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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus 

 D.L. 23 febbraio 2020 n.6 convertito in legge il 5 marzo 2020) 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n.45 del 23.02.2020) 

sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale. 

 DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il 

territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo. 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 

25 febbraio 2020 

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

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione dell’attività didattica fino al 3 

aprile. 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020. 

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

aprile. 

 D.L. n.22 dell’8 aprile 2020: misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio. 

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

maggio 

 Legge n. … del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – 

Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. ”Cura 

Italia” 

 DPCM 26 aprile 2020 

 Ordinanza n.10 del 16 maggio 2020 completa degli allegati A e B: 

ordinanza concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno 2019/2020 

 

1. Il colloquio si svolge a partire dall’elaborato preparato dai docenti di 

elettrotecnica e TPSEE, consegnato allo studente entro il 1° giugno; 

successivamente si passa al brano di italiano, per poi proseguire con gli 
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argomenti delle altre discipline proposti dalla commissione e un 

argomento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera che è 

stato attivato con metodologia CLIL. Infine il candidato espone la relazione 

sul PCTO e i percorsi svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

 

2. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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2. DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 
Classe: VA 

INDIRIZZO DI  STUDIO: Elettronica ed Elettrotecnica articolazione 
ELETTROTECNICA 

COORDINATORE: PROF. BAVETTA DIEGO 

 

 

 DOCENTI MATERIE 
1 Popolano Mirella Matematica 

2 Guaiana Giuseppe Scienze Motorie 

3 Bavetta Diego Elettrotecnica 

4 Lamia Vincenzo Italiano e Storia 

5 Cavarretta Brigida Inglese 

6 Grazia Mulè T.P.S.E. 

 

 

3. ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 

 

 Cognome e nome dei candidati Data di nascita Luogo di 

nascita 

1 ADORNO GIUSEPPE 13.11.2001 Erice 

2 ADORNO STEFANO 29.03.2001 Salemi 

3 ARDAGNA FRANCESCO 04.09.2001 Erice 

4 CATALANO RICCARDO 30.07.2001 Erice 

5 CATALFO GIOVANNI 17.05.2001 Erice 

6 CORONA VITTORIO ROBERTO 08.01.2000 Erice 

7 DAIDONE NICOLO’ 17.11.2001 Erice 

8 GIANQUINTO CARLO 17.09.2000 Erice 

9 GRIMALDI FABIO 04.01.2001 Erice 

10 GUAIANA MARCO 05.04.2001 Erice 

11 LAREDDOLA SALVATORE MASSIMO 09.10.2001 Palermo 

12 LOMBARDO MICHELE 06.01.2001 Erice 

13 MARTORANA GASPARE 08.11.2000 Erice 

14 MESSINA FRANCESCO 19.02.2001 Castelvetrano 

15 MONACO LUIGI ENRICO 10.12.2000 Erice 

16 PACE NICOLO’ 31.01.2002 Erice 

17 PEDONE SALVO 21.04.2001 Salemi 

18 RENDA MARTINO 27.05.2000 Castelvetrano 

19 TAGLIAVIA ALEX FRANCESCO PIO 30.06.2001 Castelvetrano 
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4. PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

4a. INDIRIZZO DI STUDIO: 

Perito industriale per l'elettrotecnica e l'elettronica – articolazione 

Elettrotecnica. 
Il perito elettrotecnico è un tecnico in grado di progettare, realizzare, 

collaudare e gestire sistemi ed impianti elettrici civili ed industriali 
alimentati in media e bassa tensione, analizzando anche le problematiche 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

4b. OBIETTIVI GENERALI 
Correttezza nel comportamento, formazione dell’uomo e del cittadino, 

sviluppo delle capacità linguistiche, logiche e critiche; sviluppo della 
capacità di orientamento nell’ambito dei linguaggi specifici delle singole 

discipline; acquisizione di una cultura dello sport e della salute. 
 

 

4c. OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica art. 
ELETTROTECNICA:ha competenze specifiche nel campo dei materiali e 

della tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici e delle macchine 
elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 
 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella 

progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi e degli impianti elettrici; 
■ è in grado di programmare PLC e  semplici controllori a 

microprocessore; 

 opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi 
elettrici ed elettronici; 

■ è in grado di sviluppare e utilizza re dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettrici; 

■ conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software 
dedicato; 

■ integra conoscenze di elettrotecnica con elementi di elettronica e di 
informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei 

processi produttivi , rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente 

alle tipologie di produzione; 
■ interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di 

fonte alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 

sicurezza; 

■ è in grado di esprimere le proprie competenze , nell’ambito delle 
normative vigenti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
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tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della qualità 
dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

■ è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati ; 
descrive e documenta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e 

redige manuali d’uso; conosce ed utilizza strumenti di comunicazione 
efficace, di smart working e di team working per operare in contesti 

organizzati. 
 

A conclusione del percorso quinquennale di apprendimento, il Diplomato 
nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica art. ELETTROTECNICA” 

consegue dei risultati che in termini di competenze gli permettono di: 
■ Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica 

e dell’elettronica. 
■ Utilizzare la strumentazione di laboratorio del settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
■ Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

■ Gestire progetti. 
■ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

■ Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione. 

■ Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici. 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

 

5a. PRESENTAZIONE 

 
La classe è composta da 19 allievi, di cui uno BES che si avvale di un 

Piano Didattico Personalizzato (come meglio specificato nell’apposito 
allegato, non riportato nel presente documento, ma disponibile in 

Segreteria per la Commissione).  
Gli alunni sono stati seguiti fin dal terzo anno da quasi tutti i docenti del 

corso con una continuità che avrebbe potuto contribuire ad una migliore 
formazione didattico-educativa, ma l’impegno limitato della maggior parte 

di essi, profuso maggiormente nella seconda parte dell’anno scolastico, 

non ha permesso di raggiungere risultati migliori. Durante il percorso 
formativo del triennio gli allievi hanno acquisito mediamente un livello 

sufficiente di conoscenze e di competenze nonché accettabili abilità per 
poter affrontare nuove situazioni e analizzare i contenuti. 

In particolare alcuni alunni si sono distinti per interesse e partecipazione 
attiva al dialogo educativo raggiungendo buoni risultati in tutte le 

discipline; un nutrito gruppo ha raggiunto autonomamente livelli sufficienti 
ed infine un piccolo gruppo non è riuscito a conseguire risultati 

pienamente sufficienti in alcune discipline. 
 

5b. STORIA DELLA CLASSE 
 

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici 
 
 

III anno (23 alunni) 

Numero 
studenti 

promossi con 
media M <7 

Numero 
studenti 

promossi con 

7M<8 

Numero 
studenti 

promossi con 

8M<9 

Numero 
studenti 

promossi con 

M9  

Numero 
studenti con 

debito 
formativo 

Numero 
studenti non 

promossi 

16 3 1 - . 3* 

 
 
IV anno (25 alunni) 

Numero 
studenti 

promossi con 
media M<7 

Numero 
studenti 

promossi con 

7M<8 

Numero 
studenti 

promossi con 

8M<9 

Numero 
studenti 

promossi con 

M9 

Numero 
studenti con 

giudizio 
sospeso 

Numero 
studenti non 

promossi 

13 4 2 - 7 6* 

 
*Studenti ritirati e/o ripetenti il IV anno 
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GIUDIZIO SOSPESO 

A. S.  materia N° alunni 

IV anno Elettrotecnica 4 

 Inglese 1 

 Matematica 2 

 TPSEE 2 

 Italiano 1 

 Storia 2 

 

5c. Situazione di partenza  

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte 
a verificare la situazione iniziale della classe dalle quali si è rilevato che la 

maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate (sufficienti-
buone) capacità e di un valido livello di apprendimento, mentre alcuni di 

essi manifestano qualche incertezza. 
Sotto il profilo comportamentale la classe non presenta particolari 

problemi o situazioni difficili. Gli alunni, nel complesso, rispettano le 
principali norme di comportamento nei confronti dei docenti e in genere 

sono sensibili ai richiami.  Qualche alunno  deve essere sollecitato a 
mantenere l’attenzione.   

Riguardo l’area cognitiva, attraverso le osservazioni sistematiche e sulla 
base dei risultati emersi dalla somministrazione delle prove d’ingresso, 

nella classe si possono evidenziare tre fasce di livello: alla prima 

appartengono pochi alunni che si distinguono per l’attenzione e la 
partecipazione al dialogo educativo, per l’impegno costante a scuola e a 

casa e per la buona preparazione di base; la seconda è formata dalla 
maggior parte degli alunni che hanno una preparazione di base 

accettabile, mostrano capacità e abilità sufficienti ed un impegno non 
costante; alla terza fascia appartengono invece pochi alunni che 

presentano ancora alcune lacune nella preparazione di base cumulate 
negli anni e mai del tutto colmate per un impegno spesso discontinuo. 
 
 

5d. Situazione finale 
In generale la classe conferma un comportamento generalmente corretto, 

la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività 
proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti, ed ha  raggiunto una 

maggiore autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello studio 
individuale; tuttavia  alcuni alunni, ha ancora bisogno di essere 

opportunamente guidato per la presenza di alcune lacune. 
Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente sufficiente 

sottolineando che, durante l’anno scolastico, la situazione della classe si è 
evoluta positivamente rispetto alla situazione di partenza.  

Pertanto al termine delle lezioni le fasce di livello risultano modificate nel 
seguente modo: 

- I  Fascia costituita da alcuni alunni che hanno lavorato con impegno 

e sistematicità, raggiungendo buoni risultati in alcune discipline ed una 
preparazione completa. 
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- II Fascia formata da allievi che hanno partecipato con discreto 
interesse ed impegno, migliorando in alcuni casi il livello della loro 

preparazione iniziale. 
- III Fascia composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed 

impegno discontinui conseguendo risultati appena sufficienti. 
- IV Fascia costituita da alunni che, per  problematiche diverse, 

evidenziano, in alcune discipline, ancora una preparazione lacunosa e 
insufficiente. 

