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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici di maggio di 

ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, 

i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono 

conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, 

prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, 

agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 

1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 

eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

2. Quest’a.s., a seguito dell’emergenza covid-19, la scadenza per la presentazione del documento del 15 maggio è 

stata prorogata al 30/05/2020 

 
Ordinanza n.10 del 16-05-2020   

Art. 17, cc. 1,2, 3 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se 

assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

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

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

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

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

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della Commissione di esame.adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
 

 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

4. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale. 
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PREMESSA 
Le  modalità  della  predisposizione  del  presente "DOCUMENTO"  sono state deliberate  dal  Consiglio di 

Istituto  nella  seduta del  29 gennaio 1999 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il Diplomato in Elettronica ed 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 ed elettronici, 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 elettronici e degli impianti elettrici; 

■ è in grado di programmare controllori e microprocessori; 

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

■ è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

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

■ integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente alle tipologie di produzione; 

■ interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro controllo, 

per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

■ è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento della 

sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della qualità dei 

prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

■ 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 e 

team working per operare in contesti organizzati. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i 

risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
 
■ Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

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

controlli e collaudi. 

■ Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroni- 

che, 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. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La   classe VB è composta da 23 alunni, di cui 22 di sesso maschile, 1 di sesso femminile   ed effettivamente 

frequentanti; un alunno risulta essere con DSA (vedi PdP allegato). 

Il comportamento della classe è stato - nel complesso - sempre educato e corretto, improntato alla 

collaborazione. Talvolta ha avuto luogo qualche intervento poco pertinente, ma all’interno del normale processo 

di crescita e di maturazione tipico degli anni adolescenziali. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

discontinua e in molti casi limitata solo ad un gruppo di alunni, che hanno voglia di imparare e crescere. La 

classe si è mostrata molto unita.  
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Il livello di preparazione della classe è, complessivamente, buono. Infatti accanto alla maggioranza degli alunni 

che ha maturato livelli discreti, buoni o addirittura eccellenti nell’acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze previste dal curricolo, ci sono alunni che manifestano presenza di lacune di base accumulate negli 

anni precedenti e mai del tutto colmate. La causa di queste ultime è probabilmente da ricercare in una 

partecipazione non sempre adeguata e continua alle iniziative didattiche, di un impegno non sempre attivo e 

costante.  

Alcune di tali lacune, già evidenziate negli scrutini del 1° quadrimestre, permangono. 

All’interno della classe esistono, come accennato, situazioni differenti.  

Un piccolo gruppo di alunni ha sempre partecipato in maniera seria e costante al dialogo educativo, con uno 

studio continuo. 

Alcuni alunni si sono resi protagonisti nelle attività di orientamento del nostro istituto presso le scuole medie, 

mostrando e spiegando con passione e competenza - oltreché con la semplicità dovuta al caso - i sistemi 

elettronici e automatici prodotti in laboratorio. 

Qualche alunno ha cercato di perfezionare la conoscenza della lingua inglese attraverso la frequentazione dei 

corsi di lingua inglese tenuti da docenti madrelingua presso il nostro istituto al fine di conseguire le certificazioni 

internazionali di conoscenza della lingua inglese. 

La partecipazione alle attività di laboratorio, fintanto che è stato possibile frequentarli, è stata sempre piuttosto 

vivace ed incentrata sulla capacità di affrontare e risolvere le problematiche di volta in volta proposte.  

Un gruppo di alunni è riuscito ad accedere, negli anni passati e per due anni consecutivi, alle finali delle gare 

nazionali ed internazionali di ZEROROBOTICS e NAO CHALLENGE. 

C’è poi anche un gruppo di ragazzi che ha mostrato un andamento discontinuo nel dialogo formativo in buona 

parte delle materie, talvolta più costante soltanto in prossimità delle verifiche; la loro partecipazione alle attività 

di laboratorio nei lavori di gruppo è stata talvolta passiva. Complessivamente evidenziano delle incertezze nelle 

operazioni di carattere formale, ed un’acquisizione delle conoscenze, abilità e delle competenze talvolta carenti o 

limitate. Quindi accanto a chi nel corso degli anni è cresciuto sotto gli aspetti cognitivi e  più propriamente 

umani dando prova di maturità  nella  puntualità  delle  consegne e degli impegni scolastici e nella 

partecipazione alla vita  scolastica con serietà, c’è chi – sotto questo profilo – deve ancora completare il proprio 

percorso di crescita. 

Infine, nel completare la disamina, bisogna prendere nota del fatto che alcuni alunni hanno mostrato un maggior 

interesse o propensione per alcune materie loro più congeniali, e malgrado le incertezze e lacune mostrate in 

altre materie hanno sempre cercato di affrontare gli impegni scolastici nella loro interezza, seppur conseguendo 

risultati diversi nelle diverse materie. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Composizione del consiglio di classe  

MATERIE dell’indirizzo 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

DOCENTE  

CLASSE 3^ 

DOCENTE  

CLASSE 4^ 

DOCENTE 

 CLASSE 5^ 

Religione VENEZIANO F. VENEZIANO F. VENEZIANO F. 

Lingua e letteratura italiana COLLI F. COLLI F. COLLI F. 

Storia COLLI F. COLLI F. COLLI F. 

Lingua Inglese LUCENTINI M. P. LUCENTINI M. P. LUCENTINI M. P. 

Matematica SCIACCA A. SCIACCA A. SCIACCA A. 

Tecnologie e progettazione di 

Sistemi Elettrici ed Elettronici 
CARUSO G. CARUSO G. POMATA G. 

Elettrotecnica ed Elettronica LAUDICINA G. LAUDICINA G. LAUDICINA G. 

Sistemi automatici D’ARRIGO A. CAMPO R. CAMPO R. 

Scienze motorie e sportive LICATA D’ANDREA A. LICATA D’ANDREA A. LICATA D’ANDREA A. 

 

Numero candidati interni: 23 
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Situazione di partenza della classe  
 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione finale della classe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI  

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 rimodulati a causa 

dell’emergenza epidemiologica con l’applicazione della didattica a distanza, ma comunque orientati, oltre che 

all'acquisizione delle nozioni riferite alle materie di studio (sia tecniche che umanistiche), 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 elaborando 

collegamenti interdisciplinari per dare una visione più 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.  

 

Obiettivi Formativo/Educativi  
Le finalità e gli obiettivi dell’azione didattico-educativa: 

a) educazione alla socializzazione; 

b) educazione alla comunicazione; 

c) educazione all’autonomia; 

d) educazione al senso critico; 

e) educazione al rispetto di sé e degli altri; 

f) educazione alla legalità; 

g) educazione al rispetto dell’ambiente; 

h) educazione igienico-sanitaria; 

i) educazione all’orientamento. 

Ed in particolare, per le varie aree disciplinari, le finalità si declinano nel modo seguente: 

La classe è composta da 23 alunni. La composizione della classe risulta eterogenea sia dal punto di vista 

didattico che comportamentale. Vi è la presenza di un alunno DSA. Gli alunni partecipano attivamente allo 

svolgimento dell'attività didattica, con un impegno a casa non sempre adeguato. All'interno della classe si 

evidenziano un gruppetto di alunni con buona capacità, un altro gruppo (il più numeroso) con sufficienti 

capacità e i restanti alunni con capacità limitate.   
 

In generale la classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto e, nonostante che dal mese di 

marzo sia stata adottata la didattica a distanza, la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le 

attività proposte, impegno e partecipazione adeguati ed ha raggiunto una maggiore autonomia sia 

nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale; tuttavia un numero esiguo di alunni, soprattutto 

nelle discipline tecniche, ha ancora bisogno di essere opportunamente guidato. 

Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente sufficiente sottolineando che, durante l’anno 

scolastico, la situazione della classe non si è evoluta abbastanza rispetto alla situazione di partenza.  

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

I  Fascia costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, raggiungendo 

risultati brillanti ed una preparazione completa. 

II Fascia formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, 

migliorando in alcuni casi il livello della loro preparazione. 

III Fascia composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui 

conseguendo risultati pienamente sufficienti. 

IV Fascia costituita da alunni che, per problematiche diverse, evidenziano ancora una 

preparazione appena sufficiente. 
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A. Area etico-sociale-linguistico-espressiva 

✔ Acquisire consapevolezza e rispetto delle regole della convivenza civile e democratica; 

✔ comprendere i problemi della pacifica convivenza fra i popoli, della solidarietà, della tolleranza del rispetto 

reciproco; 

✔ acquisire conoscenza e coscienza di sé in rapporto al sociale; 

✔ acquisire padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale e scritta, gestendo anche gli usi 

più complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del sapere; 

✔ consolidare l’attitudine ad analizzare rapporti passato/presente, sviluppando la capacità di problematizzare il 

passato e di metterlo in rapporto con il presente; 

✔ ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi; 

✔ comprendere e cogliere la dimensione economica dei problemi e i principali aspetti giuridici del mondo 

industriale e del mercato in genere. 

B. Area tecnico-scientifica 

✔ Acquisire una preparazione di base flessibile e polivalente; 

✔ sviluppare capacità progettuali, di calcolo, di collaborazione, decisionali; 

✔ acquisire un metodo di lavoro autonomo, rigorosamente razionale e scientifico nella progettazione, nella 

realizzazione e nel controllo di un’attività; 

✔ acquisire una terminologia tecnico-scientifica appropriata, esprimendosi in modo chiaro, rigoroso, sintetico; 

✔ acquisire l’abitudine all’osservazione sistematica, alla riflessione, a porsi problemi e a prospettare una 

soluzione; 

✔ acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze tecnico-

scientifiche.  

C. Area motoria 

✔ Acquisire conoscenza e coscienza della propria corporeità; 

✔ realizzare un adeguato sviluppo psico-motorio; 

✔ acquisire conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

✔ sviluppare l’abitudine al confronto ed all’interazione con gli altri; 

✔ comprendere il significato, la rilevanza, la valenza formativa del lavoro e dell’attività sportiva. 
 

Obiettivi Generali Raggiunti 
 

 

 

 

 
 

 

Obiettivi Cognitivi e Professionalizzanti Raggiunti 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 
Si rimanda agli allegati - Relazione finale del docente con le specifiche del programma analitico svolto -. 
 

  

Correttezza nel comportamento: rispetto nei confronti delle persone che lavorano nella scuola, 

dell’ambiente, dei beni comuni; puntualità e rispetto degli orari; puntualità nell’esecuzione dei compiti; 

porsi in relazione con gli altri in modo corretto: lasciar parlare gli altri, ascoltare gli altri con disponibilità, 

rispettare le idee altrui, intervenire in classe per esprimere il proprio pensiero. lavorare in gruppo: 

partecipare in modo propositivo e collaborativo, rispettare le regole, portare a termine il proprio compito 

Competenze specifiche nel campo dei sistemi automatici ed apparati elettronici, dell’elaborazione di 

dispositivi con relativi controlli ai fini dell’automazione per applicazioni anche remote. 

Competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

automatici di apparecchiature elettroniche e di tipo ingegneristico.  

Competenze nella progettazione e analisi dei circuiti elettronici sviluppati nella teoria, nella realizzazione 

del software necessario alla gestione di sistemi a microcontrollore, nella ricerca di documentazione tecnica 

necessaria per l’attività di laboratorio. Competenze e conoscenze nella progettazione e analisi di apparati 

elettronici e relative applicazioni. 
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CONTENUTI e RELAZIONI 
Disciplina: Italiano     (vedere allegato 1)  

Disciplina: Storia                     (vedere allegato 2)  

Disciplina: Matematica                (vedere allegato 3)  

Disciplina: Inglese                            (vedere allegato 4)  

Disciplina: Elettronica/Elettrotecnica                            (vedere allegato 5)  

Disciplina: TPSEE e CLIL                            (vedere allegato 6)  

Disciplina: Sistemi Automatici (vedere allegato 7)  

Disciplina: Scienze Motorie (vedere allegato 8)  

Disciplina: Religione (vedere allegato 9) 

Cittadinanza e Costituzione _______________________________ (vedere allegato 10) 

Griglia di valutazione del colloquio                            (vedere allegato 11) 

              (vedere allegato 12) 

  

PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 

esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) accrescere la motivazione allo studio; 

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innescare un processo di costruzione della 

personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono:  

● Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

● Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

● Fornire elementi di orientamento professionale; 

● Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

● Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.  

