALI 
STRUMENTI  
ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: Tecnologie e progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici Vol. 2 e 3 Per l’articolazione Elettrotecnica Nuova edizione 
OPENSCHOOL - Autori: G. Conte, M. conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, 
E. Venturi - Editore : Hoepli. 
Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su 
piattaforme didattiche tra cui quelle di Gsuite. 
Software di simulazione elettrotecnica. 
Materiale creato dal docente 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  
Docente Prof.: Reina Luigi  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 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 grafica; 

� 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 
problematiche, tipo quelle presentate dal Test Invalsi. 

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

CONOSCENZE 
CONTENUTI  TRATTATI: 

FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 
Concetto di funzione reale di una variabile reale, classificazione delle 
funzioni analitiche, funzioni periodiche, pari e dispari, 
determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione, 
determinazione degli intervalli di positività 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 intervallo; limiti che si presentano in forma indeterminata; asintoti 
verticali, orizzontali ed obliqui. 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E TEOREMI 
SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 
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 geometrico 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 
derivate. 

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 funzione. 

Conoscenze e Contenuti trattati nel percorso interdisciplinare di 

Educazione Civica: “GLOBALIZZAZIONE, SOLIDARIETA’ e 

SVILUPPO SOSTENIBILE”. 

� Elementi di Statistica descrittiva; 
� Elementi di Statistica demografica; 
� Funzioni statistiche delle variabili demografiche. 
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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 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. 
� Saper individuare la concavità di una curva 
� Saper effettuare lo studio di funzioni algebriche razionali e 

irrazionali, logaritmiche ed  esponenziali e saperne tracciare il 
relativo grafico. 
 

Obiettivi di apprendimento e competenze nel percorso interdisciplinare 

di Educazione Civica: “GLOBALIZZAZIONE, SOLIDARIETA’ e 

SVILUPPO SOSTENIBILE”. 

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

� Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

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

L’obiettivo dello sviluppo sostenibile è una vera e propria sfida 
perché consiste nel trovare un modello di sviluppo capace di 
coniugare le esigenze della crescita economica con una maggior 
tutela dell’ambiente e delle generazioni presenti e future. Nelle 
cinque ore assegnate alla matematica si è cercato di mostrare come 
l’attuale modello di sviluppo si dimostra insostenibile non solo per 
l’ambiente ma anche per gli esseri umani poiché come mostrano tutti 
gli scenari sulle previsioni demografiche la caduta demografica del 
nostro Paese è ormai inarrestabile. 
Grazie agli argomenti trattati, e alle discussioni che sono scaturite, 
gli alunni hanno conseguito non solo conoscenze ma soprattutto 
consapevolezza dell’importanza degli argomenti in oggetto. 

METODOLOGIE: � Lezione dialogata; 
� Metodo induttivo; 
� Lezione frontale; 
� Scoperta guidata; 
� Problemsolving; 
� Lavoro di gruppo. 
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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) 

� 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: 
� Verifiche scritte; 
� Verifiche orali; 
� Attività di ricerca. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

� Libro di testo: Matematica Modelli e competenze Vol. C 
Autori: Tonolini – Calvi- Zibetti; Casa Editrice: Minerva Scuola; 
� Computer; 
� LIM; 
� Sussidi multimediali; 
� Testi di consultazione. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Prof. Narisi Varsalona Salvatore  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Scienze Motorie e Sportive 

� 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze anche 
in contesti complessi per migliorare l'efficacia dell’azione 
motoria. Sviluppare attività motorie complesse; conoscere 
tempi e ritmi. 

 � Osservare ed interpretare fenomeni dell’attività motoria 
nell’attuale contesto socio-culturale in una prospettiva di 
salute più dinamica. Allenarsi con metodo in maniera 
autonoma. 

 � Partecipazione e organizzazione di competizioni della 
scuola nelle diverse specialità, cooperazione in team nel 
rispetto dei ruoli prefissati. 

 � Conoscere e applicare strategie tecnico-tattiche dei giochi 
sportivi e di squadra. 

 � Conoscere le norme di comportamento per la 
prevenzione di infortuni, del primo soccorso e saper 
intervenire. Conoscere i principi per l'adozione di 
corretti stili di vita. 

 � Conferire il giusto valore all’attività fisica attraverso la 
conoscenza dei principi alimentari. 

 � Affrontare il confronto con etica corretta e rispetto delle 
regole e del fair play. 