 

5e. Obiettivi generali sui quali il C.d.C. ha voluto lavorare anche 
quest’anno perché ritenuti da consolidare 

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe in sede di programmazione 
iniziale, tenuto conto delle rilevazioni effettuate, delle competenze degli 

alunni, delle indicazioni del P.T.O.F., sono stati orientati, oltre che 
all'acquisizione delle nozioni riferite alle materie di studio, soprattutto a 

promuovere ed arricchire la comunicazione, a sviluppare e consolidare le 
capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, a 

sviluppare le capacità di ascolto e di comprensione dei messaggi, a 

potenziare le capacità di analisi, di sintesi e di collegamento, a riconoscere 
i propri interessi e le proprie attitudini, ad attivare un comportamento 

corretto, autonomo e responsabile, a riconoscere i propri errori nel 
rispetto delle opinioni altrui.  

A tal fine tutte le discipline hanno dato il loro contributo nel rispetto della 
propria specificità cercando, ove possibile, dei collegamenti 

interdisciplinari che potessero dare una visione più chiara e completa delle 
unità didattiche trattate. 

Gli obiettivi generali si sono dimostrati coerenti con i bisogni degli allievi e 
sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in 

relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali.  
 

5f. Obiettivi Formativo/Educativi  

Per il conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, 
complessivamente raggiunti dalla maggioranza degli alunni, si è cercato di 

operare il più possibile collegialmente prestando particolare attenzione alle 
dinamiche createsi all’interno della classe. 

Attraverso il dialogo si è cercato di correggere eventuali atteggiamenti e 
situazioni negative e di far riflettere gli alunni sulle loro responsabilità, 

mostrando disponibilità all’ascolto e al confronto, ma anche massima 
fermezza.  

Attraverso controlli del materiale e dei compiti assegnati si è cercato di 
aiutare gli alunni a raggiungere un’adeguata organizzazione del lavoro ed 

una certa sistematicità nello studio.  

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi didattici, 
complessivamente conseguiti dalla maggior parte della classe, si è operato 

tenendo conto dei diversi interessi degli alunni, cercando di stimolare 
l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni.  

Ogni insegnante, in funzione dell’area di appartenenza, ha svolto la 
propria programmazione disciplinare adattandola ai diversi livelli di 
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apprendimento presenti nella classe in modo da raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

  
Area etico sociale linguistico espressiva 

a. acquisire consapevolezza e rispetto delle regole della convivenza civile e 
democratica; 

b. comprendere i problemi della pacifica convivenza fra i popoli, della 
solidarietà, della tolleranza e del rispetto fra i popoli; 

c. acquisire conoscenza e coscienza di se in rapporto al sociale; 
d. acquisire padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione 

orale e scritta; 
e. consolidare l’attitudine ad analizzare rapporti passato/presente; 

f. ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di 

sistemi sociali diversi; 
g. comprendere e cogliere la dimensione economica dei problemi e i 

principali aspetti giuridici del mondo industriale e del mercato in genere 
 

Area tecnico scientifica: 
a. acquisire una preparazione di base flessibile e polivalente; 

b. sviluppare capacità progettuali, di calcolo, di collaborazione e 
decisionali; 

c. acquisire un metodo di lavoro autonomo, rigorosamente razionale e 
scientifico nella progettazione, nella realizzazione e nel controllo di una 

attività; 
d. acquisire una terminologia tecnico-scientifica appropriata, esprimendosi 

in modo chiaro, rigoroso e sintetico. 
e. acquisire l’abitudine all’osservazione sistematica, alla riflessione, a porsi 

problemi e a prospettarne soluzioni; 

f. acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche 
e delle conoscenze tecnico scientifiche. 

 
Area motoria: 

a. acquisire conoscenza e coscienza della propria corporeità; 
b. realizzare un adeguato sviluppo psico-motorio; 

c. acquisire conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie; 
d. sviluppare l’abitudine al confronto e all’interazione con gli altri; 

e. comprendere il significato, la rilevanza, la valenza formativa del lavoro 
e dell’attività sportiva. 
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6. AZIONE DIDATTICA ed EDUCATIVA 

 

6a. CONSIGLIO DI CLASSE: 

La composizione del consiglio di classe del Consiglio di classe è rimasta 

pressocchè inalterata nel corso del triennio 
 

MATERIE dell’indirizzo 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

DOCENTE  

CLASSE 3^ 

DOCENTE 

CLASSE 4^ 

DOCENTE 

 CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa Veneziano F. Veneziano  Veneziano  

Lingua e letteratura italiana Lamia V. Lamia Lamia  

Storia Lamia V. Lamia Lamia 

Lingua Inglese Cavarretta B. Cavarretta  Cavarretta 

Matematica M. Popolano Popolano Popolano 

Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed Elettronici 
G. Scalabrino G.Marrone 

G. Mulé 

B. Barraco 

Elettrotecnica ed Elettronica M. Di Stefano Bavetta 
D. Bavetta 

B. Barraco 

Sistemi automatici Garofalo G. Garofalo  
Di Stefano  

S. Foti 

Scienze motorie e sportive Russo G. Russo G.Guaiana 

 

6b. PERCORSO FORMATIVO: 

Il consiglio di classe ha cercato di raggiungere gli obiettivi, di cui ai punti 
precedenti, con il proprio comportamento, rispettoso delle regole, volto 

all’educazione alla legalità; con esercizi di analisi e di sintesi per il 
potenziamento delle capacità logiche; con la stesura di componimenti in 

italiano e in lingua straniera per quel che riguarda lo sviluppo delle 
competenze linguistiche. Si veda anche la programmazione di classe. 

Occorre tuttavia precisare che tutte le programmazioni preliminari sono 
state rimodulate a causa del COVID.19 e alcune hanno subito dei 

ridimensionamenti dovuto alla riduzione delle ore effettuate nella didattica 

a distanza. 
Inoltre gli allievi della classe hanno svolto, con esito positivo le ore 

rimanenti della PCTO. 
 

6c. CONTENUTI 

I contenuti disciplinari sono riportati nei Programmi delle singole discipline 
poste in allegato al presente documento: 

Disciplina: Italiano    (vedere allegato) 
Disciplina: Storia     (vedere allegato) 

Disciplina: Matematica    (vedere allegato) 
Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica (vedere allegato) 

Disciplina: TPSE                       (vedere allegato) 
Disciplina: Sistemi Automatici   (vedere allegato) 

Disciplina: Inglese e CLIL   (vedere allegato) 
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Disciplina: Scienze motorie   (vedere allegato) 
Disciplina: Religione      (vedere allegato ) 

 
6d. NODI CONCETTUALI 

Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione 
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali o percorsi didattici: 

 
Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 
 

 

1) Area Tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Area Linguistica-

espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (Titolo) 

(elencare testi, documenti, immagini, estrapolati dai Programmi disciplinari) 

1a. Regolazione della velocità dei motori in corrente alternata 

1b. Regolazione della velocità dei motori in corrente continua 

1c. Uso del PLC negli azionamenti 

1d. La produzione di energia elettrica 

1e. La macchina asincrona 

1f. Le energie rinnovabili 

1g. I sistemi di conversione dell’energia elettrica 

1e. I sistemi di controllo e regolazione 

1f. Cenni di Elettronica di potenza 

1g. Regolazione della tensione. 

1h. Regolazione della frequenza 

1i. Distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica 

1l. Cabine elettriche pubbliche e private 

1m. Il trasformatore trifase 

1n. Le reti elettriche (dispositivi di protezione e manovra) 

1.o Baricentro elettrico 

1.p Schemi unifilari 

1q. Galileo Ferraris e il campo rotante 

1r. Il calcolo del valore medio 

1s. Elettromagnetismo 

1.t Di.Co. ai sensi della legge 37/08 

1.u Costi e consumi dell’energia elettrica 

 

 

b) (Titolo) 

2a. La seconda rivoluzione industriale 

2b. La terza rivoluzione industriale 

2c. Energia e progresso nell’Italia della II rivoluzione industriale 

2d. Gli effetti della globalizzazione 

2e. Le guerre mondiali 

2f. La Shoah e la società multietnica 

2g. Electric Cars 

2h. Energy production 

2i. Renewable energy 

2l. N. Tesla vs. T. Edison 
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6e. TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie di verifiche sono riportati nella tabella sottoelencata. 

 

Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

- Criteri di valutazione 

Nelle verifiche si è tenuto conto anche dei seguenti Criteri: frequenza, 

impegno, partecipazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di 
partenza, conoscenze dei contenuti, correttezza formale, capacità logiche, 

critiche e di rielaborazione personale, presenza e partecipazione alla 
Didattica a Distanza. 

La griglia di valutazione della prova orale, predisposta dal MIUR (OM 16 
maggio 2020), è riportata in allegato al presente Documento. 

 

6f. METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale, lezione interattiva, metodo induttivo o deduttivo a 
seconda dei casi, confronto tra risultati sperimentali e conoscenze 

teoriche. 
Lavori di gruppo nelle attività di laboratorio e nelle attività di “Peer 

Education”. 
Lavori presso aziende convenzionate per le ore di PCTO. 

Tipologie Materie 

 
Religione 

attività 
alternat. 

Lingua e 
letterat. 
italiana 

Storia Lingua 
Inglese 

Matem. T.P.S.E. Elettrot. 
ed  

Elettron. 

Sistemi 
automati

ci 

Scienze 
motorie e 
sport. 

 
Produzione 

di testi 

X X        

Traduzioni 
 

   X      

Interrog. 
 

 X X X X X X     X 

Colloqui 
 

 X X X X X X X    X 

Risoluzione 

di problemi 
X  X  X X X X  

Prove 

strutturate 

o semistrut. 