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi 

approcci all'apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 

considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della 

persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.  

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo 

ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 

formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un 

vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo 

nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

Il percorso in Asl, iniziato al terzo anno, ha impegnato gli alunni in attività formative inerenti principalmente la 

“Sicurezza nei luoghi di lavoro” con il rilascio del relativo attestato di formazione per lavoratori (rischio medio) 

e il “Diritto” al fine di far conoscere agli alunni tutti i possibili rapporti di lavoro nonché le forme giuridiche di 

fare azienda. E' proseguito con alcune visite guidate in aziende del territorio operanti nel settore elettrotecnico ed 

elettronico o attività produttive operanti in settori diversi ed ha visto un primo inserimento degli alunni nel ciclo 

produttivo di un'azienda. 

Al quarto anno e parte del quinto anno gli alunni, vista la tipologia delle aziende del nostro territorio, 

individualmente e/o a piccoli gruppi, sono stati impegnati in alcune attività progettuali con aziende 

convenzionate Le esperienze dei ragazzi impegnati nelle varie aziende coinvolte sono state rivolte 

principalmente ad attività di progettazione ed installazione di impianti elettrici/elettronici (civili ed industriali), 

impianti tecnologici/meccanici e impianti ai fini della funzionalità, qualità e sicurezza.  In alcuni casi, per attività 

in aziende terziarie, il compito degli alunni è stato quello di analisi e gestione di dati di tipo informatico.  

La partecipazione degli alunni è sempre stata esemplare e finalizzata, con grande interesse, alla volontà di 

conoscere ed apprendere nuovi argomenti.  

Ciascun alunno ha partecipato alle attività di alternanza cumulando complessivamente un congruo numero di ore 

Relazione PCTO - ex A.S.L. ___
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di presenza che è risultato maggiore o uguale al 75% del monte ore complessivo. 

Le attività formative hanno utilizzato metodologie didattiche quali il problem solving, il learning by doing, il 

cooperative learning, il role-playing riproducendo alle volte un ambiente simulato che ha consentito all'allievo di 

acquisire nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel 

corso degli studi; il tutto come da progetto di alternanza, convenzioni, fogli di presenza, patto formativo. 

In conclusione, nel corso del triennio, gli alunni hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola lavoro 

attraverso stage estivi nelle aziende individuate e percorsi attivati durante l’anno scolastico; al termine 

dell'esperienza, monitorata dal tutor aziendale e dal tutor della scuola, gli studenti hanno condiviso con i 

compagni quanto appreso. Le attività svolte in alternanza scuola-lavoro sono state oggetto di valutazione da 

parte dei docenti incaricati dal C.d.C.;  

Nel corso del triennio gli alunni indicati hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola lavoro attraverso 

stage estivi nelle aziende; al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, 

gli studenti hanno steso una relazione e impostato un powerpoint 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 al presente documento sarà fornita una tabella che  riporta i nominativi 

degli stagisti, le aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di formazione per l'ASL  e la Formazione per 

la sicurezza. 

 

INSEGNAMENTO DI DNL IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) CON METODOLOGIA 

CLIL  DI CUI AL DM 351/2014 
Il consiglio di classe ha deciso di individuare come docente DNL per la classe V B il docente di TPSEE 

Giovanni Pomata in possesso delle competenze necessarie. 

I moduli CLIL svolti sono stati progettati dal docente DNL. 

L’attenzione alla comprensione dell’input linguistico è una premessa su cui lavora il CLIL (Content and 

language integrated learning), l’apprendimento integrato di contenuto e lingua. Secondo questa metodologia il 

contenuto disciplinare non linguistico (DNL)   viene acquisito attraverso la LS, la quale a sua volta si sviluppa   

attraverso il contenuto della DNL.  

Alcune finalità basilari dell’insegnamento veicolare possono essere così sintetizzate: 

● fare acquisire i contenuti disciplinari; 

● migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua veicolare); 

● utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità cognitive ad essa sottese. 

Per realizzare queste finalità l’insegnante CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare i contenuti della sua materia 

ma attua una serie di strategie che sono essenziali per l’apprendimento integrato (Content and Language 

Integrated Learning). 

La lezione viene quindi focalizzata non solamente sui contenuti ma anche sulla lingua, di cui bisogna favorire  la 

comprensione e l’accrescimento. Per questo motivo sono state attuate le strategie CLIL (ad esempio: 

brainstorming, input comprensibile e compreso, lezioni interattive, attività mirate ad aumentare la produzione 

autonoma etc.).  

Il modulo CLIL promuove il miglioramento linguistico attraverso apprendimento esperienziale, cioè imparare 

facendo anziché solo guardando o memorizzando. Questa modalità elabora gli input a livelli più profondi, dando 

luogo ad un’effettiva acquisizione “automatizzata” ed inoltre, insieme all’autenticità del contesto ha aiutato gli 

studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione e di acquisizione e trasmissione del 

sapere e non un’astratta entità regolata da grammatica e sintassi.  Viene così favorita anche la motivazione in 

quanto aumenta la consapevolezza dell’utilità di saper padroneggiare una lingua straniera, che unita al piacere di 

riuscire ad utilizzare la lingua come strumento operativo, aumenta nell’allievo la fiducia nelle proprie possibilità. 

Per i contenuti CLIL, vedere allegato n. 6 (TPSEE). 
 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Finalità del progetto è diffondere nei giovani prossimi al diploma di maturità la cultura dello stato di diritto ed i 

fondamentali principi delineati nella costituzione, nonché l’organizzazione dello stato italiano. 

L’attività è stata svolta come da progetto allegato. 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME, TESTI E MATERIALI PROPOSTI 

La simulazione del colloquio d’esame sarà svolta in data 04/06/2020 come da O.M.  n. 11 del 16.05.2020 in 5 fasi:  

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

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

verrà stato assegnato a ciascun candidato dai docenti delle discipline di indirizzo giovedì 21/05/2020; 
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b) discussione di un breve testo, studiato nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; (vedere 

elenco testi sotto elencati) 

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

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato durante le attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 
 

I testi di letteratura italiana (punto b) svolti durante l’anno scolastico da trattare in sede di Esame sono i seguenti:  
 

Giacomo Leopardi 

1. -    Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

2. -    Dai Canti: 

A.  L'infinito 

B. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  

Il Verismo e Giovanni Verga 

1.  Da Vita dei campi: La lupa 

2.  Da I Malavoglia: Il commiato definitivo di 'Ntoni (dal cap. 15) 

3.  Da Novelle rusticane:  

A. Libertà 

B. La roba 

 Giovanni Pascoli 

1. Da Myricae: Il lampo 

2.  Da I canti di Castelvecchio: La mia sera 

Gabriele D’Annunzio 

1. Da Le vergini delle rocce: Gli ideali aristocratici di Claudio Cantelmo 

2.  Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Italo Svevo 

1. Da La coscienza di Zeno:  

A. Il vizio del fumo (cap. 3) 

B. La vita attuale è inquinata alle radici (cap. 8) 

Luigi Pirandello 

1. Da L'Umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

2.  Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  

3. Da Il fu Mattia Pascal:  

       A. Maledetto fu Copernico! (da Premessa seconda) 

        B. Lo strappo nel cielo di carta (dal cap. 12) 

4. Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella 

 La poesia italiana del primo Novecento 

1. Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 

2. Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

 Giuseppe Ungaretti 

1. Da L'allegria:  

          A.Veglia 

         B. Mattina 

La poesia ermetica e la lezione di Salvatore Quasimodo 

1. Ed è subito sera  

Il cinema progressista di Charlie Chaplin 

1.  Da Il grande dittatore: Il discorso all’umanità 

 

Studenti designati per la simulazione del colloquio 

CARUSO MIRKO 

RIZZO ALESSANDRO GERLANDO 

VULTAGGIO DAVIDE MATTEO 
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NODI CONCETTUALI SUI QUALI È STATO REALIZZATO IL COORDINAMENTO 

PLURIDISCIPLINARE  
Considerata la specificità dell'indirizzo di studi e sulla base del percorso didattico della classe, in preparazione al 

colloquio d’esame e in ottemperanza dell’ O.M. n.11 del 16-05-2020 art.16  comma 3, sono stati affrontati i 

seguenti nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare: 

 

      1. L’uomo e l’ambiente 

2. La tutela della salute 

3. L’illusione e la distorsione della realtà 

4. Lo sviluppo tecnologico 

5. La libertà 

6. La percezione del tempo 

7. Le moderne forme d'arte: il cinema e l'animazione 

8. La comunicazione 

9. L’ignoto 

10. L’equilibrio degli opposti 

11. La robotica 

12. I diritti fondamentali dell’uomo 

13. L'emancipazione femminile  

14. I sistemi 

 

Riguardo al materiale scelto dalla commissione, ai sensi dell’articolo 16 comma 3, il C. di c. in sede di 

simulazione del colloquio d’esame ha ritenuto valida la prosecuzione dell’esame, procedendo al collegamento 

con le altre discipline a partire dal testo di letteratura italiana discusso dal candidato. 

Tale scelta non prescinde dalla possibilità di proseguire la terza fase del colloquio partendo dalle seguenti 

tipologie di materiali: testi di vario genere (articoli, saggi, tematiche di attualità), grafici, immagini. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Per la valutazione della classe in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe utilizza la tabella di 

valutazione allegata (approvata nel collegio docenti del 27-05-2020) a seguito all’attivazione della DaD. 

Le tipologie di verifiche sono riportate nella tabella seguente 

 

 

Tipologie di verifica 

Tipologie Materie 

Religione 

o attività 

alternativa 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia 
Lingua 

Inglese 
Matematica TPSEE 

ELT 

& 

ELN 

Sistemi 

Automatici 

Scienze 

motorie 

Produzione 

di testi 
 X  X      

Traduzioni    X      

Interrogazioni X X X X X X X X X 

Colloqui X X X X X X X X  

Risoluzione di 

problemi 
    X X X X  

Prove strutturate 

o semistrutturate 
X X  X X X X X  

Prove  

pratiche 
     X X X X 

 

Criteri di valutazione 

Si è tenuto conto dei seguenti Criteri: frequenza, impegno, partecipazione, interesse, progressione rispetto ai 

livelli di partenza, conoscenze dei contenuti, correttezza formale, capacità logiche, critiche, di rielaborazione 

personale. 
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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 

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

Tali metodologie tengono conto della DaD durante il 2° quadrimestre a causa dell’insorgere dell’emeregnza 

dovuta al COVID 19 e del conseguente Lockdown. 

 

Tabella Metodologie didattiche 

Metodologie Materie 

Religione 

o attività 

alternativa 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia 
Lingua 

Inglese 
Matematica TPSEE 

ELN & 

ELT 

Sistemi 

Automatici 

Scienze 

motorie  

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 X 

Lezioni multimediali X X X X X X X X X 

Problem solving     X X X X  

Lavori di ricerca 

indiv. e di gruppo 
X X X X  X X   

Attività laboratoriale    X  X X X X 

Brainstorming    X      

Peer education    X   X   
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

- Corsi di sostegno e tutoraggio non si è potuto recuperare le insufficienze del corrente anno scolastico 

maturate nel 1° quadrimestre a causa della mancanza di disponibilità finanziarie, ma sono state effettuate 

opportune pause didattiche. 

- Corsi di potenziamento: su CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Curr. Extracurr. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X  Tutte le discipline Pausa didattica 

Interventi di 

potenziamento 
X  

Cittadinanza e 

Costituzione 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori di Elettronica, Sistemi e TPSEE 

● App: Prezi, Powtoon, Padlet  

● Piattaforma e-learning: Edmodo, Weschool 

 

 

 

 

   Firma del coordinatore del C.d.C.  ______________________________ 

 

  

Trapani, 28/05/2020
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I componenti del C. d. C. 

  

 

VENEZIANO F. 

AGOSTA F. 

BARRACO B. 

COLLI F. 

LUCENTINI M. P. 

SCIACCA A. 

POMATA G. 

LAUDICINA G. 

CAMPO R. 