 � Assunzione di comportamenti responsabili nei confronti 
del patrimonio ambientale. 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

           Salute e benessere 
• Consigli per la salute e la Piramide sportiva. Educazione 

alimentare (i principi nutritivi, il fabbisogno energetico, il 
peso corporeo, l’alimentazione corretta, i disturbi 
dell’alimentazione, la piramide alimentare). Concetto di 
dieta. 

• Il Doping, le sostanze e metodi proibiti (che cosa sono le 
droghe, il doping e le sostanze dopanti, gli integratori e i 
loro effetti). Le dipendenze comportamentali. Il bullismo. 

• Le dipendenze: l’uso, l’abuso e la dipendenza. Il tabacco, 
l’alcol e i loro effetti. I pericoli dell’alcool e del fumo. 

• Il piacere del moto. I benefici dell’attività fisica motoria e 
sportiva. Come allenare le capacità motorie, la seduta di 
allenamento. 
 
Il Corpo umano 

• Riferimenti Apparato locomotore, scheletrico, le ossa, le 
articolazioni, sistema muscolare, apparato respiratorio e 
cardio circolatorio, postura e atteggiamenti viziati, i 
paramorfismi e i dismorfismi ecc... 
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Sicurezza e prevenzione 

• Gli infortuni e le lesioni più comuni nell’attività motoria, 
lussazioni, distorsioni, contusioni, stiramenti, strappi, 
distorsioni ecc..). Come trattare i traumi più comuni. 

• Elementi di primo soccorso. Come si presta il primo soccorso. 
Come si effettua la chiamata di emergenza 118. 
 
Sport e regole 

• Tecniche dei fondamentali individuali e di squadra (Pallavolo, 
Basket, Calcio a 5 e Calcio a 11). Breve storia del gioco, 
obiettivo del gioco, campo materiali e regolamento, 
fondamentali individuali, fondamentali di squadra. Atletica 
leggera. 

• Regolamentazione e fondamentali tecnici dei grandi giochi di 
squadra. Gesti arbitrali. 

• Sportivi e tifosi: il fairplay. Storia delle Olimpiadi. Storia e 
attualità dello sport. 
 
Educazione Civica 
Argomenti trattati e approfonditi nel percorso interdisciplinare 
di Educazione Civica “GLOBALIZZAZIONE, 
SOLIDARIETA’ e SVILUPPO SOSTENIBLIE: 

• Conoscenze tecniche e teoriche di base di primo soccorso. 
• Procedure di intervento e di primo soccorso finalizzate 

all’acquisizione della certificazione di operatore BLSD 
supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. 

• Capacità di dare soccorso a soggetti colpiti da attacco cardiaco 
mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione 
(utilizzo del defibrillatore automatico). 

• Adottare comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive 
cercando di intervenire tempestivamente per il benessere della 
società e a protezione della collettività. 
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ABILITA’: • Assumere ruoli all’interno di un gruppo; assumere 
individualmente ruoli specifici in squadra in relazione alle 
proprie potenzialità. 

• Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi; adattare e 
organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi. 

• Fornire aiuto e assistenza responsabile durante l’attività dei 
compagni. 

• Assumere comportamenti equilibrati nei confronti 
dell’organizzazione del proprio tempo libero. 

• Saper intervenire in caso di piccoli traumi; saper intervenire 
in caso di emergenze. 

• Assumere comportamenti alimentari equilibrati, anche in 
relazione all’attività sportiva svolta. 

• Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e 
alle condizioni ambientali. 

• Conoscere le norme di sicurezza nei vari ambienti e 
condizioni. 

• Sapere individuare le varie metodologie di allenamento. 
• Conoscenza del rapporto fra sport e alimentazione, salute e 

benessere. 
• Essere consapevoli dell’effetto negativo del doping, 

conseguenze sulla salute. 
• Conoscenza dell’apparato locomotore, struttura e principali 

traumi dovuti all’attività motoria (lussazioni, distorsioni, 
contusioni ecc..). 

• Essere in grado di gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento motorio in funzione dell’attività da svolgere. 

METODOLOGIE: Nel 1° periodo dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta 
secondo la modalità DDI utilizzando LA PIATTAFORMA G-
SUITECLASSROOM. Nel secondo periodo dal mese di marzo 2021, 
l’attività didattica si è svolta in presenza. 

• Lezione frontale e di gruppo. Insegnamento 
individualizzato, dimostrazione pratica degli argomenti 
previsti e master learning. Problem solving. 