 X  X  X X X  

Prove  

pratiche 
        X 
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Inoltre nella seconda parte dell’anno scolastico a partire dagli inizi di 
marzo a causa del Covid-19 si è iniziato con la didattica a distanza 

utilizzando la piattaforma CISCO-WEBEX , CLASSROOM e simili. 
Inoltre in questo periodo è stata effettuata una rimodulazione della 

programmazione con una riduzione di circa il 50% delle ore di lezione, 
l’annullamento di tutte le attività che si svolgevano in classe, come la 

stesura dei compiti scritti, le attività di laboratorio, le esercitazioni pratiche 
e l’ascolto nei laboratori linguistici.  

Le metodologie didattiche utilizzate per le varie discipline sono riportate 
nella seguente tabella 

 
 

Tabella Metodologie didattiche 

 

6g. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

- corsi di sostegno e tutoraggio non si è potuto recuperare le 
insufficienze del corrente anno scolastico, a causa della mancanza di 

disponibilità finanziarie, ma si sono effettuate pause didattiche. 
 

- Corsi di potenziamento: non saranno svolte perché mancano le 
prove scritte 

 

 

Metodologie Materie 

 
Religione 

attività 
alternativa 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Storia Lingua 
Inglese 

Matemat. T.P.S.E. Elettrotec. 
ed  

Elettronica 

Sistemi 
automatici 

Scienze 
motorie 
e sport. 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 X X X X X X X X 

Lezioni 

multimediali 
 X  X  X  X  

Problem 

solving 
X  X       

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 X  X      

Attività 

laboratoriale 
   X  X X X  

Videolezioni 
 

X X X X X X X X X 

Peer 

education 

 

education 

 X X    X X  
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- Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

 

X 

 

 Tutte le 

discipline 

Pausa didattica 

 

 
6h. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI 

UTILIZZATI 

 
 Libri di testo come indicato nei programmi allegati delle varie 

discipline 
 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 
 Dizionari 

 Appunti e dispense 
 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Misure Elettriche, Sistemi Automatici e TPSE 
 Piattaforme per la didattica a distanza (Cisco Webex, Classroom…) 

 
6i. COMPETENZE ABILITA’ E CONOSCENZE 

Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni 
singolo docente . 

 

6l. MODULO CLIL 
 

Siccome nel Consiglio di Classe non c’è un docente abilitato CLIL di cui al 
DM 351/2014, l’insegnamento di DNL è stato messo in atto con il supporto 

del docente in lingua straniera, pertanto la prof.ssa Cusumano (docente di 

inglese) in collaborazione con la prof.ssa Mule’ (docente di TPSEE) hanno 
trattato i seguenti argomenti: 

- Overload and short circuit. 
- Types of switching devices. 

- Electrical substation. 
- Cost of energy and bills in UK and USA.  

 
 

6m. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

La classe, in preparazione all’Esame di Stato ha partecipato alla 
simulazioni della prova orale che si è tenuta in videoconferenza il 20 

maggio 2020 ed ha interessato n.3 alunni, scelti dal consiglio di classe in 
modo da rappresentare il livello minimo, medio e massimo della classe. 

L’orale si è svolto in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza 

Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
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L’elaborato da discutere all’orale è stato preparato dai docenti delle 
materie che erano oggetto della seconda prova scritta cioè Elettrotecnica e 

TPSEE.  
Il criterio di preparazione dell’elaborato si è basato sull’utilizzo di due 

quesiti o problemi, uno per ogni disciplina, generalmente simili a quelli 
svolti durante l’anno scolastico, non necessariamente interconnessi, di cui 

uno da sviluppare principalmente sulla parte teorica e l’altro da sviluppare  
più nei calcolo e/o nella parte progettuale.  
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7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 
 

1) La Costituzione Italiana e la sua importanza. 
 

2) Struttura della Costituzione. 
 

3) Caratteristiche della costituzione: la costituzione è rigida, scritta, lunga, 
votata, programmatica, compromissoria. 

 

4) Art.1: democrazia e lavoro come diritto sociale e come aspettativa. 
 

5) Art.2 : principio di solidarietà e principio della progressività del sistema 
contributivo (art.53). 

 
6) Art.3 : principio di uguaglianza, lo stato sociale (Welfare State). 

 
7) Art.12 : la bandiera. 

 
8) Diritti inviolabili dell’uomo: la libertà artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 33, 41 
9) L’ordinamento della repubblica. 

 
10) Parlamento: composizione, il voto, funzione legislativa, di indirizzo 

politico, di controllo. 

 
11) Governo: composizione, presidente del consiglio dei ministri, ministri, 

consiglio dei ministri, formazione del governo, funzioni del governo, potere 
normativo, decreto legge, decreto legislativo. 

 
12) Presidente della repubblica: requisiti, funzioni attribuite. 

 
13) La magistratura: che cosa è, funzione giurisdizionale, la giurisdizione 

ordinaria e speciale, organizzazione del potere giudiziario, ordinamento 
giudiziario. 

 
14) Principi costituzionali: art. 25 e 27. 

 
15) La posizione costituzionale dei Magistrati: indipendenza, imparzialità, 

autonomia. 

 
16) Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): composizione, funzioni. 

 
17) Responsabilità dei giudici. 
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8. DATI INFORMATIVI SUI P.C.T.O. (EX A.S.L) 

 
Nel corso del triennio gli alunni indicati hanno partecipato al progetto di 

Alternanza scuola lavoro attraverso stage pomeridiane e/o estivi nelle 

aziende; al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da 
un tutor della scuola, gli studenti hanno steso una relazione per 

documentare e condividere con i compagni quanto appreso. Il materiale 
prodotto e le presentazioni orali sono state oggetto di valutazione da parte 

dei docenti incaricati dal C.d.C..  
In allegato è riportata una sintesi delle ore svolte dagli stagisti presso le 

aziende coinvolte, e le ore in classe per la Formazione sulla sicurezza e le 
altre attività laboratoriali. 

 

9. Criteri per l’attribuzione del CREDITO SCOLASTICO 

 

Secondo l'articolo 11, comma 1 e 2, del Regolamento D.P.R. n 323 del 
23.7.1998, relativo alla disciplina del nuovo esame di Stato, il credito 

scolastico rappresenta “il punteggio che il Consiglio di classe attribuisce ad 
ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni della scuola secondaria superiore" e che "si aggiunge al 
punteggio riportato dai candidati nella prova orale degli esami di Stato".  

Il credito scolastico esprime quindi la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico 

in corso, che scaturisce dall'analisi del profitto, ma anche dall’assiduità 
della frequenza, dalla partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative 

culturali dell’Istituto e dal credito formativo.  
Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei comportamenti dei 

vari Consigli di classe, propone che l’attribuzione del credito scolastico 

venga operata, nel rigoroso rispetto dei seguenti parametri: 
 profitto: La mantissa della media dei voti costituirà la base per 

l’eventuale aggiunta di ulteriori crediti riconosciuti agli alunni. 
 partecipazione attiva a progetti, laboratori, iniziative culturali:   

1. p. 0,50  per i progetti ( PON , POF , Stage aziendali  e/o linguistici 
organizzati dalla scuola, ECDL e similari). 

2. p.0,10   per la partecipazione a ogni singola iniziativa preventivamente 
autorizzata. 

 frequenza dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle 
attività alternative: 

1. 0,10 per il giudizio SUFFICIENTE  
2. 0,20 per il giudizio uguale o superiore a MOLTO. 

 credito formativo: p. 0,10. Il credito formativo rappresenta il 
punteggio che ogni studente può conseguire in seguito alla valutazione 

della certificazione di un’attività svolta, presso Enti o Associazione 

accreditate, durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo che lo 
precede.  
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 Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ 
citate costituisce  credito spendibile nel triennio. 

 Agli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato 
con voto di Consiglio (a maggioranza) non verrà attribuita alcuna 

integrazione del credito, anche in presenza dei parametri su 
specificati. Pertanto a costoro, relativamente alla media riportata, verrà 

assegnato il punteggio minimo della banda di appartenenza. 
Il credito scolastico non potrà comunque superare il punteggio delle 

tabelle predisposte dal Ministero della pubblica istruzione. 
N.B. I punteggi sopra elencati sono, eventualmente, da  

aggiungere al valore minimo della corrispondente banda di 
oscillazione del credito. 

 

Il credito formativo rappresenta il punteggio che ogni studente può 
conseguire in seguito alla valutazione della certificazione di un’attività 

svolta, presso Enti o Associazione accreditate, durante l’anno scolastico 
e/o nel periodo estivo che lo precede (D.M del 24 Febbraio 2000 n.49). 

 
Si riporta di seguito la tabella, relativa al credito scolastico per i candidati 

interni, così come previsto dal D.lgs. n.62/17, successivamente modificata 
con l’ordinanza del 16 maggio 2020. 

 
TABELLA A  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. 
n.62/17che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal 

D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per 

la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 
IV). 

 

 

CREDITO SCOLASTICO - Cand. Interni  
 

MEDIA DEI VOTI 
NUOVO CREDITO 

SCOLASTICO 
 V ANNO 

M < 5 9-10 
5≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 
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8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale il voto può essere 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre 
ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 
può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, 

nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 

considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo, sia nella Didattica tradizionale che nella Didattica a Distanza, e 
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. 

 
Tabelle di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – 

Candidati anno scolastico 2019-20  

 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI CLASSE III 

Crediti conseguiti per il III 

anno 

Crediti conseguiti per il III 

anno ai sensi del D.Lgs. 

62/2017 allegato A 

Nuovo Credito attribuito per 

il III anno ai sensi dell’O.M. 