LICATA D’ANDREA A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________ 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 
91100 TRAPANI (TP) PIAZZA XXI APRILE C.F.: 80004460814 C.M.: TPIS01800P

ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA

Griglia di valutazione per giudizio finale - 2° quadrimestre

Classe: ___ sez ___ corso "________________  ART. ______________ " (sede:          ”)

Disciplina: _____________________

OTTIMO BUONO SUFF INSUFF SCARSO OTTIMO BUONO SUFF INSUFF SCARSO OTTIMO BUONO SUFF INSUFF SCARSO OTTIMO BUONO SUFF INSUFF SCARSO

2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5

1 BARRACO PAOLO 0

2 CARUSO MIRKO 0

3 CASTIGLIONE GIOVANNI 0

4 CUDDEMI ANDREA 0

5 CUDDEMI GIUSEPPE 0

6 FAZIO RENATO 0

7 FONTE ROCCO 0

8 GNOFFO GIUSEPPE PIO 0

9 GRAMMATICO GIUSEPPE 0

10 LICATA MARTINA 0

11 MAIORANA ANDREA 0

12 MARTINO GABRIELE 0

13 MOUSSALLAH OMAR 0

14 NICOSIA DANIELE 0

15 PIACENTINO MAURO 0

16 RIZZO ALESSANDRO GERLANDO 0

17 ROMANO CLAUDIO 0

18 RUGGIRELLO GIUSEPPE 0

19 SAVALLI FABIO 0

20 SIMONTE FABIO 0

21 STELLA VITO 0

22 VULTAGGIO DAVIDE MATTEO 0

23 VULTAGGIO GABRIELE ROSARIO GIACOMO 0

Trapani Il Docente

SAPERE ESSERE

Competenze Trasversali Partecipazione “a distanza”

Conoscenza dei contenuti disciplinari Capacità di gestione delle informazioni Capacità di raggiungere un obiettivo  Assiduità

Capacità comunicativa Capacità di pianificare ed organizzare Adattabilità

 Capacità di rielaborare Capacità di Problem Solving  Autonomia  Puntualità

Valutazione 

Finale

(deliberata in CdC)

Proposta di

Valutazione
AlunnoN.ro

SAPERE SAPERE FARE

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE
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ALLEGATI 
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ALL. 1 

 

Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci -  TRAPANI 

Programma svolto di ITALIANO  

 

classe 5^ B          a. s. 2019 - 2020 

Prof.ssa Franca Colli 

 

Presentazione della classe e livelli di competenze raggiunti alla fine dell’anno 

 

La classe V B è costituita da 23 alunni da me personalmente seguiti nell’arco del triennio.  

Il quadro generale, facendo riferimento alla partecipazione, al dialogo educativo e all’impegno nello 

studio, può definirsi complessivamente positivo, pur considerando alcune difficoltà di 

apprendimento per qualche alunno, che sono state accentuate con l’adozione della didattica a 

distanza, attuata a partire dal 16 marzo per effetto del DPCM del 4 Marzo 2020 conseguente alla 

pandemia da COVID-19. 

Un modesto numero di allievi ha mostrato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, interesse ed impegno 

mediocri per lo studio della disciplina e purtroppo la situazione contingente non ha permesso di 

attivare strategie in itinere per il recupero delle carenze emerse già durante il corso del I 

quadrimestre. La maggior parte degli allievi ha tuttavia mostrato un impegno costante ed è riuscita a 

raggiungere gli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare anche attraverso la 

metodologia delle video lezioni, pervenendo ad un livello di profitto pienamente sufficiente. Una 

componente ristretta della classe ha inoltre evidenziato un costante e apprezzabile interesse per lo 

studio della disciplina, dimostrando buone capacità logiche ed espressive e riuscendo a conseguire 

risultati ottimali nonostante la difficile situazione storica. 

Sebbene a seguito delle decretazioni del Governo si sia resa necessaria la riformulazione e il 

ridimensionamento delle competenze, abilità e conoscenze disciplinari preventivate nella 

programmazione iniziale del corrente a.s., l’insegnamento della disciplina ha mirato al 

potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e comunicative, nonché 

all’acquisizione critica degli argomenti oggetto di trattazione. Il percorso didattico, incentrato sulle 

diverse tipologie testuali proposte nella prima prova dell’Esame di Stato, oltre che sulla storia 

letteraria e sullo studio degli autori e delle loro opere principali, ha tenuto conto della situazione di 

partenza della classe, delle diverse capacità di apprendimento degli allievi e delle notevoli difficoltà 

scaturite dall’improvvisa attuazione della didattica a distanza. La progettazione inizialmente 

prevista ha pertanto subito, nel corso del II quadrimestre, un significativo rallentamento. 

Sul piano disciplinare gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato le norme scolastiche 

relazionandosi sempre in modo molto corretto e costruttivo sia con gli insegnanti che tra i 

compagni. 

  

 

Finalità generali dell'insegnamento - apprendimento dell'Italiano 

L’insegnamento della lingua italiana costituisce il punto di partenza per l’approccio allo studio delle 

altre discipline e contribuisce allo sviluppo della personalità umana e del pensiero autonomo. 
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Competenze ed abilità acquisite  

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- riconoscere gli elementi caratteristici dei testi letterari e analizzarne i diversi livelli  

- elaborare testi analitici, di sintesi, argomentativi ed espressivi con padronanza linguistica 

- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari e della loro evoluzione 

- contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dal secondo Ottocento alla 

seconda metà del Novecento, in relazione ai principali processi sociali, culturali e politici di 

riferimento 

- operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore e/o di autori 

diversi 

- individuare le peculiarità stilistiche dei vari periodi e dei vari autori studiati 

- esporre i contenuti con chiarezza e coesione, rielaborandoli autonomamente e utilizzando il 

lessico specifico della disciplina 

- utilizzare le tecnologie digitali per la rielaborazione delle conoscenze e per la presentazione 

di progetti ed elaborati 

- progettare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari 

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno acquisito i seguenti contenuti disciplinari: 

- origine, sviluppo e caratteri peculiari dei movimenti culturali della tradizione letteraria 

dall’unità d’Italia alla seconda metà del XX secolo 

- autori e testi significativi della tradizione culturale italiana ed europea 

- processo storico ed evolutivo della lingua italiana dall’unità nazionale ad oggi 

- caratteristiche specifiche delle diverse tipologie testuali 

 

Metodologie didattiche 

Fino al 16 Marzo 2020 l’attività didattica è stata basata sulle seguenti scelte metodologiche:  

- lezione frontale espositiva  

- lezione interattiva con approfondimenti degli argomenti trattati 

- analisi guidata 

- conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica 

- dibattito in classe su temi di interesse culturale e letterario 

A partire dal 16 Marzo 2020 l’interazione docente-alunni è avvenuta attraverso: 

- video lezioni in diretta attraverso la piattaforma Cisco Webex 

- chat di gruppo Wathsapp   

- condivisione di materiali didattici ed esercitazioni e restituzione degli elaborati corretti 

tramite piattaforma di condivisione Edmodo.  

Le lezioni si sono svolte con una frequenza di due volte alla settimana (pari al 50% del monte ore) 
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tenendo conto dell’orario scolastico. 

 

Strumenti didattici e digitali 

Fino al 16 Marzo 2020 le attività sono state supportate dai seguenti strumenti didattici: 

- libro di testo cartaceo e digitale 

- dizionario di Italiano 

- audiovisivi 

- fotocopie, schemi e mappe concettuali predisposte dal docente e condivise attraverso la 

piattaforma digitale Edmodo 

Con l’attivazione della didattica a distanza è stato fatto uso della condivisione di filmati tratti da Rai 

Scuola, Rai Storia e altri siti web, schede di sintesi e mappe concettuali, di lezioni registrate da siti 

web e materiali prodotti dall’insegnante e condivisi tramite la piattaforma Edmodo. 

 

Tipologie di verifica 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti metodologie: 

- produzioni di analisi del testo, testi argomentativi e riflessioni critiche di carattere espositivo 

- argomentativo su tematiche di attualità 

- prove semistrutturate e questionari su argomenti di storia della letteratura 

- partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative 

- colloqui in presenza  

Dal 16 marzo le verifiche sono avvenute sottoforma di colloqui orali da remoto in videoconferenza 

in piccoli gruppi e attraverso esercitazioni assegnate tramite registro elettronico o piattaforma 

Edmodo  

 

Criteri di valutazione  

La valutazione dell’apprendimento ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- livelli di partenza e progressi in itinere  

- capacità individuali, competenze specifiche, acquisizione e rielaborazione delle conoscenze, 

abilità linguistica ed espressiva  

- impegno personale, interesse e partecipazione al dialogo educativo 

In seguito all’adozione della DAD, la valutazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

acquisite ha tenuto conto anche dell’impegno nell’elaborazione e nella puntualità nelle consegne e 

della partecipazione attiva e puntuale alle video lezioni. 

 

 

Forme di personalizzazione della DAD riservata agli allievi DSA: 

Per l’alunno Caruso Mirko, in possesso di certificazione PDP, sono stati mantenuti i medesimi 

strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PDP. 
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Argomenti svolti 

 

Libro di testo adottato:  

Carnero - Iannacone  I colori della letteratura  3      Giunti 

 

 

Modulo 1: Educazione alla scrittura  

- Elementi di analisi del testo narrativo: i livelli della narrazione (azioni, personaggi, 

narratore, stile) 

- Elementi metrici, stilistici, retorici e semantici del testo poetico 

- Testi argomentativi e riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

- Esercitazioni guidate per l’acquisizione delle tecniche di analisi testuale; lettura e 

comprensione di testi letterari narrativi e poetici  

- Produzione di testi argomentativi e di riflessioni critiche di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

Modulo 2: Giacomo Leopardi 

- La vita, le opere e il pensiero 

- Dallo Zibaldone di pensieri: L’indefinito e la rimembranza; La felicità non esiste; Il 

giardino del dolore 

- Dalle Operette morali: lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un Islandese  

- Dai Canti: lettura e analisi delle liriche L'infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia; La ginestra (vv. 289-317) 

 

Modulo 3: L'affermazione della civiltà industriale 

- Contesto storico e culturale dell’Europa e dell’Italia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 

Novecento 

- I movimenti letterari europei: Auguste Comte e il Positivismo 

- Le nuove tendenze culturali dell’Italia postunitaria: il Positivismo italiano e la Scapigliatura 

- Emile Zola e il romanzo sperimentale: il Naturalismo  

 

Modulo 4: Il Verismo e Giovanni Verga 

- Il Verismo: analogie e differenze con il Naturalismo francese 

- Biografia, opere e ideologia di Giovanni Verga 

- L’evoluzione poetica: dal periodo preverista all’adesione al Verismo 

- Lettura e analisi della Prefazione a L'amante di Gramigna 

- La rappresentazione degli umili: Rosso malpelo 

- Da Vita dei campi: lettura e analisi della novella La lupa 

- Da I Malavoglia: lettura e analisi della Prefazione e dei brani: Il commiato definitivo di 

'Ntoni (dal cap. 15) 

- Da Novelle rusticane: lettura e analisi delle novelle Libertà e La roba 
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Modulo 5: La società industriale e gli albori dell'imperialismo 

- Contesto storico e culturale dell’Europa e dell’Italia tra la seconda rivoluzione industriale e 

gli albori dell’imperialismo 

- Simbolismo e Decadentismo   

- Charles Baudelaire: vita e opere 

- Da I fiori del male: lettura e analisi delle liriche L'albatro e Corrispondenze 

- Da Lo spleen di Parigi: Perdita dell’aureola 

- L'Estetismo di Huysmans e Wilde   

- Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: lettura e analisi del brano Il segreto del ritratto 

(dal cap.13) 

- L’irrazionalismo di fine '800: Bergson, Freud, Nietzsche  

 

Modulo 6: Giovanni Pascoli 

- Biografia e poetica dell’autore 

- La produzione letteraria e i temi ricorrenti  

- Da Il fanciullino:  lettura e analisi del brano L’eterno fanciullo che è in noi 

- Da Myricae: lettura e analisi delle liriche X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono,  

- Da I canti di Castelvecchio: lettura e analisi de La mia sera  

 

Modulo 7: Gabriele D’Annunzio 

- Biografia, personalità e ideologia dell’autore 

- La produzione letteraria e la poetica dannunziana: superomismo, estetismo e panismo 

- Da Le vergini delle rocce: lettura e analisi del brano Gli ideali aristocratici di Claudio 

Cantelmo 

- Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta e Il verso è tutto 

- Da Alcyone: lettura e analisi delle liriche La pioggia nel pineto  

 

Modulo 8: L’età dell’imperialismo 

- Contesto storico e culturale dell’Europa e dell'Italia nell’età dell’imperialismo 

- La cultura filosofica e la crisi dell’oggettività 

- Il romanzo novecentesco: la sperimentazione e  la dissoluzione delle strutture narrative; 

monologo interiore e flusso di coscienza 

 

Modulo 9: Italo Svevo 

- Biografia, personalità, poetica ed opere dell’autore 

- Da La coscienza di Zeno: lettura e analisi dei brani: La Prefazione e il Preambolo (capp. 