• Peer Education, laboratori e lavori di gruppo. 
• Video-lezione, dibattiti e confronti, visione di filmati, 

Flipped-Classroom. 
• Relazioni su ricerche individuali e collettive. 
• Esercitazioni individuali e collettive, esercitazioni pratiche. 

Utilizzo di attrezzature sportive. 
• Spazio all’aperto attiguo alla scuola. 
• Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali). 

Web, lim. 
• Libri di testo adottati: “Energia Pura”- Autori Rampa e 

Salvetti, Casa ed. Juvenilia Scuola. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA: 

“GLOBALIZZAZIONE 
SOLIDARIETA’ E SVILUPPO 
SOSTENIBILE” 

Obiettivi di apprendimento e competenze attese 
Grazie agli argomenti trattati, e alle discussioni che sono scaturite, gli 
alunni hanno conseguito non solo conoscenze ma soprattutto 
consapevolezza della delicatezza della questione in oggetto e 
accresciuto il loro spirito di solidarietà e formazione civica. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: LIBRO DI TESTO: Energia Pura, Mondadori - Juvenilia 

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 e Hub scuola della Mondadori. 
Materiale creato dal docente necessari per il consolidamento delle 
conoscenze. 
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DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
Docenti: Proff. Calogero Buttafuoco  -  Salvatore Di Piazza  

  
COMPETENZE RAG- � 

� 

� 

Conoscere le principali definizioni e classificazioni relativi alle 
macchine elettriche; 
Conoscere le potenze caratteristiche e il bilancio energetico di una 
macchina elettrica, calcolare le potenze perse e il rendimento; 
Conoscere le principali particolarità costruttive e il principio di 
funzionamento delle macchine elettriche (motore asincrono, motore in 
c.c.); 

GIUNTE alla fine 

dell’anno per la discipli- 
na: 

 � Conoscere la struttura e il principio di funzionamento dei diodi. 

  
CONOSCENZE o 
CONTE- 

� 
� 

� 

Grandezze e circuiti magnetici; 
Conduttore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico, 
coppia agente su una spira, induzione elettromagnetica; 
Sistemi trifase: generalità, carico collegato a stella e a triangolo 
equilibrato e squilibrato, calcolo delle potenze. 

NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 
 � Trasformatore monofase: principio di funzionamento del trasformatore 

ideale; 
 � Circuito equivalente del trasformatore reale; Funzionamento a vuoto, a 

carico e in c.to di un trasformatore reale; 
 � Variazione di tensione da vuoto a carico, perdite e rendimento, dati di 

targa; 
 � Trasformatore trifase: generalità, tipi di collegamento, circuiti 

equivalenti, variazione di tensione da vuoto a carico, potenze perdite e 
rendimento; 

 � Motore asincrono: generalità, aspetti costruttivi; 

 � Campo magnetico rotante trifase, tensioni indotte negli avvolgimenti, 
funzionamento con rotore in movimento, scorrimento; 

 � Circuito equivalente del motore, funzionamento a vuoto, a carico e a rotore 
bloccato, bilancio delle potenze, rendimento; 

 � Caratteristica meccanica del motore, avviamento e regolazione della 
velocità, dati di targa; 

 � Motore in corrente continua: generalità, aspetti costruttivi; 

 � Principio di funzionamento, funzionamento a vuoto e a carico, bilancio 
delle potenze, coppie e rendimento; 

 � Caratteristica meccanica e dati di targa del motore. 

 � Diodo a giunzione, caratteristiche del diodo, polarizzazione diretta ed 
inversa, principio di funzionamento. Rilievo della caratteristica del diodo 
sia con l'uso di software di simulazione (Multisim) che con 
strumentazione di laboratorio. 
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 Esercitazioni: 

l Strumenti di misura  in laboratorio : il  multimetro -  l’oscilloscopio - 
il generatore di segnale 

l  Realizzazione pratica  di citofono bifamiliare con gruppo fonico ed 
Elettroserratura 

l Teleruttore : Schema  funzionale -  principio di funzionamento -  
contatti  di potenza -  contatti ausiliari NA- NC.   -  Pulsante di marcia 
– pulsante di arresto  – finecorsa 

l Circuito di potenza –  circuito di protezione  salvamotore ( relè termico 
) -  circuito di comando – circuito di segnalazione 

l  Circuito di attivazione contattore con relè termico  di protezione  
circuiti ausiliari; 