16.05.2020 allegato A 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

 

 

TABELLA CONVERSIONE CREDITI CLASSE IV 
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Crediti conseguiti per il IV anno ai sensi del 

D.Lgs. 62/2017 allegato A 

Nuovo Credito attribuito per il III anno ai sensi 

dell’O.M. 16.05.2020 allegato A 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

10 19 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Docenti Discipline FIRME 

Prof. F. Veneziano Religione  
Prof. V. Lamia Italiano – Storia  
Prof.ssa M. Popolano Matematica  
Prof.ssa G. Mulé T.P.S.E  
Prof. D. Bavetta 

Elettrotecnica ed 

Elettronica  
Prof. B. Barraco Lab. Misure Elettriche  
Prof. B. Barraco Lab. Di T.P.S.E.  
Prof. M. Di Stefano Sistemi  Automatici  
Prof. S. Foti 

Lab. Di Sistemi 

Automatici  
Prof.ssa B.Cavarretta Lingua Inglese  
Prof. G. Guaiana Scienze Motorie  

 

 

 

 

Rappresentanti degli Alunni 

 

FIRME 

Grimaldi Fabio 
  
Monaco Luigi Enrico 
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ALLEGATI tipologia A  

(interni al documento) 

 

A1) Programmi delle varie discipline 
 

Italiano 

Storia 

Matematica 

TPSE 

Elettrotecnica ed elettronica 

Sistemi Automatici 

Inglese e CLIL 

Scienze Motorie e Sportive 

Religione 

 

A2) Dati informativi sui PCTO (Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

A3) Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 

 
 

 
ALLEGATI tipologia B 

(esterni al documento, ma disponibili per la Commissione) 
 

B1) Relazioni finali delle singole discipline 
 

B2) Relazioni dei singoli alunni sui PCTO 

 
B3) Piano didattico Personalizzato dell’alunno BES 

 
B4 Tabella di corrispondenza  voti/giudizi tratta dal PTOF 

 
B5) Tabella per l’attribuzione del voto di condotta adottata dal 

collegio dei docenti 
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ALLEGATI tipologia A 
(interni al documento) 

 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V sez. A - Anno scolastico 2019/2020 

DOCENTE: PROF. LAMIA VINCENZO 

L’Italia Unità. Una monarchia costituzionale. L’industrializzazione. La Società e la cultura. 

Dalla nuova borghesi al Comunismo. Il progresso delle scienze e il positivismo. Il progresso 

scientifico. Lo spirito positivo. La questione sociale: donne, infanzia e povertà. I diritti della 

donna. L’emancipazione delle donne, infanzia e analfabetismo. Società ed economia. Lavoro 

e lotta di classe. Il positivismo. Il culto del progresso e il darwinismo. L’origine della specie. 

La lotta per l’esistenza. Il Nichilismo. Partecipazione all’evento “Off line la vita non è un 

videogioco”. A Milano: la Scapigliatura. L età del realismo. L’Occidente va veloce. Come 

cambia il romanzo di formazione. Il romanzo storico. Il romanzo è l’analisi psicologica dei 

personaggi. Il romanzo in Italia.  Emilio Praga. Lo stereotipo dello scrittore scapigliato. La 

letteratura: il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo. L’arrivo del romanzo francese in 

Italia. La tendenza verista in Italia. L’artificio della regressione. Federico De Roberto. I 

Viceré. Giovanni Verga: la vita. Una carriera in tre fasi un educazione laica e risorgimentale. I 

primi tentativi letterari. A Firenze. I romanzi mondani. Nedda, il ciclo dei vinti. Il ritorno in 

Sicilia. I Malavoglia e il ciclo dei Vinti. Lettura e destrutturazione della prima parte del brano 

di G.Verga "Rosso Malpelo". Visione e destrutturazione del filmato: "La mafia a Trapani". I 

Malavoglia. La storia di una famiglia. La trama. L’affare sfortunato dei Lupini. I Malavoglia 

in miseria. Le disavventure di ’Ntoni. Lettura e destrutturazione del brano "L’affare dei 

Lupini". Lettura e destrutturazione del brano Padron Ntoni e la saggezza popolare. G. Verga 

Le novelle rusticane. La religione è la roba. Mastro Don Gesualdo. Il progetto del romanzo. 

La trama. La classe partecipa alla giornata della violenza contro le donne organizzata 

dall’associazione CO.TU.LE.VI. (Contro Tutte Le Violenze) presso il Polo universitario di 

Trapani. Giosuè Carducci: la vita e le opere. L’influenza delle idee politiche del padre. Gli 

studi scolastici e insegnamento. Crescita culturale e formazione politica. Militanza politica e 

studio dei classici. Dal premio Nobel alle urne de forti. Le Rime nuove. Odi barbare. Giosuè 

Carducci lettura, parafrasi e commento della poesia “Pianto Antico”. Simbolismo e 

Decadentismo in Europa. Il Decadentismo. Le origine. Il manifesto del Decadentismo. Il 

Decadentismo in Italia. Giovanni Pascoli. La vita., una famiglia numerosa, la morte del padre. 

L’incontro con Carducci e il periodo dell’ Università, la ricostruzione del nido, la 

pubblicazione di Myricae, la notorietà a livello nazionale, il dolore per l abbandono della 

sorella, da trasferimento in Garfagnana all’aspettativa, gli anni di lavoro intensissimo. 

 Giovanni Pascoli la sperimentazione che apre al Novecento. Il fanciullino una teoria della 

letteratura. La poetica del fanciullino: interpretazioni parziali. Myricae: Un libro in progress. 

Il ritorno ai luoghi dell' infanzia e i lutti familiari. Lettura, parafrasi e destrutturazione della 
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poesia "Lavandare" di G. Pascoli. “Canti di Castelvecchio” di G. Pascoli.. L’ambientazione 

toscana e il lessico dialettale. L’ossessione per la tragedia familiare. I Canti di Castelvecchio. 

Lettura, destrutturazione e commento della poesia “Il gelsomino notturno”. Approfondimenti 

sui “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Lettura e destrutturazione della storia completa 

dell’ opera. Visione di alcuni filmati, colloquio guidato sui principali capitoli dei Promessi 

Sposi di Alessandro Manzoni : Tonino e Gervasio e il matrimonio clandestino, Renzo si mette 

nei guai a Milano, Il Lazzaretto e fra Cristoforo. Il Lazzaretto e il ritrovamento di Lucia. La 

monaca di Monza. L assalto ai forni. La peste. Gli untori. Gabriele D’Annunzio. La vita, 

l’abbandono del cognome plebei. L’amore per la high life. La capacità di assecondare i gusti 

dei lettori. L'amore per la Duse e la produzione drammatica. L’apice della creatività. 

L’arruolamento e le imprese militari. Il ritiro dalla vita pubblica. La paura della vecchiaia e la 

morte. D’Annunzio il personaggio, l’opera, la visione del mondo. Un uomo di lettere fuori da 

comune. Il mito di se stesso. Il vivere inimitabile. D’Annunzio poeta. Il debito nei confronti 

del classicismo carducciano. D’Annunzio pensatore. Dall’influenza del Verismo allo scavo 

psicologico. Un romanzo psicologico: Il piacere. Le donne e D’Annunzio romanziere: Il 

Piacere. La storia. I personaggi. Lettura e destrutturazione del brano "Tutto impregnato 

d’arte". Luigi Pirandello: la vita. Dalla campagna siciliana a Roma. Le difficoltà economiche. 

Le opere teatrali e il successo internazionale. Un sogno realizzato: un teatro tutto suo. 

L’umorismo di Pirandello. I temi dell’ opera pirandelliana. Il contrasto tra la forma e la vita. 

La maschera che la società ci impone di portare. La dissoluzione dell’io. Pirandello ....Storie 

di amori, beffe e follie: Le Novelle per un anno. Le novelle per.... tutta la vita. La narrazione 

breve: una predilezione duratura. Il progetto delle Novelle. Le costanti della scrittura 

novellistica. Lettura e destrutturazione del brano “Il treno ha fischiato”. Pirandello 

romanziere. Romanzi diversi per trama e impostazione. La narrazione umoristica. “Il Fu 

Mattia Pascal”. La trama del Romanzo. Una trama Ottocentesca trasfigurata dall’umorismo. 

Lettura e destrutturazione del brano "Adriano Meis entra in scena" (tratto da "Il fu Mattia 

Pascal cap. VIII). Lettura e destrutturazione del brano "L’ombra di Meis" (tratto da "Il fu 

Mattia Pascal" cap. XV). Pirandello: "Uno nessuno e centomila". Un racconto in prima 

persona a posteriori. L’inizio della fine. Finalmente in pace con se stesso. Lettura e 

destrutturazione del brano di Pirandello tratto dall’opera "Uno nessuno e centomila" dal titolo 

"Tutta colpa del naso" libro I capitoli I e II. Pirandello e il "suo" teatro. Analisi e visione delle 

seguenti opere teatrali: Il berretto a sonagli;  Sei personaggi in cerca d’autore; Uno nessuno e 

centomila; Così e se vi pare Italo Svevo: la vita - nascere a Trieste a metà Ottocento. Lo 

pseudonimo Italo Svevo. Lo stile di Svevo. Il ritorno alla letteratura. Italo Svevo: "Senilità": 

un altro insuccesso. "La coscienza di Zeno": la trama. Zeno inetto come Alfonso e Emilio. Da 

inetto a pseudo - inetto. Il Darwinismo sociale. Analisi del documento "Prefazione alla 

coscienza di Zeno". Analisi, destrutturazione e commento del documento "L’origine del 

vizio".  Salvatore Quasimodo poeta ermetico. Analisi della poesia "Ed è subito sera". 