1-2); Il vizio del fumo (cap. 3); La morte del padre (cap. 4); La vita attuale è inquinata 

alle radici (cap. 8) 

 

Modulo 10: Luigi Pirandello 

- Biografia, personalità e poetica dell’autore 

- Le opere narrative e teatrali: umorismo, vitalismo, pazzia e alienazione 

- Da L'Umorismo: lettura e analisi del brano Il segreto di una bizzarra vecchietta 
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- Da Novelle per un anno: lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato  

- Da Il fu Mattia Pascal: lettura e analisi dei brani: Maledetto fu Copernico! (da Premessa 

seconda); Lo strappo nel cielo di carta (dal cap. 12); Il ritorno del fu Mattia Pascal (dal 

cap. 15)  

- Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella 

 

 

Modulo 11: La poesia italiana del primo Novecento 

- La poesia crepuscolare: l’esperienza di Corazzini e Gozzano 

- Le avanguardie letterarie: il Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 

- Aldo Palazzeschi: lettura di alcuni versi della lirica Lasciatemi divertire 

 

Modulo 12: La poesia tra le due guerre 

- Contesto storico e culturale dell’Europa e dell'Italia tra le due guerre mondiali 

- Giuseppe Ungaretti: biografia, personalità, poetica e opera dell’autore 

- Da L'allegria: lettura e analisi delle liriche: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del 

Carso, Mattina 

- Da Il dolore:  lettura e analisi della lirica Non gridate più 

- La poesia ermetica e la lezione di Salvatore Quasimodo 

- Lettura ed analisi delle liriche: Ed è subito sera e Alle fronde dei salici 

 

Modulo 13:  Neorealismo e dintorni: la narrativa del secondo Novecento 

- La nascita del Neorealismo, la stagione dell’impegno, le tematiche e le scelte formali 

- La guerra e la resistenza: la smania di raccontare 

- Beppe Fenoglio: vita e opere: Il partigiano Johnny 

- Primo Levi: vita e opere 

- Da Se questo è un uomo: analisi della poesia omonima  

- Da La tregua: lettura e analisi del brano La liberazione  

- Il cinema neorealista e il cinema progressista di Charlie Chaplin 

- Da Il grande dittatore di Charlie Chaplin: Il discorso all’umanità 

 

 

 

Trapani, 26/05/2020  

 

         Prof.ssa Franca Colli 
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ALL. 2 

 

Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci  -  TRAPANI 

Programma svolto di STORIA  

classe 5^ B    Prof.ssa Franca Colli   a. s. 2019 – 2020 

 

 

Presentazione della classe e livelli di competenze raggiunti alla fine dell’anno 

 

La classe V B è costituita da 23 alunni, tutti da me personalmente seguiti nell’arco del triennio.  

Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 

dimostrandosi attenti e motivati nello studio della disciplina e manifestando in diverse occasioni un 

interesse crescente per gli argomenti di studio, in particolare per quelli inerenti all’attualità e ai 

periodi storici più recenti. A partire dal 16 marzo, in seguito all’adozione della DAD attuata per 

effetto del DPCM del 4 Marzo 2020 conseguente alla pandemia da COVID-19, il livello di 

attenzione ha subìto un generale calo; ciononostante la quasi totalità degli alunni è riuscita a 

raggiungere gli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare, pervenendo a livelli di 

profitto pienamente sufficienti e per buona parte della classe medio-alti. Solo un modesto numero di 

allievi ha infatti mostrato interesse ed impegno poco costanti per la disciplina, necessitando di 

stimoli continui per motivare lo studio e la partecipazione attiva alle video lezioni nel corso 

dell’ultimo trimestre. Per tali studenti, purtroppo, la situazione contingente non ha permesso di 

attivare strategie in itinere per il recupero delle carenze emerse già durante il corso del I 

quadrimestre e i livelli di apprendimento disciplinari raggiunti sono rimasti mediocri. 

L’insegnamento della disciplina ha mirato al potenziamento delle capacità logico-analitiche e 

comunicative degli allievi, nonché all’acquisizione critica degli argomenti oggetto di trattazione. 

Sebbene a seguito delle decretazioni del Governo si sia resa necessaria la riformulazione e il 

ridimensionamento delle competenze, abilità e conoscenze disciplinari preventivate nella 

programmazione iniziale del corrente anno scolastico, il percorso didattico è stato incentrato sugli 

eventi significativi e sulle principali linee evolutive dell’assetto socio-politico-economico della 

storia del secondo Ottocento e del Novecento in Italia, in Europa e nel mondo. Si è tenuto conto 

della situazione di partenza della classe e degli obiettivi cognitivi e operativi della disciplina 

prefissati in sede di programmazione, delle diverse capacità di apprendimento degli allievi, nonché 

delle notevoli difficoltà scaturite dall’improvvisa attuazione della didattica a distanza. La 

progettazione inizialmente prevista  ha pertanto subito, nel corso del II quadrimestre, un 

significativo rallentamento.  

Sul piano disciplinare gli allievi hanno dimostrato di aver interiorizzato le norme scolastiche 

mettendo in risalto la positiva fruizione educativa del corso di studi.  

 

 

Finalità generali dell'insegnamento - apprendimento dell'Italiano 

Lo studio della storia svolge una funzione centrale nel processo formativo sia perché le categorie 

storiche sono una delle chiavi fondamentali di lettura di tutta la realtà sia perché essa svolge un 
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ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria e della coscienza nazionale e di gruppo. 

 

 

Competenze ed abilità acquisite  

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- riconoscere le caratteristiche e lo sviluppo dei diversi sistemi economici e politici 

- leggere e interpretare i diversi fenomeni storici, individuandone i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-istituzionali 

- riconoscere nella storia contemporanea le radici storiche del passato cogliendo gli elementi 

di continuità e quelli di discontinuità con il presente 

- collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fenomeni storici oggetto di studio 

- esporre un evento percorrendone la sua evoluzione in senso sincronico e diacronico 

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

- problematizzare i fenomeni e gli eventi storici anche in relazione al presente 

- utilizzare le tecnologie digitali per la rielaborazione delle conoscenze e per la presentazione 

di progetti ed elaborati 

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno acquisito i seguenti contenuti disciplinari: 

- principali eventi e processi di trasformazione sociale, politica, economica e ideologica 

avvenuti tra la fine dell’Ottocento e il Novecento in Italia, in Europa e nel mondo  

- aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale, quali industrializzazione, 

società post-industriale, conquiste dei diritti fondamentali, globalizzazione  

- problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 

mondo del lavoro 

- radici storiche della Costituzione italiana e fondamenti della Costituzione europea 

- Carte internazionali dei diritti 

 

Metodologie didattiche 

Fino al 16 Marzo 2020 l’attività didattica è stata basata sulle seguenti scelte metodologiche:  

- lezione frontale espositiva  

- lezione interattiva con approfondimenti degli argomenti trattati 

- visione di documenti filmati originali relativi ad argomenti di studio 

- conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica 

- dibattito in classe su temi di interesse storico e culturale 

A partire dal 16 Marzo 2020 l’interazione docente-alunni è avvenuta attraverso: 

- video lezioni in diretta attraverso la piattaforma Cisco Webex 

- chat di gruppo Wathsapp  

- condivisione di materiali didattici tramite piattaforma di condivisione Edmodo  

Le lezioni si sono svolte con una frequenza di una volta alla settimana (pari al 50% del monte ore) 
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tenendo conto dell’orario scolastico. 

 

Strumenti didattici e digitali 

Le attività sono state supportate dai seguenti strumenti didattici: 

- libro di testo 

- audiovisivi 

- filmati, approfondimenti, fotocopie, schemi e mappe concettuali predisposti dal docente e 

condivisi attraverso la piattaforma digitale Edmodo 

Con l’attivazione della didattica a distanza è stato fatto uso della condivisione di filmati tratti da Rai 

Scuola, Rai Storia e altri siti web, schede di sintesi e mappe concettuali, di lezioni registrate da siti 

web e materiali prodotti dall’insegnante e condivisi tramite la piattaforma Edmodo. 

 

Tipologie di verifica 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti metodologie: 

- partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative 

- colloqui in presenza  

Dal 16 marzo le verifiche sono avvenute sottoforma di colloqui orali da remoto in videoconferenza 

in piccoli gruppi. 

 

Criteri di valutazione  

La valutazione dell’apprendimento ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- livelli di partenza e progressi in itinere  

- capacità individuali, competenze specifiche, acquisizione e rielaborazione delle conoscenze, 

abilità linguistica ed espressiva  

- impegno personale, interesse e partecipazione al dialogo educativo 

In seguito all’adozione della DAD, la valutazione ha tenuto particolarmente conto della 

partecipazione attiva e puntuale alle video lezioni, dell’impegno profuso e della puntualità nelle 

consegne. 

 

Forme di personalizzazione della DAD riservata agli allievi DSA: 

Per l’alunno Caruso Mirko, in possesso di certificazione PDP, sono stati mantenuti i medesimi 

strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PDP. 
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Argomenti svolti  

 

Libro di testo adottato:  

Gentile – Ronga -  Rossi Erodoto Magazine 5       La Scuola 

 

 

L'età dell'imperialismo  

- Dal colonialismo all'imperialismo 

- Economia e imperialismo negli Stati Uniti 

- L'Italia giolittiana 

- La belle époque e la crisi dell'equilibrio europeo 

 

La “Grande guerra” e il difficile dopoguerra 

- La “Grande guerra” 

- La rivoluzione russa e l’U.R.S.S. di Stalin 

- La fine della guerra 

- Il mondo dopo la Grande guerra 

- Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 

- Gli Stati Uniti e la crisi del '29  

- Roosevelt e il New deal 

 

L'età dei totalitarismi    

- Il regime fascista 

- L'Unione sovietica tra le due guerre 

- La Repubblica di Weimar e il nazismo 

- Il terzo Reich: economia e società  

- La guerra civile di Spagna  

- La seconda guerra mondiale 

- Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah 

- Memoria storica e memoria civile: dal Giorno della Memoria al giorno del Ricordo 

- La guerra e la Resistenza in Italia 

 

Il mondo bipolare e l’esigenza della cooperazione 

- Il difficile dopoguerra e il nuovo assetto mondiale 

- La guerra fredda 

- L’ONU 

- L’Unione Europea: dalla CECA alla Brexit 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 
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Gli argomenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti dalla Prof.ssa Paola Angileri durante 

le ore di approfondimento extracurriculare. Sono stati oggetto di trattazione i seguenti argomenti: 

 

- Nascita della Costituzione italiana  

- Struttura della costituzione italiana  

- Ordinamento della Repubblica italiana: il Parlamento 

- Ordinamento della Repubblica italiana: il Governo 

- Ordinamento della Repubblica italiana: il Presidente della Repubblica 

- Ordinamento della Repubblica italiana: la Magistratura 

- Ordinamento della Repubblica italiana: la Corte costituzionale 

- L’Unione europea e i suoi organi costituzionali 

 

 

 

Trapani, 11/05/2020         

         Prof.ssa Franca Colli 

           

 

 

 



ALL. 3  

 

A.S. 2019/2020 

 

Docente Classe ITI - ITTL Materia 

Doc.: SCIACCA Antonella 

 
5 B ITI Matematica 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

M. Re Fraschini 

G. Grazzi 
Lineamenti di matematica ATLAS 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 23 allievi (22 maschi e 1 femmina) che sono stati seguiti negli ultimi tre 

anni. Sin dall’inizio il livello della classe si è mostrato eterogeneo nell’impegno e nel profitto, 

mantenendo  nel corso degli anni tale fisionomia per conoscenze, abilità, competenze e metodo 

di studio.  