l Motore trifase:   circuito di comando e di arresto , circuito di 
segnalazione -  per mezzo di un Teleruttore 

l Avviamento di motore asincrono trifase con teleruttore con 
interblocco -circuito di potenza  di comando con lampade di 
segnalazione 

l Circuito di avviamento diretto  di un motore con inversione  di marcia 
– circuito di protezione  con  interblocco  -  lampade di  segnalazione 

l Circuito per l’avviamento  di un motore  stella – triangolo – circuito di 
potenza – circuito di comando -  circuito di segnalazione 

l Temporizzatore – principio di funzionamento – contatti ausiliari ; 
l  Simulazione avviamento di motori  per  apertura e chiusura cancello 

elettrico con circuito di protezione e  con temporizzatore 
l Circuito per l’avviamento di motore con temporizzatore ed inversione 

di marcia 
l Avviamento di motori  per  apertura e chiusura cancello elettrico con 

circuito di protezione, temporizzatore e finecorsa; 

 

 

ABILITA’: • Conoscere il funzionamento delle principali macchine elettriche; 
• Sapere calcolare le potenze e il rendimento; 
• Conoscere il funzionamento del diodo e le sue caratteristiche; 

 

 
 

METODOLOGIE: Si sono utilizzate metodologie differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 
 
 
 
 
 

 
  

In presenza DID  
-  Lezione frontale; 
-  Lezione 
dialogata; - 
 Uso della Lim. 

 

 

- Ricerca individuale e/o di 
gruppo; 

- Lavoro di gruppo; 
- Esercitazioni con software 

didattici (Multisim) -  Uso di 
materiali digitali (audio/video 
lezioni multimediali) 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si sono utilizzate modalità differenti tra il primo e il secondo quadrimestre a 
seguito dell’emergenza COVID-19 

 
 

 In presenza DID   

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

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

• Valutazione come con- 
fronto tra risultati ottenuti 
e risultati attesi, tenendo 
conto della situazione di 
partenza (valutazione 
sommativa). 

 
• Verifiche; Test; 

Relazioni; 
Interrogazioni; 
Prove pratiche e scritte; 

� 

� 

 
� 

� 

Implementare le conoscenze con 
ulteriori contenuti di ricerche on 
line; Saper usare opportunamente 
il digitale come ambiente di 
apprendimento; 

Verifiche scritte con consegna 
degli elaborati da parte degli 
studenti in classroom; 
Verifiche orali  che 
consisteranno in videoconfronti 
incentrati anche sugli elaborati 
scritti degli alunni, in 
videoconferenze e presentazione 
di prodotti multi- 

 

 Osservazioni sul 
comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, 
metodo di studio e di 
lavoro, etc.); 

 

mediali elaborati dagli alunni 
singolarmente o in gruppo. 

TESTI e MATERIALI Libro di testo: Corso di Elettrotecnica ed Elettronica, vol. II, Autori: Gaetano 
Conte, Matteo Ceserani, Emanuele Impallomeni Ed. Openschool, Casa 
editrice Hoepli per l'articolazione Elettrotecnica; vol III,  Gaetano Conte, 
Matteo Ceserani, Emanuele Impallomeni, Ed. Openschool. Dispense fornite 
dal docente. 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

DOCENTI DISCIPLINE FIRME 

ALI’ GIOVANNA Religione 
 

NOTO MILLEFIORI GIUSEPPE Lingua e Letteratura Italiana 
 

NOTO MILLEFIORI GIUSEPPE Storia 
 

MODICA DANIELE Lingua Inglese 
 

REINA LUIGI Matematica 
 

NARISI VARSALONA 
SALVATORE Scienze Motorie e Sportive 

 

BIUNDO PASQUALINO Sistemi Automatici 
 

BUTTAFUOCO CALOGERO Elettrotecnica ed Elettronica 
 

LO SARDO ROSALIA 
ITP Tec. Prog. Sist. Elettrici ed 
Elettronici 

 

MAGGIO TOMMASO ITP  Sistemi Automatici 
 

CANCELLIERI CALOGERO 
Tec. Prog. Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

 

DI PIAZZA SALVATORE 
ITP Tecn. Elettrotecnica Ed 
Elettronica 

 

SEDDIO ANDREA 
Docente di Potenziamento 
Educazione Civica 

 

SCIACCHITANO DOMENICA Docente di sostegno 
 

      

      
               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).  

  


		2022-05-16T12:33:29+0200