Umberto Saba: l’abbandono del padre e l’affido alla balia. La formazione letteraria da 

autodidatta. L’aggiornamento culturale in Toscana. La fragilità nervosa, la costruzione di una 

famiglia. La guerra nelle retrovie. La libreria: un rifugio degli altoparlanti del Fascismo. La 

scoperta dalla psicanalisi come strumento di conoscenza. Il dramma delle leggi razziali. Il 

periodo felice a Roma. La vecchiaia ed Ernesto. “Il Canzoniere”- un programma psicologico 

continuamente ridisegnato. Il libro di una vita intera. Lettura e destrutturazione della poesia 
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“Ulisse”. Eugenio Montale la vita. Gli anni giovanili a Genova. Ragioneria, letteratura e 

musica. Dalle recensioni musicali alla poesia. L’uscita della prima raccolta. Il trasferimento a 

Firenze. Lettura e destrutturazione della poesia “Spesso il male di vivere ho incontrato tratto 

dall’opera “Ossi di Seppia”. Elio Vittorini – uno scrittore sempre in movimento. L’impegno 

politico e le opere. La Resistenza armata. Uomini e no. Un’immagine non convenzionale della 

Resistenza.  Lettura e destrutturazione del brano “Rappresaglia”. Primo Levi: scrivere per non 

dimenticare. Una vita emblematica. Testimoniare e comprendere “Se questo è un uomo”. 

Analisi e destrutturazione della poesia “Se questo è un uomo. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez. A - Anno scolastico 2019/2020 

DOCENTE: PROF. LAMIA VINCENZO 

Il tempo della bella époque. Un promettente inizio per il XX secolo. Una nuova società dei 

consumatori. Dietro le apparenze covano tensioni e inquietudini. Il lungo cammino verso  

l'emancipazione femminile. Il dizionario della storia il femminismo. Taylorismo e fordismo 

rivoluzionano la produzione industriale. L’Italia di Giolitti. 1898, le cannonate di Bava 

Beccaris L’opposizione socialista e le sue correnti, nasce il partito socialista. Inizia l’età 

Giolittiana. L’assassinio del re Umberto. Il governo Zanardelli. Giolitti capo del governo. Uno 

statista alla guida dell' Italia. Sviluppo industriale e arretratezza del Mezzogiorno. Le riforme 

sociali di Giolitti. L’Italia coloniale: la guerra di Libia. La fine dell’età giolittiana. Gli opposti 

nazionalismi alla vigilia del 1914. Il Nazionalismo, un ideologia pericolosamente aggressiva. 

La corsa agli armamenti. L’impetuosa crescita della Germania. L’area calda dei Balcani. Due 

alleanze contrapposte. Visione e destrutturazione del filmato: "La mafia a Trapani". La 

scintilla: Sarajevo, 28 giugno 1914. Scoppia la prima guerra mondiale. L’Europa in fiamme. 

Si formano due schieramenti. Un impressionante sequenza di errori. La propaganda dei 

governi. In Italia si discute: entrare in guerra o rimanere neutrali. I neutralisti contro la guerra. 

Socialisti, cattolici, popolazione contadina. Il fronte interventista. Le incertezze degli 

industriali. Il fronte occidentale la Germania all’attacco. Il fronte orientale. Anche l’Italia 

entra nel conflitto. Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità. L’offensiva italiana contro 

l’Austria. L’offensiva italiana contro l’Austria. L’Europa in trincea. Si combatte ovunque per 

terra, per mare e nell' area. La guerra rivela il suo vero volto. Visione, destrutturazione e 

commento di alcuni filmati sulla prima guerra mondiale: dalla mobilitazione alla guerra di 

trincea; le nuove armi; la vita in trincea; l’evoluzione dell’aereo e del carro armato. La svolta 

militare: gli Stati Uniti entrano in conflitto. Il fronte Italo austriaco, da Caporetto a Piave. La 

sconfitta degli Imperi centrali. Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente. Un pesante 

bilancio militare. Un conflitto di tipo nuovo. Dalla guerra alla pace: i differenti punti di vista 

dei vincitori. L’Europa ridisegnata a Versailles. L’Italia deve accettare la vittoria mutilata. Le 

masse, nuove protagoniste della storia. Il novecento secolo delle masse. La guerra di massa e 

le sue conseguenze. Si trasforma il volto della società. Un rilevante cambiamento politico i 

partiti di massa. Nasce l’industria culturale, pensate per la gente comune. La crisi italiana e la 

scalata al Fascismo. Il convulso dopoguerra in Italia. Violenze contrapposte incendiano il 

Paese. Il quadro politico si evolve. I Fasci di combattimento di Mussolini. Il travaglio della 

sinistra. Il Fascismo entra in Parlamento. Mussolini al potere. Le trasformazioni interne del 

fascismo. La marcia su Roma. 10 febbraio giornate in ricordo delle vittime delle Foibe. 

Letture storiche e colloqui in classe guidato sulla commemorazione delle vittime. 

Partecipazione all’evento organizzato dall’associazione donne di Trapani con il patrocinio del 

Comune di Trapani presso piazza municipio a Trapani contro ogni forma di violenza. Il 

Fascismo... come poté’ succedere. Il primo governo di Mussolini. La svolta: Le elezioni 

politiche del 1924. Il caso Matteotti. Il Fascismo diventa regime. Il Fascismo si trasforma in 

una dittatura. Il partito invade lo Stato. Nato come movimento, il Fascismo è divenuto un 
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regime. Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi. L’Italia Fascista degli anni trenta. Lo sforzo del 

totalitarismo. Il bavaglio alle libertà. La repressione del dissenso. L’Italia fascista degli anni 

trenta. Lo Stato s’ingerisce nell’economia. Una nuova disciplina per il mondo del lavoro. La 

comunità internazionale isola l’Italia. La vergogna delle leggi razziali. La Germania di Hitler. 

Gli inizi del Nazismo. Il programma politico di Hitler. Il primo passo: il Nazismo entra in 

Parlamento. Il secondo passo: la maggioranza parlamentare. Hitler: il punto d’arrivo: la 

conquista dei pieni poteri. Il terzo Reich, la dittatura personale di Hitler. Un regime totalitario 

sulla Germania. La persecuzione degli ebrei. Approfondimento sulla politica di Hitler e 

Mussolini. Visione di due link sulla persecuzione degli ebrei e l’olocausto. La persecuzione 

degli ebrei = https://www.youtube.com/watch?v=6Tj_9ksBEds Auschwitz - Per non 

dimenticare = https://www.youtube.com/watch?v=PE9mKg-byBg. L’aggressione nazista 

all’Europa. Le vie comuni di Nazismo e Fascismo. Italia, Germania e Giappone si coalizzano. 

La Germania si allarga nel cuore dell'Europa. I nuovi obiettivi di Hitler: Praga e Danzica. 

Alleanze contrapposte: verso un nuovo conflitto. Lo scandaloso accordo Fra Hitler e Stalin. 

1943 - 41: l’asse all’offensiva. Scoppia la seconda guerra mondiale. Francia invasa e 

occupata.  L'Italia entra in guerra. Solo la Gran Bretagna resiste a Hitler. L’Italia s’impegna su 

più fronti. Hitler rompe i patti e attacca l’URSS. Lettura e destrutturazione del brano 

“Professione infermiere”. Gli Stati Uniti, per il momento rimangono neutrali. Dicembre 1941: 

l’intervento statunitense. La riscossa degli alleati e la sconfitta del Nazismo. 1942: la massima 

espansione dell’Asse. La svolta militare tra il 1942 e il 1943. Due sbarchi per la 

controffensiva, Le divisioni in campo alleato. La sconfitta finale del Nazismo. La guerra 

civile in Italia e la Resistenza. La sconfitta militare e la fine del Fascismo. Il caos dopo l’8 

settembre 1943. La Resistenza: guerra di liberazione, guerra civile, guerra di popolo. Una 

lotta durissima fino al 25 aprile 1945. Due tragedie lo Shoah e l’Olocausto nucleare. La 

Shoah. La morte in una catena di montaggio. Come concludere il conflitto con il Giappone. 

L’Olocausto nucleare. Perché l’arma atomica contro due città inermi?. Un bilancio della 

seconda guerra mondiale. Il mondo si divide in due blocchi. Febbraio 1945: la conferenza di 

Yalta. La sorte dell’Italia dopo il 1945. Gli altri due paesi vinti: Giappone e Germania. Le tre 

potenze vincitrici. Nasce l’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite. La Nato: una risposta 

all’atomica sovietica. I due blocchi. 
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Programma di Matematica 

svolto nella classe 5°A –A.S.2019/20 

 

Ripasso della derivata di una funzione. 

 

Integrale indefinito: 

• primitive di una funzione e integrali indefiniti, 

• calcolo delle primitive, 

• proprietà degli integrali indefiniti, 

• integrali indefiniti immediati, 

• metodo di scomposizione, 

• metodo di sostituzione, 

• metodo per parti, 

• integrazioni delle funzioni razionali fratte, 

• frazioni proprie e frazioni improprie, 

• integrazione delle frazioni improprie. 

 

Integrale definito: 

• definizioni e proprietà, 

• area del trapezoide e l'integrale definito, 

• le proprietà dell'integrale definito, 

• teorema della media, 

• formula per il calcolo dell’integrale definito, 

• calcolo delle aree, 

• calcolo del volume di un solido di rotazione. 

• Lunghezza di un arco di linea piana, 

• l'area di una superficie di rotazione. 

 

Integrali impropri. 

 

Le funzione di due variabili: 

• ricerca del dominio di una funzione, 

• limiti, 

• calcolo delle derivate, 

• derivate parziali prime, 

• derivate successive, 

• teorema di Schwarz, 

• massimi e minimi di una funzione di due variabili con le derivate, 

• punti stazionari e calcolo dell'hessiano di f(x,y). 
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Equazioni differenziali: 

• equazioni differenziali del primo ordine, 

• equazioni della forma y'=f(x), 

• equazioni a variabili separate, 

• equazioni a variabili separabili. 