Gli allievi hanno risposto, complessivamente, in maniera adeguata alle proposte educative in 

relazione alle motivazioni personali allo studio, al patrimonio culturale di base, all’habitus 

mentale acquisito. La classe risulta così costituita da un gruppo di studenti con ottime/ buone 

capacità di analisi e di sintesi che ha realizzato un percorso fecondo che li ha portati a 

utilizzare il loro bagaglio culturale in  progetti prestigiosi. Altri allievi, sorretti dalla volontà di 

migliorare la propria preparazione culturale, hanno raggiunto risultati discreti. 

A fronte di ciò, si segnala un esiguo numero di allievi che, a causa di lacune pregresse e una 

scarsa predisposizione al linguaggio astratto tipico della matematica, non riesce a conseguire la 

piena sufficienza.  L’emergenza didattica causata dalla pandemia da Covid-19 non ha 

consentito di realizzare dei percorsi didattici di recupero per le insufficienze del primo 

quadrimestre . Nonostante i tempi didattici  siano stati più lenti e la programmazione sia stata 

rimodulata in seguito alle indicazioni ministeriali e alle circolari scolastiche, questi allievi ad 

oggi non sono riusciti  a ottenere risultati soddisfacenti a causa di una partecipazione non 

autentica alle attività della DAD.  

 

 

 

 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione  
• Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima  
•  Determinare concavità e flessi mediante la derivata seconda  

•  Disegnare il grafico di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali, 



logaritmiche ed esponenziali  

• Determinare l’insieme delle primitive di una funzione applicando anche particolari 

metodi di integrazione 

• Determinare misure di aree di superfici piane mediante integrazione 

• Determinare misure di volumi di solidi di rotazione mediante integrazione 

• Determinare misure di superfici di rotazione e lunghezze di curve mediante integrazione 

• Calcolare il valore approssimato della misura di una superficie piana applicando formule 

di quadratura 

• Trovare le soluzioni (integrale generale, particolare e singolare di equazioni differenziali 

del primo ordine del tipo y’=f(x), a variabili separabili, omogenee e lineari) 

• Calcolare derivate parziali, piano tangente, massimi e minimi liberi 

di una funzione in due variabili 

• Sa utilizzare le proprietà degli enti fondamentali nello spazio 

• Risolvere problemi di geometria applicata alla geometria nello spazio 

• Saper trovare le soluzioni (integrale generale, particolare e singolare di equazioni 

differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), a variabili separabili, omogenee e lineari). 

 

 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente,  in 

maniera differenziata,  conosce:  

 

• Piani nello spazio 

• La geometria cartesiana nello spazio 

• La primitiva di una funzione 

• L’integrale indefinito e le sue proprietà 

• L’integrale definito e le sue proprietà 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Gli integrali impropri 

• Concetto di equazione differenziale e di integrale generale e particolare di una 

equazione differenziale 

• Teorema di Cauchy per una equazione differenziale del primo ordine in forma normale 

•  Metodi di risoluzione di equazioni differenziali di primo ordine del tipo y’=f(x), a 

variabili separabili , omogenee e lineari. 

• Applicazioni delle equazioni differenziali a problemi di natura tecnica. 

 

 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 
 

Gli strumenti di verifica sono stati esercitazioni scritte in classe e interventi orali sia autonomi 

che richiesti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni.  

Gli esercizi, sia quelli assegnati per casa, che quelli durante le esercitazioni in classe, sono stati 

sia di tipo applicativo, per consolidare le informazioni apprese e per rinforzare sicurezza nel 

procedimento di calcolo, ma anche di tipo concettuale, sia intuitivo che formale, per migliorare 

le capacità di astrazione e il rigore logico. 

Dopo il 16 marzo, con l’attivazione della DAD, le lezioni si sono svolte in modo sincrono 

attraverso la piattaforma Cisco Webex. Questa modalità didattica ha consentito anche la 

condivisione di filmati opportunamente selezionati dal docente per integrare e/o supportare la 

lezione.  

Gli strumenti didattici utilizzati sono: libro di testo, materiale fornito dal docente, software 

Geogebra, lavagna multimediale, foglio di calcolo, video didattici. 

 

 

 

TIPOLOGIA  VERIFICHE: 

 

 

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed 



hanno avuto lo scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare 

l’attività di studio degli alunni. 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi 

e significative, interventi dal posto richiesti e spontanei. 

Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito 

ed il raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati.  

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: problem solving, verifiche orali, prove scritte. 

Dopo il 16 marzo 2020, le verifiche sono state solo orali e finalizzate a valutare il processo e 

non le singole prestazioni. Sono state annotati elementi valutativi in itinere, provvisori e 

propedeutici alla valutazione finale. Sono state prese in esame la partecipazione autentica alle 

video lezioni con richieste di chiarimento e/o approfondimento dei temi trattati.  

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

 

Riequilibrio 

 

• Derivata e suo significato geometrico.  

• Derivate fondamentali e derivate di funzioni 

composte.  

• Regole di derivazioni.  

• Derivate di ordine superiore.  
• Derivate delle funzioni goniometriche inverse 

• Esempi di applicazioni delle derivate allo studio 
della fisica 
 
 

2 
Studio completo di una 

funzione 

 • Crescenza e decrescenza di una funzione  

• Massimi e minimi assoluti e relativi  

• Concavità di una funzione e punti di flesso 

 • Alcune grandezze fisiche definite come derivate di altre: 

velocità, accelerazione istantanea, intensità di corrente 

elettrica  

• Crescenza e decrescenza di una funzione  

VALUTAZIONE: 

In ordine alla valutazione si è tenuto conto  dei miglioramenti rispetto alle situazioni di 

partenza, del comportamento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, 

dell’impegno espresso e del conseguimento degli obiettivi fissati. Si è privilegiata una 

valutazione che tenga conto della costruzione di un processo e non delle singole perfomance.  

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO: 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, prestando particolare attenzione 

agli argomenti su cui gli alunni hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento, solo 

durante il primo quadrimestre e non è stato possibile realizzare tale attività nel secondo 

quadrimestre. 

 



• Massimi e minimi assoluti e relativi 

 • Concavità di una funzione e punti di flesso 

 • Alcune grandezze fisiche definite come derivate di altre: 

velocità, accelerazione istantanea, intensità di corrente 

elettrica  

3 
Gli integrali 
indefiniti 

 

 

• Primitive di una funzione-Integrale indefinito e suo 
significato geometrico 

•  Proprietà dell’integrale indefinito  

• Integrali indefiniti immediati  

• I metodi di integrazione indefinita: Integrazione per 

scomposizione, integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti.  

• Integrazione di funzioni composte 

• Integrazione di funzioni razionali fratte. 

• Integrazione di funzioni razionali 

• Applicazioni di integrali indefiniti per la risoluzione di 
problemi (anche in ambito fisico) 

 

4 
Gli integrali 

definiti 

 

• Il problema delle aree 

•  Area del trapezoide 

•  L’integrale definito e suo significato geometrico. 

•  Proprietà dell’integrale definito. 

• Teorema della media e suo significato geometrico.  

• La funzione integrale. Il Teorema di Torricelli - Barrow 
e sue conseguenze nel calcolo dell’integrale definito.  

•  Formula di Newton- Leibnz   per il calcolo 
dell’integrale definito. 

• La funzione integrale 

• Calcolo di aree di regioni di piano. 

• Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

• Integrali impropri: Integrale di una funzione con un 

numero finito di punti di discontinuità. 

• Integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 
 

 

 

5 Integrazione numerica  

 

• Generalità- Il problema della quadratura.  

• Il metodo dei rettangoli. 

•  Il metodo dei trapezi. 

•  La formula di Cavalieri – Simpson (Metodo delle 
parabole) 

 

6 
Equazioni 

differenziali 

 

• Introduzione allo studio delle equazioni differenziali 



(generalità, classificazione, nomenclatura relativa, 

proprietà) 

• Equazioni differenziali del primo ordine ( y’=f(x), a 

variabili separate e separabili, lineari) 

• Esempi di applicazioni delle equazioni differenziali del 

primo ordine all’analisi di un circuito elettrico ( in 

dettaglio carica e scarica di un condensatore, circuito 

LR) 

7 

 

Geometria analitica 

nello spazio 
 

 

• Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 

• Le coordinate cartesiane (punti, distanze fra due punti, 

punto medio di un segmento) 

• Il piano nello spazio  

 
 

8 
Le funzioni di due 

variabili 

• Le disequazioni lineari in due incognite 

• Le disequazioni non lineari in due incognite 

• I sistemi di disequazioni 

• Intorni di un punto nel piano  

• Funzione a due variabili  

• Determinazione del domino di una funzione a due 

variabili 

• Grafico di una funzione di due variabili (studio con il 

software Geogebra e con le curve di livello) 

• Limite di una funzione di due variabili in un punto 

• Continuità di una funzione di due variabili in un punto 

• Derivate parziali (definizione e loro interpretazione 

geometrica, derivate parziali del secondo ordine, 

Teorema di Schwarz, funzione derivabile, piano 

tangente a una superficie, differenziale) 

• Massimi e minimi (ricerca dei massimi e minimi liberi di  

una funzione di due variabili, Hessiano di una 

funzione, criterio per l’analisi dei punti stazionari) 
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PROFILO DELLA CLASSE  – RISULTATI RAGGIUNTI 

     La classe  V B   composta da 23 elementi   ha completato un percorso iniziato per una parte della classe 

sin dal primo anno di studi, per altri invece a seguito della scelta dell’indirizzo al terzo anno. 

La classe è apparsa sin da principio abbastanza motivata nei confronti dello studio della lingua inglese, 

anche perché una parte degli alunni sin dal 2 anno hanno conseguito la certificazione di livello B1 Trinity. 

 

Una  parte degli alunni ha dimostrato, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, una certa difficoltà 

ad affrontare lo studio autonomo della disciplina, tralasciando troppo di frequente il lavoro a casa. 

Molteplici sono stati i  tentativi per migliorare la motivazione durante il primo quadrimestre,  il livello 

medio della classe è risultato più che sufficiente, l’interesse talvolta bisognoso di stimoli  e scarsa la 

motivazione allo studio. Tuttavia ci sono stati momenti di interesse nel corso del dialogo educativo, ma per 

alcuni la disabitudine al lavoro a casa ha impedito di poter intraprendere un’attività didattica efficace e 

regolare, causando continue revisioni di argomenti, e recuperi in itinere. 

 

 

Dopo il primo periodo di assestamento ed un percorso atto alla rimotivazione allo studio, la classe ha 

affrontato il percorso didattico della lingua straniera   con buona  serietà ed impegno. Nel corso della 

seconda parte dell’anno scolastico buona parte dei discenti ha dimostrato concreta volontà di 

miglioramento ed ha lavorato con senso di responsabilità, nonostante le lacune pregresse e le difficoltà 

affrontate anche in vista dell’esame INVALSI che poi non è stato sostenuto a causa dell’insorgenza del 

COVID19. Anche durante la DaD dal mese di marzo fino alla fine delle lezioni, gli alunni hanno preso 

parte in modo consapevole alle attività svolte. 

     Per elevare il livello di educazione ed istruzione sono state offerte, alla personalità degli studenti, 

occasioni di sviluppo in tutte le direzioni, ci si è preoccupati sia della crescita cognitiva ma anche dei 

progressi che attengono alla sfera affettiva e sociale cercando di valutarli adeguatamente nelle loro 

interrelazioni.  

     Sul piano socio-comportamentale la classe  si è mostrata molto unita, e cosciente della necessità di 

tentare un impegno maggiore per colmare le lacune accumulate nel corso degli anni precedenti. In 

particolare un buon gruppo si è mostrato disponibile all'ascolto, intervenendo in modo pertinente,  

collaborando e rispettando le regole del gruppo classe. Elementi che hanno considerato l'attività didattica 

come momento di crescita personale e sono stati presi come punto di riferimento all'interno della classe 

sono stati: Martino Gabriele, Rizzo Alessandro, Ruggirello Giuseppe, Vultaggio Davide e Vultaggio 

Gabriele,. Mentre un altro gruppo ha prestato un’ attenzione  a volte discontinua, integrandosi nel gruppo 

con qualche difficoltà e dando contributi  casuali  anche a causa di  capacità linguistico-culturali appena 

sufficienti.  Pochi non sono riusciti, pur essendo coinvolti nell’ attività, ad integrarsi nel gruppo e ad 

intervenire in modo pertinente nel dialogo educativo.  

Nel complesso,  quindi, alcuni di loro presentano alcune carenze dal punto di vista espressivo, 

comunicativo e anche per le abilità scritte si evidenziano alcune difficoltà.  

Si precisa che all’interno del gruppo classe è inserito un alunno con certificazione DSA, Mirko Caruso, che 

ha seguito un PDP ed in merito all'insegnamento della lingua straniera, per meglio farla comprendere 

all'alunno, sono state preferite le modalità attraverso cui meglio l’alunno potesse esprimere le sue 

competenze privilegiando l'espressione orale. Le prove scritte, sono state  progettate, presentate e valutate 

con modalità compatibili con le difficoltà connesse al Disturbo Specifico dell'Apprendimento secondo 

quanto indicato nel Decreto Ministeriale Nr. 5669/2011- Articolo 6 - Comma 4. 

Nella esecuzione dei compiti a lui assegnati è stato concesso un  tempo maggiore rispetto agli altri alunni 



della classe. 

 

Dall’ analisi complessiva ricavata dalle osservazioni sistematiche durante tutto l'anno e dai risultati delle 

prove scritte per il rilevamento delle conoscenze linguistiche e il possesso delle capacità cognitive, si è 

potuta constatare la presenza di 4 fasce di livello raggiunte dagli studenti per quanto attiene la competenza 

comunicativa:  

 

LIVELLO A: Alunni che hanno raggiunto una competenza comunicativa in  L2 (B2).  

LIVELLO B: Alunni che  utilizzano la lingua in modo discreto (B1+) 

LIVELLO C: Alunni che presentano  alcune  difficoltà ad utilizzare in modo appropriato le funzioni e le 

nozioni apprese ma che hanno raggiunto una competenza sufficiente.(B1) 

LIVELLO D: Alunni che non sono riusciti a raggiungere una competenza comunicativa non 

completamente sufficiente (A2) 

 Il programma è stato interamente svolto dal punto di vista dei contenuti, e anche gli obiettivi minimi sono 

stati perseguiti  

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DISCIPLINARI 

 

L’insegnamento della Lingua straniera ha un ruolo fondamentale per l’azione educativa della scuola,  in 

relazione allo sviluppo delle comunicazioni culturali tra i vari paesi della Unione Europea e per la 

maturazione nei giovani verso una consapevole responsabilità umana e sociale, oltre che per la stretta 

relazione con le discipline peculiari dell’indirizzo e con la padronanza di uno strumento indispensabile alla 

conoscenza ed all’aggiornamento tecnico – scientifico. 

Conoscenze : I contenuti disciplinari, suddivisi in tre categorie e acquisiti sono:  

• Approfondimento della conoscenza del lessico specialistico (inglese tecnico) 

• Contenuti fondamentali di inglese tecnico del settore (elettronica);  

• Consolidamento delle strutture grammaticali 

• Potenziamento delle abilità linguistiche :comprensione orale e scritta in particolare per 

sostenere l’esame INVALSI a.s. 2019-20 livello B1/B2 

Competenze ed Abilità acquisite: 

1] Comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi      

al settore specifico dell’indirizzo; 

2] Sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto ed 

alla situazione di comunicazione; 

3] Esporre oralmente processi o situazioni con chiarezza logica e precisione lessicale; 

4] Comprendere in maniera globale od analitica testi scritti di carattere generale o specifici del 

settore di specializzazione; 

5] Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnico; 

 

METODI di INSEGNAMENTO 

Considerato che il perito tecnico nella sua attività lavorativa incontra spesso la necessità di decodificare 

testi di diverse tipologie e complessità, un ruolo privilegiato è stato attribuito alle attività volte allo 

sviluppo delle abilità di lettura (skimming, scanning, intensive reading) e quindi incentrate 

sull’individuazione dell’idea centrale del testo e le sue subordinate (tramite questionari a risposta aperta, a 

scelta multipla, vero – falso) oppure basate sulla transcodificazione di informazioni in e da diagrammi, 

tabelle o grafici. Malgrado ciò , l’aspetto più propriamente comunicativo della lingua non è stato 

trascurato, poiché i testi proposti hanno sempre costituito punto d’avvio per attività pratiche (orali e 

scritte) che, attraverso l’integrazione dei canali e l’arricchimento delle varietà e dei registri, favorissero un 

uso realistico della lingua in situazioni e contesti significativi, consolidando ed ampliando le conoscenze 

linguistiche, strutturali e la competenza comunicativa degli allievi. 

La produzione di testi scritti, in particolare, non ha costituito un contenuto di apprendimento specifico, ma 

è stata funzionale allo sviluppo delle altre abilità. La redazione di appunti, scalette, tabelle, brevi resoconti 



è stata infatti correlata e funzionale ad attività orali (pairwork, groupwork,…) volte alla discussione o alla 

descrizione di particolari temi o aspetti degli argomenti affrontati tramite la precedente analisi dei testi 

scritti. Gli alunni sono stati incoraggiati, nella stesura dei riassunti dei testi tecnici all’uso di uno strumento 

di presentazione dinamico, Prezi. 

L’importanza attribuita all’efficacia della comunicazione ed alla fluidità del discorso è stata inoltre 

accompagnata da un’attenzione crescente verso la precisione terminologica e la chiarezza logica nella 

descrizione dei processi di tipo tecnico e delle tematiche di volta in volta affrontate.  

Gli alunni sono stati incoraggiati, fin dall’inizio, a tenere un dizionario personalizzato e ad usare  a 

scuola e a casa  il dizionario online scaricando una app sul cellulare. Il lessico presentato nel testo è stato 

costantemente riciclato attraverso  esercizi aventi diversa tipologia. 

Valore comunicativo e precisione terminologica sono anche stati elementi fondamentali nella 

trasposizione in lingua italiana di testi di interesse specialistico. Come già accennato, questi ultimi sono 

stati scelti in modo da potere eventualmente effettuare collegamenti trasversali con le materie tecniche e 

professionali ed in modo che fossero adeguati alle conoscenze sia tecniche sia linguistiche degli allievi. 

Le tipologie dell’ esame INVALSI dell’Esame di Stato sono state esercitate tramite la 

somministrazione di prove simulate in laboratorio, e sono state quindi oggetto di costante allenamento nel 

corso dell’anno scolastico ed in particolare del secondo quadrimestre. Chiaramente, a seguito del 

lockdown per la pandemia da COVID19, gli alunni hanno fruito di videolezioni a partire dal 16 marzo c.a.  

STRUMENTI E SUSSIDI 

Chiaramente, a seguito del lockdown per la pandemia da COVID19, gli alunni hanno fruito di 

videolezioni a partire dal 16 marzo c.a.. Le attività didattiche sono state svolte con vari sussidi quali PDF, 

audiovisivi, laboratorio linguistico con uso di Internet per l’esercitazione delle prove INVALSI nei mesi di 

Gennaio e febbraio. Gli alunni hanno utilizzato la piattaforma di E-learning Edmodo per la consegna di 

materiale da studiare e da consegnare oltre alla creazione di presentazioni dei contenuti linguistici di 

inglese tecnico con  Prezi. 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

 

La verifica del processo di apprendimento si è avvalsa di osservazioni sistematiche e di momenti più 

formalizzati. Le verifiche  sono state sia orali ( interrogazioni orali) che scritte (lettura e comprensione, 

stesura di paragrafi e testi). Sono state utilizzate le modalità di verifica corrispondenti alle tipologie 

proposte all’Esame di Stato per la prova INVALSI, e altre modalità quali la trattazione sintetica di 

argomenti, che è stata privilegiata e sperimentata anche nelle prove orali effettuate durante l’anno. Si è 

consentito l’uso del dizionario monolingue. 

Ai fini della valutazione delle prove scritte sono stati tenuti in considerazione i descrittori ed indicatori 

concordati in sede di Dipartimento Disciplinare (griglia), almeno per quelle prove effettuate prima 

dell’inizio della DaD. Per quanto concerne la valutazione orale i parametri tenuti in considerazione sono: 

scioltezza, accuratezza, efficacia del messaggio, completezza.  

Per i criteri e le procedure da mettere in atto per la verifica e valutazione degli apprendimenti al V anno si 

è tenuto conto non solo della conoscenza e della capacità di applicazione delle formule sociali delle 

strutture linguistiche, della sintassi e del lessico; della conoscenza e comprensione scritta e orale degli 

argomenti proposti ma anche della capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione dei contenuti, della 

conoscenza e capacità d'uso dei termini specialistici e di microlingua. 

Per la valutazione degli studenti in regime di sospensione delle attività didattiche e di attuazione della 

didattica a distanza, è stato introdotto l’articolo 87 comma 3 ter, in cui è scritto: “La valutazione degli 

apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a 

seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi 

effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62”. 

Ma sarebbe utile riflettere sul fatto che la valutazione del voto in pagella deriva certamente da un 

congruo numero di valutazioni assegnate allo studente a verifiche scritte e orali. E’ bene ricordare che 

la media aritmetica dei voti non è stato l’unico indicatore per assegnare il voto in pagella, ma si è tenuto 

conto anche del miglioramento avuto dallo studente rispetto ai livelli di partenza, dal suo impegno, 



dall’autonomia raggiunta, dal metodo acquisito, dal grado di maturità e responsabilità raggiunto dallo 

studente, dalla continuità nello studio e dalla puntualità nelle consegne, elementi che in una situazione 

come questa contribuiscono a dare una più giusta valutazione finale. In buona sostanza,  la valutazione 

formativa sembra essere il modo più corretto e regolare per valutare gli studenti in un caso come questo. 

 

 

L’insegnante  

Prof.ssa Maria Pia Lucentini 
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Argomenti svolti 

 

 Dal testo:“ New On Charge- Towards new challenges in Electricity, Electronics, Automation, IT 

and Telecommunications di A. Strambo-P. Linwood- G. Dorrity Ed. Petrini sono stati svolti i seguenti 

contenuti: 

 

Module 1 pag 

UNIT 13 AMPLIFIERS 110-117 

• How sound is amplified  

• Operational amplifiers  

Grammar  

Adverbs review 

Vocabulary  

Amplifiers  

Operational amplifiers  

  

UNIT 14 DIGITAL LOGIC 118-125 

• Logic gates   

• Digital logic systems   

• Intel - company history   

Grammar   

The Simple Past review 

Vocabulary  

Logic gates  

Electronic systems  

UNIT 15 ICs INTEGRATED CIRCUITS 126-133 

• Ic Packages  

• Microchips and their characteristics   

• All about doping!  

Grammar   

Questions ending in prepositons revision 

Vocabulary  

Integrated circuits  

Types of microchips  

Doping  

 

 

Module 2 pag 

UNIT 16 MICROPROCESSORS  134-141 

•  Intel and microprocessor progression  

•  What is a microprocessor?   

•  Nanotechnology: dream or reality?   