                                                                                          Il docente 

                                                                                   Mirella Popolano 
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CLASSE: VA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

 
Docenti Classe ITI - ITN Materia 

-Grazia Mulè 
-Biagio Barraco 

VA ITI 

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici  

n. 6 ore di lezione settimanali 

n.4 ore di lezione settimanali in 

videoconferenza. 

 
TESTO IN ADOZIONE 

AUTORI TITOLO CASA 
EDITRICE 

Conte - Ortolani- 

Erbogasto - Venturi 

Ezio Venturi 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI –  

Volume 2 e Volume 3 

HOEPLI 

 
MODULO 1 SOVRACORRENTI: sovraccarico e cortocircuito. Sollecitazione termica da sovraccarico. 

Correnti di corto circuito: componente permanente e componente transitoria.Sollecitazioni 

termiche e meccaniche da cortocircuito. Integrale di Joule. Potenza di corto circuito. 

GUASTI: Guasto monofase, guasti sulla linea trifase: calcolo analitico delle correnti di cto 

cto. Calcolo della corrente minima di cto cto circuito con il metodo convenzionale. 

MODULO 2 CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: apparecchio di manovra. Interruttore, 

Sezionatore, Interruttore di manovra, Interruttore di manovra-sezionatore, contattore, 

fusibile. Relè di protezione: classificazione secondo vari criteri. 

Protezione delle condutture da sovraccarico, protezione delle condutture da cortocircuito. 

MODULO 3

  

Analisi di un semplice progetto svolto. Legge 37.08. Obbligatorietà del progetto. Redazione 

di una DI.CO. Figure professionali nel campo dell’impiantistica. Allegati della DI.CO. 

MODULO 4 TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA. Generalità, Sistemi di 

trasmissione in alta tensione HVDC e HVAC.  

MODULO 5  PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA: fonti primarie di energia, produzioni e consumi, 

costi e tariffe dell’energia, analisi di una bolletta.  

MODULO 6 CENTRALI IDROELETTRICHE: Centrali idroelettriche in Italia e nel mondo. Trasformazioni 

energetiche, tipi di centrali, turbine. 

MODULO 7 PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI.  

- L’energia del Sole, tipo di impianto che sfruttano l’enegia solare, Conversione dell’energia 

solare, elementi di un impianto fotovoltaico, storia del fotovoltaico in Italia, Effetto 

fotoelettrico, tipologie di celle fotovoltaiche, Schemi di impianto, Inverter, Sistemi di 

controllo e sistemi di accumulo.  
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-L ‘Enegia del Vento: Conversione dell’energia eolica e elementi dell’impianto eolico. 

MODULO 8 Cabina elettrica MT/BT: classificazioni, possibili schemi di una cabina elettrica, scelta e 

dimensionamento del trasformatore, scelta componenti di protezione lato MT ed bt, criteri 

di dimensionamento cavi e barre. Calcolo della Icc a monte e a valle di un trasformatore 

MT/BT. 

Manutenzioni principali in caso di trasformatore ad olio o in resina. Impianto di terra delle 

cabine. Esempi di alcuni dispersori tipici.  

Calcolo del baricentro. Il baricentro dei carichi secondo la nuova Norma CEI 64-8/8-1: 

Accorgimenti e raccomandazioni necessarie all'esecuzione di un progetto di impianto elettrico 

mettendo in risalto l’efficienza energetica 

Modulo 

Trasversale 

A 

SCHEMI E TECNICHE DI CONTROLLO DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE: 

Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase, Morsettiere e collegamenti. 

AVVIAMENTO DIRETTO DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE: Generalità, Marcia arresto, 

Teleavviamento diretto di un M.A.T., pulsantiera esterna, relè termico e lampade di 

segnalazione, Teleinversione di marcia di un M.A.T., relè termico e lampade di segnalazione, 

inversione di marcia ritardata. 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE PLC: Tipologie di PLC Architettura dei PLC, Algoritmi di 

programmazione, Applicazioni con PLC OMRON CP1L, Uso del software CX-One, Cablaggi 

Ingressi – Uscite, Cenni sui vari linguaggi di programmazione per PLC, Teleavviamento 

diretto di un M.A.T. gestito da PLC 

Modulo 

Trasversale 

B 

Progettazione di impianti elettrici di difficoltà crescente: LABORATORIO SCOLASTICO, 

IMMOBILE CON ATTIVITA’ ARTIGIANALE CON DUE PIANI FUORI TERRA, CAMPEGGIO CON 

CABINA, CAPANNONE INDUSTRIALE e  IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
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ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 
Articolazione ELETTROTECNICA – A.S. 2019-2020 

 

 

Docente/i Classe ITI -ITN Materia 

D. BAVETTA 

B. BARRACO 
5 A ITI 

ELETTROTECNICA ed 

ELETTRONICA art. elettrotec. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

G. CONTE  
M. CESARINI  

E. IMPALLOMENI 

CORSO DI  
ELETTROTECNICA ED  

ELETTRONICA VOL.3 

HOEPLI  
 

 
 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Trasformatore trifase Caratteristiche costruttive e principio di funzionamento, 

funzionamento a vuoto, a carico, in corto circuito. Il circuito 

equivalente della macchina, le perdite a vuoto e a carico, il 

rendimento. La variazione di tensione da vuoto a carico. 

Gruppi di appartenenza. Il funzionamento in parallelo,. 

2 

Motore asincrono trifase Caratteristiche costruttive: cassa statorica, circuito 

magnetico statorico e rotorico, avvolgimento statorico e 

rotorico. 

Campo magnetico rotante. 

Tensione indotte negli avvolgimento, principio di 

funzionamento, scorrimento, circuito equivalente, 

funzionamento a carico e bilancio delle potenze, 

funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. 

Caratteristica meccanica del m.a.t. 

Generatore asincrono in isola e connesso alla rete 

 

3 

Avviamento e regolazione 

della velocità 

Aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di 

avviamento. Motore a doppia gabbia e a barre alte. 

Avviamento a tensione ridotta. Avviamento stella triangolo. 

Regolazione della velocità mediante variazione della 

frequenza e della tensione a flusso costante. Schema a 

blocchi dei convertitori usati per la regolazione della velocità 
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4 

Motore asincrono  

monofase 

Principio di funzionamento  

Modalità costruttive pe ottenere la coppia di avviamento 

    
 

5 

Elettronica di potenza  

 

SCR, BJT, MOSFET, IGBT usati come interruttori statici: 

simbolo grafico, cenni sulla costituzione, principali 

grandezze elettriche, curve caratteristiche, zona di 

interdizione e saturazione, grandezze di controllo e di 

potenza 

Vari tipi di convertitori:  

- Raddrizzatori monofasi e trifasi a mezzo ponte e a ponte. 

- Inverter monofase a mezzo ponte (funzionamento ad onda 

quadra) 

- Avviatore statico funzionante con SCR 

 

6 

Macchine Sincrone 

 

Struttura generale della macchina sincrona, circuito 

magnetico statorico e rotorico, avvolgimento di eccitazione o 

induttore, avvolgimento indotto, circuito di eccitazione 

alimentato da dinamo coassiale, con ponte raddrizzante e 

senza spazzole (brushless). 

ALTERNATORE 

Funzionamento a vuoto, tensione indotta e perdite a vuoto. 

Funzionamento a carico, reazione di indotto con carico 

resistivo, induttivo e capacitivo. Circuito equivalente, 

reattanza sincrona, caduta di tensione da vuoto a carico, 

potenze, perdite e rendimento della macchina 

 

7 

Laboratorio di misure 

elettriche ed elettroniche 

 

Prova a vuoto e in corto-circuito del trasformatore 

Prova a vuoto del motore asincrono trifase. 

Misura della resistenza di un m.a.t. 

Verifica della tensione di uscita di un raddrizzatore trifase a 

ponte. 

Simulazione con multisim della tensione di uscita di un SCR 

al variare dell’angolo di innesco. 

Simulazione con multisim del funzionamento ON-OFF di un 

BJT e di un IGBT. 

Simulazione con multisim della tensione di uscita di un 

inverter ad onda quadra 

 

 

 

 

 
 
 
 



I S T I T U T O  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 

I.T.I  "Leonardo da Vinci" e I.T.N .”M. Torre”  TRAPANI 

 

 

 
 

SISTEMI AUTOMATICI 

 

Docenti Classe ITI - ITN Materia 

-Maurizio Di Stefano 
-Foti Sebastiano 

VA ITI 
SISTEMI AUTOMATICI 

n. 5 ore di lezione settimanali 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORI TITOLO CASA EDITRICE 

Fabrizio Cerri 

Giuliano Ortolani 

Ezio Venturi 

 

CORSO DI SISTEMI 

AUTOMATICI  VOL.  3 
HOEPLI 

 
La classe VA 

Nella classe VA solo alcuni alunni si sono distinti per interesse e partecipazione 

attiva al dialogo educativo raggiungendo buoni risultati; la maggior parte ha 
raggiunto  livelli sufficienti;  un piccolo gruppo non è riuscito a conseguire 

risultati pienamente sufficienti, visto l’impegno non adeguato.  

 
Metodologie e strumenti 

- Lezione frontale interattiva, esperienze di gruppo in laboratorio, 

esercitazioni su casi pratici e professionali, risoluzione di quesiti d’esame 
per quanto riguarda la programmazione dei PLC. Per la DAD si è utilizzata 

la piattaforma Webex Meetings ed il RE per la condivisione dei materiali 
didattici; 

- Libro di testo, appunti delle lezioni, dispense del docente, strumentazione 

di laboratorio, software applicativi generali e di indirizzo. 

 
Tipologie di verifiche 

Risoluzione di casi pratici e professionali, valutazione esperienze in laboratorio, 
esposizioni orali, test a scelta multipla. 

 
Programma svolto 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 Analisi nel dominio del tempo e 

legame col dominio della 

variabile complessa s 

(ripasso e approfondimento) 

- Sistemi elementari termici, meccanici,elettrici; 

- La rappresentazione con lo stato di un sistema 

dinamico del primo ordine; 

- Trasformazione secondo Laplace della 

rappresentazione con lo stato; 

- Risposta libera, forzata, completa, concetto di funzione 

di trasferimento. 

2 

Analisi nel dominio della 

variabile complessa s (ripasso  

ed approfondimento) 

- Definizione e proprietà della funzione di 
trasferimento (f.d.t.); 

- Varie espressioni della f.d.t. (poli-zeri-guadagno, 
poli- zeri-fattore di trasferimento, rapporto di 
polinomi, poli- residui); 

- -Sistemi del secondo ordine; 
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- Calcolo delle risposte ai segnali canonici; 

- Teoremi del valore iniziale e finale. Modello nel 
dominio di s dei sistemi del secondo ordine; 
polinomio caratteristico e suoi parametri; 

- Posizione e natura dei poli al variare dello 
smorzamento e influenza sulla risposta al 
gradino nel dominio del tempo; 

- Modello sistemico del motore in cc a magneti 
permanenti come esempio di sistema del 
secondo ordine. 

3 

Analisi nel dominio della 

frequenza (ripasso e 

approfondimento) 

-Diagrammi polari di Nyquist: esempio di 
tracciamento 

-Diagrammi di Bode: tracciamento manuale o 
tramite foglio elettronico; 

- Curve normalizzate dei diagrammi di Bode nel 
caso di poli complessi e coniugati. 

 

4 

Sistemi interconnessi - sistemi 

retroazionati 
-Interconnessione in cascata, parallelo, 
controreazione e f.d.t. globale del sistema 
interconnesso; 

-Schema archétipo a controreazione; 

-Funzioni di trasferimento ingresso-uscita, in 
anello aperto, disturbo-uscita; 

-Retroazione positiva e negativa; 

 

5 

Sistemi di regolazione continua -Schema a blocchi di un sistema di regolazione; 

-Precisione statica e reiezione del disturbo posto in 
uscita; 

- Progetto statico del sistema di regolazione della 
velocità di un motore in c.c.; 

-Progetto statico di un sistema di regolazione della 
temperatura di un forno. 

6 

Sensori  - Termocoppie; 

- Fotocellule; 

- Finecorsa;  

- Dinamo  tachimetrica; 

 

 

 

7 

La regolazione di velocità dei 

motori 

 

Modulo sviluppato con la DAD 

 

- Regolazione di velocità dei motori in c.c. a 
coppia costante e potenza costante (dispensa 
del docente); 

- Regolazione di velocità dei motori asincroni 
trifase (dispensa del docente) 

8 

Amplificatore operazionale e sue 

applicazioni 

  

Modulo sviluppato con la DAD 

-Amplificatore operazionale ideale e reale, la massa 
virtuale; 

-Amplificatore invertente e non invertente; 

-Configurazione differenziale; 

-Nodo sommatore algebrico; 

- Buffer separatore o inseguitore di tensione; 

- Comparatore in anello aperto 

- Studio con EWB dei circuiti con operazionale 
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9 

Teoria della stabilità di un 

sistema lineare stazionario 

 

Modulo sviluppato con la DAD 

-Concetto di stabilità asintotica; 

-Condizioni di stabilità sulla risposta libera e sui 
poli della funzione di trasferimento; 

 

10 

Programmazione dei PLC 

Omron 
- La tabella di assegnazione I//0 e codici dei 

componenti; 

- Il software per la programmazione del PLC 
Omron; 

- Le istruzioni base del linguaggio LADDER 
Omron; 

- Timer; 

- Funzioni aritmetiche, SET/RESET e Keep; 

- Funzione CMP; 

- Counter unidirezionale e UP/DOWN; 

- Istruzioni orologio/datario 

- Comando di automazioni di modesta 
complessità col PLC: teleinversione di 
marcia automatizzata con finecorsa 
temporizzato, verniciatura pallet, cisterna 
automatizzata, allarme abitazione, conteggio 
pezzi, comando nastri trasportatori, serranda 
automatizzata. 

 

I DOCENTI 

 

Maurizio Di Stefano 

Foti Sebastiano 
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PROGRAMMA DEFINITIVO DI LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V A 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  PROF. CAVARRETTA BRIGIDA 

 

Dal libro di testo “New On Charge” di A. Strambo, P. Linwood e G. Dorrity 

Editore Petrini 

 

Unit 4 Magnetism and Electromagnetism 

The principles of magnetism and electromagnetism 

Maglev vehicles 

 

Unit 5 Section1: ELECTRICITY ( Measuring Electricity) 

Electrical measures 

Understanding Units of Measure: The development of the measurement system - 

Base units and derived units 

 

Unit 6 Section1: ELECTRICITY ( Current and circuits) 

DC and AC circuits 

Danger! Electric shock! 

 

Unit 7  ELECTRICITY (AC and DC generators) 
The generation of current 

AC generators 

DC generators 

AC versus DC 

Nikola Tesla (biographical notes) 

Electric motors 

Types and features of  DC and AC motors  

 

Unit 8: Batteries 

Types of battery: Primary cells and secondary cells 

 

Unit 9: Renewable and non-renewable energy resources 

Electricity generation, transmission and distribution: 

Energy resources 

Generation 

Transmission and distribution 

 

Energy production - which way forward? 

Solar power 

Wind power  

Biomass 

Geothermal energy 
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Da materiale fornito agli studenti: 

The Transformer 

Electric cars 

 

Trapani, 30/05/2020 

 

L’insegnante                       

                         

Brigida Cavarretta 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 

 

A.S. 2019/2020 
 

Docente Classe ITI - ITTL Materia 

Guaiana Giuseppe 5 A ITI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 60 

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICOLARI PIU’ D.A.D.(50%) 34+9= 43 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA 
EDITRICE 

G.FIORINI/S.BOCCHI/S.CORETTI/E.         

CHIESA 
PIU'MOVIMENTO 

MARIETTI 

SCUOLA 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

SCHEMI MOTORI DI 

BASE  
Conoscenza dello schema corporeo e dello schema corporeo 

sia in forma statica che dinamica. 

Percezione spazio-temporale. 

Coordinazione oculo-manuale. 

Equilibrio statico e dinamico. 

 

2 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

Miglioramento potenziamento organico (muscolare-cardiorespiratorio) 

Incremento della velocità e della resistenza. 

Sviluppo della forza. 

Miglioramento della mobilità articolare. 

Potenziamento dell’elasticità 

Acquisizione attraverso la pratica sportiva di nuovi schemi motori. 
 

3 

CONOSCENZA DEGLI 

OBIETTIVI E DELLE 

CARATTERISTICHE 

PROPRIE 

DELL’ATTIVITÀ 

MOTORIA  

Comprendere la funzione delle attività psico-motorie svolte 

Conoscenza del linguaggio specifico in alcune discipline 

sportive. 

 

 

4 

CONOSCENZA DELLE 

REGOLE NELLA 

PRATICA SPORTIVA E 

DEL ” FAIR PLAY” 

 

Potenziamento delle capacità operative ed organizzative. 

Conoscenza di alcuni sports di squadra ed individuali. 

Partecipazione a tornei e gare scolastiche. 

Specialità sportive di libera scelta                                        

Rispetto delle regole e autentico fair play                        
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5 

RELAZIONE CON 
L’AMBIENTE 

NATURALE E 
TECNOLOGICO 

Attività sportiva in ambiente naturale (sport all’aria aperta)  

- Lo sport dell’orientamento  

- Pratica sportiva come costume di vita  

- Autocontrollo in situazioni di tensione   

1.Adattamento delle capacità e competenze motorie in realtà 

ambientali  

2.Conoscenza delle norme elementari del comportamento ai 

fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti 

Risoluzione di situazioni problematiche. 

Elementi fondamentali dell’etica dello sport 

 

6 

TEORIA E 

METODOLOGIA 
Apparato cardio-circolatorio.  

Apparato respiratorio.  

Pallavolo 

Pallacanestro 

Tennis da tavolo 

Atletica leggera: corse, concorsi, le staffette 4x100 e 4x400.  

Lo sport durante il Fascismo. 

Cenni sulle Olimpiadi dalle origini ai nostri giorni 

La tecnologia nello sport 

Educazione alla prevenzione: Cenni sui traumi da sport e  

primo soccorso. 

 

 

 

VERIFICA Colloqui e verifiche orali in video conferenza (Didattica a 

distanza: Modalità sincrona) soprattutto da marzo a giugno 

per emergenza sanitaria da COVID 19. 

 

 

Data  15 Maggio 2020 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA (a.s. 2019/2020) 
(Prof. Veneziano Franco) 

 
Ore di lezione 

Svolte ad oggi in totale 24 di cui: 14 ore  in presenza fino al 04/03/2020 e 10 ore  nella DaD. 

 

Modulo 1: Gli uomini cittadini del mondo. 

Obiettivi: imparare a superare l'etno-centrismo culturale attraverso la scoperta dei valori e dei legami 

profondi che uniscono gli uomini e i popoli. 

Contenuti: l’etnocentrismo; le culture e gli umanesimi; le cause del sottosviluppo e il superamento di 

esso; colonialismo e neocolonialismo; l’emigrazione/immigrazione; i movimenti di liberazione oggi 

nel mondo; tolleranza e pluralismo; cooperazione, solidarietà e volontariato. 

 

Modulo 2: Chiamati a vivere nel mondo. 

Obiettivi: Scoprire Cristo come via per la salvezza e fonte della felicità. Realizzare se stessi nella 

comunità umana. 

Contenuti: l’uomo e la società; i mali che affliggono l’umanità: fame, ma-lattie, violenza, guerre, i 

mezzi di comunicazione. La salvezza del mondo: Cristo, Verità sulla vita dell’uomo; Cristo, amore 

alla Vita; Cristo, speranza nella vita eterna. Il Vangelo della Vita. 