Grammar   

Verb patterns (2)  passive forms review 

Vocabulary  



Microprocessors elements  

Nanotechnology  

Jobs in electronics  

UNIT 17 COMPUTER OVERVIEW 144-151 

• Hardware: INPUT and OUTPUT DEVICES  

• Computer systems   

• Laptops and notebooks  

Grammar   

Uncountable nouns review 

Vocabulary  

Hardware  

Computer systems  

Laptops and notebokks  

 

Module 3  pag 

Dal testo: COMPLETE INVALSI – Comprehensive practice for the new 

INVALSI English Language Test in Scuola Secondaria di Secondo Grado  

Ed. Helbling    

AA: Basile, Ursoleo, Gralton  

sono state svolte UNITS in preparazione della prova INVALSI di lingua inglese e i 

test di livello B1 e B2  

 

PART 1 Preparing for INVALSI 6 

1. Reading comprehension  

Section A: - Multiple-choice reading comprehension  7- 22 

Section B: - Long text with five gaps 23-38 

Section C:- Multiple matching 39-54 

2. Listening comprehension  

Section A: - Multiple-choice questions for short  unrelated monologues or 

exchanges 

55-64 

Section B: - Sentence completion 65-74 

Section C:- Multiple matching 75-84 

Section D: - Multiple-choice (long listening)  85-94 

3. Language in use and grammar knowledge  

Section A: Multiple-choice  gap fill 95-104 

Section B: Open gap-fill 105-114 

Section C: Word formation 115-124 

PART 2 Training for INVALSI TEST 1 Easy level 116-125 

PART 2 Training for INVALSI TEST 2 Medium  level 126-138 

PART 2 Training for INVALSI TEST 3 Master  level 139-153 

 



Module 3  pag 

UNIT 18 COMPUTER LANGUAGES 152-159 

• Software  

• Machine  languages   

• Virtual Worlds   

Grammar   

Opposites review 

Vocabulary  

Programming languages  

Computer languages  

Virtual worlds  

UNIT 19 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS 160-167 

• Getting started - PLCs  

•  Richard E. Morley’s Clever Invention  

•  Automation. Past, Present and future  

Grammar   

The genitive’s or the of structure review 

Vocabulary  

Types and components of PLCs  

 

Argomenti da svolgere 

UNIT 20 WORK SAFETY  170-177 

• Getting started  

• Safety in the workplace  

• E-Waste  

Grammar   

How direct and indirect questions are formed review 

Vocabulary  

Safety in the workplace  

E-waste  

 

 
 

Trapani, 15 Maggio 2020 L’insegnante 

Gli alunni:                               Maria Pia Lucentini 

                                  

 

 



ALL. 5 

 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE SUPERIORE  

I.T.I. “L. DA VINCI” E I.T.T.L. “M. TORRE” 

Classe 5^ B Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica art. Elettronica 

Relazione finale di  Elettronica-Elettrotecnica 

Docenti: Laudicina Giuseppe e Agosta Francesco            A.S.: 2019/20 

 

Finalità della disciplina  

L'insegnamento di Elettrotecnica ed Elettronica mira a fornire una chiara panoramica delle 

apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche, e della loro organizzazione in sistemi 

via via più complessi, oltre ad una capacità di gestire la componentistica più attuale realmente 

presente sul mercato. Il che include la capacità di seguire continuamente, con un'opera di ricerca 

autonoma, la varietà e l'evoluzione della realtà tecnologica, riconducendola nelle proprie abilità 

progettuali.  

Obiettivi di apprendimento  

Durante lo svolgimento del corso lo studente deve acquisire:  

1. capacità di dimensionare impianti elettrici di media complessità; 

2. capacità di dimensionare macchine elettriche statiche e rotanti;  

3. conoscenza delle funzioni di elaborazione e generazione dei segnali, dei dispositivi che le 

realizzano e capacità di utilizzarli;  

4. padronanza nell'uso della strumentazione, nelle tecniche di misura adottate e nella motivazione 

delle eventuali procedure normalizzate;  

5. capacità di leggere e utilizzare i dati tecnici associati ai componenti;  

6. conoscenza dell'offerta del mercato della componentistica (in generale e nella realtà locale).  

La   classe  VB è  composta  da  23  alunni. Il loro comportamento è stato -  nel  complesso  -  

sempre educato e corretto, improntato alla collaborazione. La partecipazione  al   dialogo educativo 

è  stata  buona per la maggioranza della classe, mentre un gruppetto di alunni non ha mostrato una 

continuità tale da ritenersi pienamente sufficiente. 

Il livello di preparazione della classe è, complessivamente discreto. Infatti accanto agli alunni che 

hanno maturato buoni livelli nell’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dal 

curricolo, per alcuni gli apprendimenti teorici sono stati altresì condizionati dalle lacune pregresse, 

mai completamente recuperate, di matematica e delle discipline tecnico-scientifiche in genere.  

La frequenza, relativamente al periodo precedente ala chiusura della scuola per COVID-19, è stata 

regolare per la maggior parte degli alunni, tranne che per qualcuno che ha effettuato numerose assenze 

con conseguente scadimento dei risultati scolastici. 

Durante il periodo della DAD la partecipazione della classe è stata buona anche se qualche alunno ha 

avuto problemi di connessione. 

 

Percorso didattico  

Il corso, d’intesa con i docenti delle altre discipline tecniche, è stato organizzato secondo uno schema 

metodologico del tipo "studio - progettazione - realizzazione - verifica - documentazione" il tutto 

finalizzato, però, non tanto all'acquisizione di abilità progettuali vere e proprie, quanto al corretto 

apprendimento della materia. Lo svolgimento del programma del quinto anno ha riguardato le 

tecniche di generazione e conversione di segnali elettronici, dispositivi di potenza, sistemi di 

acquisizione e distribuzione dati, cenni sulle principali tecniche di trasmissione delle informazioni.  

Il rapporto con i colleghi e gli altri operatori della scuola è stato sempre positivo e collaborativo. 



Per esprimere la valutazione ci si è supportati su due tipi di verifiche, periodo precedente al COVID-

19:  

Formativa, con:  

Lezione dialogata; Domande flash; Risoluzione di esercizi o problemi; Ripetizione dell'argomento 

trattato a fine lezione o all'inizio della successiva  

Sommativa, con:  

Verifiche orali; Relazioni scritte; Esercitazioni; Elaborati specifici scritti o grafici; Prove pratiche.  

 

Nel periodo marzo-giugno, durante la didattica a distanza, la valutazione è stata basata sulla 

partecipazione degli alunni alle videolezioni, alla consegna dei compiti proposti alla fine delle lezioni, 

a test strutturati di tipo sincrono con Google Moduli, a verifiche orali in videoconferenza e da tutti gli 

indicatori positivi tali da fornire il livello delle competenze raggiunte e dalle conoscenze acquisite. 

 

Strategie didattiche:  

Lavoro di gruppo; Lezione frontale; Lezione interattiva; Insegnamento per problemi; Didattica 

individualizzata.  

Supporti didattici: Libro di testo; riviste; Laboratorio; INTERNET 

 

Per la valutazione di ogni allievo ci si è rapportati a quanto di sotto riportato.  

Obiettivi minimi:  

Conoscenze:  

Conoscenza:  
✓ applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

✓ utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi  

✓ analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento  

✓ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Competenze:  
✓ Progettare dispositivi amplificatori discreti di segnale. Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle 

diverse configurazioni. 

✓ Progettare dispositivi a bassa e ad alta frequenza. 

✓ Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici di bassa e di alta frequenza. 

✓ Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali. Progettare circuiti per l’acquisizione dati. 

Capacità 
✓ Saper analizzare, anche se non in maniera approfondita, i risultati conseguiti nelle varie fasi della 

progettazione. 

✓ Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche. 

✓ Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici. 

Obiettivi di livello:  

Riuscire ad analizzare, realizzare e collaudare autonomamente sistemi elettronici semplici ma 

completi utilizzando dispositivi ed apparati di uso commerciale I rapporti con le famiglie sono 

risultati più assidui con qualche allievo di quelli più in difficoltà; per altri ci si è confrontati solo nelle 

occasioni programmate. Nonostante ciò, non sempre si è riusciti ad interessare e motivare gli allievi 

per quanto e per come si sarebbe voluto. 

I docenti 

_____________________  

 

_____________________ 
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Argomenti svolti 

1. Amplificatori operazionali 
L'amplificatore Operazionale: Funzionamento ad anello aperto; Funzionamento ad anello chiuso. 

Amplificatore invertente e Sommatore invertente. Amplificatore non invertente; Inseguitore di tensione e 

Sommatore non invertente. Amplificatore Operazionale in configurazione differenziale, Convertitori corrente-

tensione e Convertitore tensione-corrente. Caratteristiche degli amplificatori operazionali reali: corrente di 

polarizzazione d'ingresso; Corrente di Offset; Tensione di offset d'ingresso; Resistenza di ingresso; CMRR; 

Risposta in frequenza; GBW; Slew Rate (SR).  Integratore ideale e reale invertente con A.O.. Derivatore ideale 

e reale invertente con A.O.. Amplificatori Operazionali e diodi: Raddrizzatore di precisione a una semionda; 

Raddrizzatore di precisione a doppia semionda; Circuiti limitatori di precisione. Comparatori: il rumore nei 

comparatori. Comparatori con isteresi: Trigger di Schmitt invertente e non invertente. Dinamica di uscita nei 

comparatori. 

2. I Filtri Attivi 
Concetti generali sui filtri ; funzione di trasferimento dei filtri reali. Tecniche di approssimazione: 

approssimazione di Butterworth, di Chebyshev, di Bessel, filtri ellittici o di Cauer. Filtri a reazione semplice 

di Sallen-Key :filtri passa – basso del 1° ordine e del 2°ordine, filtri passa alto del 1° e del 2° ordine. Filtri 

passa banda: a banda stretta e a banda larga. Filtri universali. 

3. Oscillatori Sinusoidali 
Oscillatore sinusoidale: schema a blocchi di un oscillatore, principio di funzionamento e condizione di 

Barkhausen. Oscillatori per basse frequenze: oscillatore a sfasamento e oscillatore di Wien. Oscillatori per alte 

frequenze: oscillatore a tre punti, oscillatore di Hartley, oscillatore di Colpitts. Oscillatori al quarzo: i quarzi 

piezoelettrici, circuito equivalente del quarzo, principali oscillatori quarzati. La stabilità in frequenza degli 

oscillatori.  

4. Multivibratori 
Multivibratore astabile, monostabile e bistabile. Tecniche circuitali: circuiti di temporizzazione, generatori di 

rampa. Formatori di sinusoide. Generatore d’onda quadra con operazionale. Il temporizzatore integrato 555: il 

555 come astabile e come monostabile.  

5. Amplificatori di potenza 
L’amplificazione di grandi segnali: classi fi funzionamento, conversione di potenza, distorsione. Amplificatori 

di potenza in classe A: schema di principio, carico non percorso dalla corrente di riposo. Amplificatore di 

potenza in classe B: in controfase o push-pull, a simmetria complementare, alimentazione singola. 

Amplificatore di potenza in classe AB. Stadi finali ad audiofrequenza. 

6. Alimentatori (da completare entro la fine dell’anno) 
Tipi di alimentatori. Alimentatore non stabilizzato: configurazioni fondamentali, analisi del funzionamento. 

Alimentatori stabilizzati lineari: struttura del regolatore. Regolatori integrati: LM340. 

Dissipazione termica: resistenza termica, dissipatori commerciali. 

 

Trapani, lì 11/05/2020 

 

Gli alunni       I docenti 

 

_____________________     ______________________ 

 

 

_____________________     ______________________ 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVA A: 
- competenze sviluppate 
- abilità conseguite 
- problematiche incontrate 

 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

• Hanno sviluppato competenze specifiche nel campo dei sistemi elettronici in particolare hanno 

imparato a: 

• Impiegare i dispositivi elettronici ed optoeletronici in base alle necessità circuitali.  

• Scegliere correttamente il dispositivo utile al controllo di potenza.  

• Distinguere e individuare le funzioni svolte dai trasduttori scegliendo il trasduttore necessario al 

compito da eseguire.  

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

verifiche, controlli e collaudi.  

• Gestire progetti.  

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

•  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 
  

ABILITA’  CONSEGUITE 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

• Leggere gli schemi elettrici interpretandone la funzione svolta. Produce il PCB del circuito assegnato. 

• Rappresentare componenti circuitali,  reti, apparati e impianti negli schemi funzionali. 

• Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di settore. 

• Consultare i manuali di istruzione. Utilizzare gli  

• strumenti scegliendo adeguati metodi di misura e  collaudo. 

• Valutare  la  precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori. Progettare misure 

nel rispetto delle procedure previste  dalle  norme. Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando 

anche strumenti informatici. Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi 

ed il controllo. Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 
 

PROBLEMATICHE INCONTRATE 

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 un numero esiguo 

di alunni, ha ancora bisogno di essere opportunamente guidato. 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 3  
Autore: Fausto Maria Ferri 
Edizione: Hoepli 
 



 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità didattiche e/o Moduli e/o 

• Percorsi formativi ed 

• Eventuali approfondimenti 
 
Si rimanda al programma allegato 
 
METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-
sostegno e integrazione, ecc..): 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc..): 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove di laboratorio): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trapani lì, 11/05/2020 

I docenti 

_____________________  

 

_____________________ 

 

 

  

 
Metodo induttivo - deduttivo. Lezioni in forma dialogica e frontale. Esercitazioni guidate dal posto, 
alla lavagna ed in laboratorio. Lavori di gruppo. Controllo della produzione del lavoro pomeridiano. 
 