 

Modulo 3: Gli uomini chiamati a realizzarsi nel lavoro. 

Obiettivi: scoprire il lavoro come vocazione e realtà entro la quale maturare e realizzarsi. 

Contenuti: l’occupazione; il lavoro e i lavori; l’ambiente di lavoro; i beni appartengono all’uomo; 

dignità dell’uomo, soggetto del lavoro e non schiavo di ciò che produce; lavoro e bene comune. 

 

Modulo 4: La dottrina sociale della Chiesa. 

Obiettivi: introdurre il giovane alla conoscenza di una visione di Chiesa non estranea all'uomo ma 

vicina anche a tutto ciò che empiricamente lo riguarda. 

Contenuti: i grandi fenomeni economici, sociali e politici: rivoluzione industriale, francese, le diverse 

ideologie; Tradizione della Chiesa; accenni sulla Dottrina sociale: la Laudato sii di Papa Francesco. 

 

Modulo 5: La partecipazione dell’uomo nella società. 

Obiettivi: scoprire che ciascun uomo è chiamato a costruire la città per l'uomo in un ordine sociale e 

civile rispettoso dell'uomo stesso, senza mai strumentalizzare il potere. 

Contenuti: la politica: valore e coinvolgimento; impegno di tutti per il bene comune; i cittadini e le 

pari opportunità; situazione politica attuale. 

 

Criteri di valutazione 
Conoscenza degli argomenti; b) capacità di analisi e sintesi; c) capacità di rielaborazione personale. 

 

Strumenti di valutazione 
Verifica tradizionale, questionari, interventi, interesse e partecipazione al dialogo educativo. 

 

Metodologia didattica e strumenti utilizzati 
Lezione frontale, metodo induttivo e deduttivo, libro di testo, riviste, audiovisivi. 

 

Relazione sulla classe 
Gli alunni hanno seguito in maniera costante le lezioni ed hanno partecipato al dialogo educativo, 

soprattutto nel periodo della Didattica in presenza fino al 04/03/2020, poi in maniera leggermente 

rallentata nel periodo della DaD. Tuttavia sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti. 

 

Trapani 15-05-2020 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex A.S.L.) 
 

La legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 aveva introdotto e 

regolamentato l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni 

nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, anche in periodo estivo. 

Dal comma 39 al 44 e r a n o ,  a l t r e s ì  previsti finanziamenti ed un registro presso 

le Camere di commercio per le imprese che volessero realizzare l’alternanza. 

 

L’alternanza scuola-lavoro, rappresenta una metodologia didattica per attuare 

modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica. Nella sua valenza di integrazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro 

permette ai giovani di mettersi concretamente alla prova, favorisce l'orientamento dei 

giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali.  

 

In coerenza con la Legge n. 107 “La buona scuola”, commi 33/44, l’Istituto ha 

considerato l’alternanza una attività curricolare, obbligatoria per tutti gli studenti che 

risultavano iscritti al secondo biennio e alla classe finale. I progetti di alternanza si 

s o n o  realizzati attraverso l’attuazione di convenzioni formali con aziende e enti 

istituzionali o no-profit. 

 

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” ha utilizzato una serie di 

strumenti per l’integrazione scuola-lavoro che sono stati pianificati all’inizio di ogni 

anno scolastico e inseriti nei curricoli scolastici. La scuola ha creato un modello 

operativo di Alternanza coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio, 

con le linee della programmazione regionale e in piena conformità e rispondenza con 

la pratica e diffusa dal MIUR nel 2015. completa Guida Operativa per la progettazione 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

 

Dallo scorso anno il sistema di monitoraggio degli stage è stato informatizzato, i 

tutor scolastici controllano gli studenti a distanza e intervengono laddove se ne ravvisi 

la necessità. Lo scambio di informazioni sul tipo di attività che lo studente svolge in 

azienda è utile per eventuali aggiornamenti su sistemi organizzativi che investono i temi 

dell’azienda. 

 

Modalità operative 

Il Team dell’alternanza e il team aziendale hanno predisposto, in modalità collaborativa, 

il progetto formativo del percorso che ha previsto le seguenti fasi. 

 
1) Fase preparatoria 

Gli studenti del triennio hanno svolto attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di 

lavoro secondo il d.lgs n.81 del 2008 e successive modifiche, con rilascio di 

Attestati sulla sicurezza da parte di enti accreditati e consigliati dall’indotto 

produttivo. La formazione sulla sicurezza è stata svolta nella parte generale con video 

lezioni ed esame on line, nella parte specifica in relazione ai settori, è stata svolta con 

esercitazioni in presenza, problem solving ed esame finale in presenza.  

 

 

Inoltre hanno partecipano ad attività seminariale e incontri con esperti in campo 

professionale e aziendale. In alcune discipline si sono affrontati argomenti legati 

all’organizzazione aziendale e gli aspetti giuridici dell’azienda.  
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Sono state utilizzate anche visite aziendali per consentire a classi o a gruppi di studenti 

di vedere stabilimenti aziendali e intervistare i responsabili delle varie funzioni, 

verificando sul campo argomenti trattati in via teorica e ricavando un quadro 

generale dei vari processi aziendali; utili anche per l’orientamento dei ragazzi del 

secondo biennio per scelte future sia lavorative che di proseguo della formazione. 

 
2) Scelta delle aziende 

Le aziende, gli enti e gli studi professionali sono stati scelti e selezionati dalla scuola in 

collaborazione con la famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo studente 

presso la struttura. Le realtà aziendali o istituzionali coinvolte nel corso degli anni sono 

state molte e la loro tipologia è assai varia: piccole aziende familiari; studi professionali 

oppure enti o istituzioni e numerosi comuni e soggetti del 3° settore e no-profit. La 

scuola ha predisposto un Data Base con le informazioni di tutte le strutture che 

collaborano con la stessa. 

 
3) Co-progettazione 

Pone le basi degli accordi tra scuola ed azienda e stabilisce i ruoli e i compiti reciproci in 

relazione alla formazione degli studenti. In questa fase la scuola e l’azienda hanno 

individuano i tutors responsabili del progetto. In accordo con la scuola, l’azienda ha 

individuato le competenze in uscita e abilità, che possono essere esercitate dagli 

studenti in relazione ai diversi indirizzi di appartenenza e, accanto a queste, quelle 

trasversali. 

 
4) La Realizzazione 

In questa fase la scuola e l’azienda hanno sottoscritto: il Progetto formativo e la 

Convenzione. 

La Convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (inclusi gli 

aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro). 

Il Progetto formativo si articola in attività, competenze, durata e periodi di 

svolgimento dell’alternanza. 

 
5) La Valutazione 

L’azione congiunta dei soggetti partecipanti è stata funzionale alla costruzione di 

percorsi formativi fortemente integrati scuola-azienda: le aziende sono entrate, con le 

loro indicazioni, nel processo educativo e nello sviluppo professionale dello studente e le 

attività svolte in azienda sono rientrate nella valutazione delle discipline 

professionalizzanti. 

 

La scuola ha predisposto griglie di valutazione utili per monitorare gli studenti in 

alternanza: scheda di monitoraggio compilata dai tutor scolastici e scheda di 

valutazione del tutor aziendale, quest’ultima è parte integrante della valutazione 

finale. Il processo dell’alternanza è stato valutato con questionari per le famiglie e 

un questionario per gli studenti, i risultati dei questionari consentono di migliorare 

ogni anno i possibili punti di debolezza. 

 
Nel corso del terzo e quarto anno tutti gli alunni hanno partecipato al progetto di PCTO 

attraverso progetti in aziende del settore, incontri con esperti, attività didattiche e 

laboratoriali di approfondimento e PON.    

 

 

Nel corso del quinto anno, la scuola è stata certamente tra le realtà più colpite 

dall'emergenza coronavirus e dal relativo lockdown. Il nostro Istituto in collaborazione con 

l’AICA - l'Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico - e l'Agenzia per il 
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Lavoro Umana hanno deciso di aiutare a colmare quest'ultima lacuna per portare a 

termine il percorso per le competenze trasversali e obiettivi PCTO con un corso e-learning 

gratuito, battezzato U4JOB Essentials. Esso ha trattato  cinque moduli sui temi e gli  

aspetti della digitalizzazione: 

 

1. Consapevolezza digitale,  

2. Big Data,  

3. Cyber security,  

4. Pensiero agile,  

5. Coding.  

 

In questa fase di emergenza  il corso ha puntato non solo ad arricchire le attività 

didattiche di queste difficili settimane ma anche a contribuire a rafforzare le competenze 

digitali che serviranno alla società e al lavoro di domani.  

 
Il materiale prodotto e le presentazioni orali sono state oggetto di valutazione da parte 

dei docenti incaricati dal C.d.C.; di seguito il progetto sviluppato nel corso del triennio e 

i nominativi degli stagisti, le aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di 

formazione per il PCTO  e la Formazione per la sicurezza. 

 

Alla fine del percorso triennale del PCTO gli alunni hanno redatto una relazione da 

presentare al colloquio orale degli esami di stato. 

 

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è agli atti della scuola e a disposizione 

degli organi competenti. 
 
I documenti di cui sopra restano a disposizione della Commissione d’Esame qualora 
ritenesse opportuno visionarli. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indi
cato
ri 

Liv
elli 

D
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i 

Pu
nti 

Punte
ggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

I
I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

I
V 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di 

collegarle 

tra loro 

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

1-2  

I
I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

I
I
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 

6-7 

I
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

I
I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

I
I
I 

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

6-7 

I
V 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

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

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

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

5 

Capacità di I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 1  
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analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

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

5 

P
u
n
t
e
g
g
i
o
 
t
o
t
a
l
e
 
d
e
l
l
a
 
p
r
o
v
a 

 

 

 

 