 

Libro di testo--Laboratorio di TPSEE con uso di software specifici. Presentazioni multimediali 
 

Le verifiche sono state orali, scritte e pratiche. Le scritte sia nella forma di test a risposta multipla 
che nella forma di compito. 
La valutazione orale ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, della conoscenza degli 
argomenti, della capacità di rielaborare i contenuti e dell’uso del linguaggio specifico. La valutazione 
della prova scritta ha tenuto conto dei seguenti 4 indicatori: Conoscenza di concetti, uso delle 
formule e capacità di calcolo; Uso del linguaggio formale; Capacità tecniche di elaborazione e di 
rappresentazione grafica; Quantità del lavoro svolto. La valutazione delle prove pratiche ha tenuto 
conto della capacità di lavorare in team, della originalità delle soluzioni proposte, della 
partecipazione attiva. 
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Argomenti svolti 

1. Modulazioni Analogiche 
Aspetti generali delle tecniche di modulazioni: principi matematici e considerazioni su banda base e traslata. 

Modulazione AM: interpretazione delle formulazioni matematiche, indice di modulazione; 

sovramodulazione. Tipologie di modulazioni AM: DSB e SSB. Tecniche di demodulazione: ad inviluppo e 

coerente. Modulazione di frequenza: VCO e sua sensibilità; deviazione di picco; indice di modulazione. 

Spettro di un FM: a banda stretta e a banda larga; funzioni di Bessel; banda di Carson. Modulazione di fase: 

confronto con l’FM; indice di modulazione, modulatore e sua sensibilità; spetto e banda. Generalità delle 

tecniche di multiplazione 

2. Trasmissioni digitali 
La trasmissione digitale: vantaggi della trasmissione digitale - Il segnale ad impulsi codificati (PCM) - Errore 

di quantizzazione. Quantizzazione logaritmica - La multiplazione a divisione di tempo. Le modulazioni digitali 

- La codifica multilivello - La modulazione ASK, FSK, PSK, PSK, QAM - Parametri e prestazioni delle 

modulazioni digitali. 

Il canale digitale: Codici di linea - Codice NRZ, NRZI, RZ, AMI; HDB, CMI, MANCHESTER 

3. Trasduttori di misura 
Caratteristiche statiche. Curva di taratura. Dinamica di ingresso. Segnale di uscita. Sensibilità. Accuratezza. 

Ripetibilità. Precisione. Risoluzione. Isteresi. Linearità. Derive. Trasduttori di spostamento potenziometrici. 

Trasduttori di spostamento: capacitivi, ottici ed a ultrasuoni. Interruttori di prossimità. Trasduttori di livello 

Trasduttori di velocità. Accelerometri, trasduttori di forza, trasduttori di pressione. Trasduttori di temperatura: 

termoresistenze, termistori, sensori a semiconduttori e termocoppie. 

4. Dispositivi optelettronici  
Fotoemettitori. Diodo LED: principio di funzionamento, caratteristiche elettriche, illuminazione a led, 

applicazioni. Display: a led, LCD. Visualizzatori a scarica, a plasma. Diodi laser. Fotorivelatori. Fotodiodi, 

celle fotovoltaiche, fototransistor, fototiristori, fotoacoppiatori.  

5. Sicurezza sul lavoro  
La sicurezza elettrica. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Principali norme di tutela. 

Responsabile della sicurezza. Medico competente. Rappresentante dei lavoratori. Doveri dei lavoratori. 

Sanzioni. Dispositivi di protezione individuale. Piano di emergenza. Centro di coordinamento. Squadra di 

pronto soccorso. Sistema di comunicazione. Procedure di evacuazione. Prevenzione incendi. Segnaletica di 

sicurezza. Pronto soccorso aziendale. Mobbing. 

6. Elettronica ed ecologia  
Sistema di gestione dei rifiuti in generale e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Impianti di 

smaltimento. Restrizione per le sostanze pericolose. Impatto ambientale dei sistemi produttivi e degli impianti 

del settore di competenza 

7. Componenti dell'elettronica di potenza 
Transistor bipolare in commutazione. Tiristori: SCR, Diac, Triac, GTO.  

8. Moduli CLIL 
E.M.F.   -     E.M.C. 

 

Trapani, lì 11/05/2020 

 

Gli alunni       I docenti 

 

_____________________     ______________________ 

 

 

_____________________     ______________________ 
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Relazione finale 

  

Materia: Sistemi 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica 

Articolazione: Elettronica 

 

 

Classe: VB 

Docenti: Renato Campo, Biagio Barraco 

 

 

Obiettivi 

La classe VB è costituita da 23 alunni. Alcune lacune di base hanno reso necessario 

attivare ripetizioni ed esercitazioni in classe. Per questo motivo ma principalmente per la 

nota emergenza corona-virus che ha di bloccato lo svolgimento relativamente alle lezioni 

frontali, il programma preventivato è stato svolto in maniera meno approfondito e non in 

tutte le sue parti. Sono stati fomiti i concetti e le nozioni teoriche necessari per la 

risoluzione di esercizi di minore complessità e non è stato possibile raggiungere tutti gli 

obiettivi formativi definiti nella programmazione iniziale. Di conseguenza solo un gruppo 

di studenti hanno maturato un livello di conoscenze disciplinari buono o discreto. Quanto 

detto vale anche per abilità e le competenze raggiunte. 

 

 

Metodologie impiegate 

Sono state impiegate le seguenti metodologie: lezione frontale, discussione guidata, 

lavori di gruppo in laboratorio, problem solving. Per facilitare la comprensione della 

disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità.  

Nelle attività di laboratorio si è spesso favorita l’individuazione di soluzioni trovate dagli 

studenti medesimi ai problemi proposti. Si sono talvolta proposti esercizi diversificati per 

livello di difficoltà. Nella fase emergenziale covid-19 si è ricorso a video-lezioni con 

utilizzo di software gratuiti di simulazione per sopperire in parte al mancato lavoro svolto 

in laboratorio. 

 

 

Strumenti di valutazione 

Verifiche scritte, talvolta strutturate (domande a risposta multipla chiusa, domande a 

risposta aperta, esercizi); verifiche orali di tipo tradizionale con esercizi e/o domande di 



teoria; prove pratiche di laboratorio. Verifiche online e/o interrogazioni (anche brevi) in 

video-conferenza nella fase emergenziale covid-19. 

 

 

Criteri di valutazione 

Nelle verifiche scritte sono stati valutati la correttezza delle risposte date, la correttezza e 

la completezza delle nozioni e dei concetti espressi, così come la correttezza dei 

procedimenti impiegati e la completezza nello svolgimento degli esercizi.  

Nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, della correttezza 

e della proprietà di linguaggio nell’esposizione degli argomenti, delle capacità di 

ragionamento nonché delle capacità di analisi e sintesi degli argomenti trattati a lezione; 

nella valutazione dello svolgimento di eventuali esercizi alla lavagna si è tenuto della 

completezza nello svolgimento e della correttezza dei procedimenti impiegati. 

Inoltre si è tenuto conto della capacità di utilizzare propriamente gli strumenti software 

(ambienti di sviluppo integrati) e hardware (strumentazione di laboratorio e dispositivi 

elettronici), della capacità di risolvere i problemi, realizzare le funzionalità e le specifiche 

di sistema indicate nelle tracce somministrate in laboratorio    

Nella valutazione finale, in fase emergenza covid-19, sono stati presi in considerazione 

l’interesse e la partecipazione dimostrati alle attività didattiche, la costanza e l’impegno 

nello studio, le capacità individuali ed i progressi fatti e sono state quindi seguite le 

indicazioni fornite nella griglia di valutazione per giudizio finale. In particolare sono state 

considerate assiduità  e puntualità per la parte svolta a distanza. 

 

Il testo impiegato è stato quello regolarmente in adozione per il corso.  Talvolta il testo è 

stato integrato con materiale da me fornito per ampliare e chiarire le conoscenze di 

alcuni argomenti.  

 

 

    I docenti         

Renato Campo 

 



 

Docente: BARRACO BIAGIO, CAMPO RENATO 

Classe: 5^ Sezione B  Disciplina: SISTEMI  

 

Argomenti svolti 

• Stabilità dei sistemi: 

I sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa.  

L'errore a regime per i sistemi di tipo uno, due e tre.  

Generalità sulla stabilità. Diagrammi polari.  

Il criterio di stabilità di Nyquist e di Bode. Margine di fase e di guadagno. 

Luogo delle radici. Criterio di Routh.  

Compensazione con polo dominante, rete ritardatrice e rete anticipatrice 

I regolatori PI, PD e PID. 

 

• Campionamento dei segnali:  

Caratteristiche dei convertitori ADC.  

Condizionamento e filtraggio dei segnali.  

Aliasing e teorema di Shannon. Circuito di Sample and Hold.  

 

• Programmazione dei microcontrollori:  

Studio e programmazione Arduino con MCU ATMega328p. 

Configurazione dei pin di I/O. Lettura ingressi. Comando di uscite. 

Utilizzo del ADC del MCU. Gestione PWM.  

Regolatori PID con Arduino 

 

 

            Firma 

Trapani, 29/03/2020            Renato Campo 
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Classe: V B                                                                                                          

Docente : Licata D’Andrea  Ada  

La classe è composta da ventitre alunni, quasi tutti di sesso maschile , solo 

una presenza di sesso femminile che è molto integrata nella classe. 

L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente adeguati alle 

situazioni didattiche ed i ragazzi si sono mostrati sempre presenti, 

responsabili e attenti. Il lavoro annuale, nonostante sia stato interrotto nel 

secondo quadrimestre per la pandemia del covid19, ha continuato con 

l’avviamento di attività di formazione a distanza, alla quale i ragazzi, da 

subito, hanno partecipato con interesse e continuità. Le attività 

programmate sono state adeguate alla situazione di covid19, e si sono 

svolte con la sola attività di apprendimento teorico. Le attività pratiche 

precedenti al covid19, sono state svolte anch’esse con gran successo. I 

risultati conseguiti dagli allievi sono più che buoni; non mancano tuttavia 

alcuni che più di altri, hanno saputo utilizzare le opportunità offerte, con 

eccellenza. La valutazione tiene conto dell’atteggiamento nei confronti dei 

compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità motorie, 

dell’impegno, dell’interesse , della partecipazione e dei risultati conseguiti. 

Trapani 07.5.2020                                        Licata D’Andrea Ada       

  



Istituto di Istruzione Superiore  “Leonardo da Vinci”  Trapani 

Programma 

Materia: Scienze Motorie                                                                                 

Anno scolastico: 2019/2020                                                                           

Classe: V B                                                                                                          

Docente : Licata D’Andrea  Ada  

1.Il corpo e la sua funzionalità : apparato locomotore                                        

2.Capacità e abilità coordinative : equilibrio e coordinazione                                                   

3.Capacità condizionali ed allenamento:  la forza, la resistenza, la          

flessibilità                                                                                                                    

4.Capacità e abilità espressive: il linguaggio del corpo                                                

5.Lo sport e i suoi principi: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque                       

6.Salute e benessere                                                                                                   

7.Tecnologia e movimento                                                                                            

8.Sport, regole e fair play                                                                                                 

9.Le olimpiadi    

Trapani 07.5.2020                                        Licata D’Andrea Ada                                                                                               

 

                                                                                         

 



DOCUMENTO 15 MAGGIO CLASSE V B 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

(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 

a) 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 

                                                                                     Prof. Franco Veneziano 
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ALL. 10 

PROGRAMMA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE V  B 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Durante l’anno scolastico 2019/2020 la classe V° B ha seguito un corso di cittadinanza e costituzione 

con la finalità di diffondere nei giovani prossimi al diploma di maturità la cultura dello stato di diritto 

ed i fondamentali principi delineati nella costituzione, nonché l’organizzazione dello stato italiano. 

Il corso si è articolato in un’ora settimanale, regolarmente svolta ogni martedì a 6° ora, in aggiunta 

all’orario di lezioni curriculari. La frequenza è stata obbligatoria. La trattazione degli argomenti è 

avvenuta utilizzando gli strumenti delle lezioni frontali e della discussione guidata. Il corso in 

presenza in aula si è arrestato nel mese di marzo per l’emergenza sanitaria del Covid-19. Così come 

avvenuto per le lezioni curriculari, anche il corso di cittadinanza e costituzione è proseguito 

utilizzando il metodo della didattica a distanza. Continuando con la stessa cadenza settimanale, il 

coordinatore della classe, prof. Pomata, ha provveduto ad organizzare video lezioni con WebEx in 

videoconferenza tra la classe e la docente incaricata di tenere il corso di cittadinanza e costituzione, 

prof. Angileri Paola. Gli alunni hanno partecipato assiduamente e con interesse, sia al corso tenuto 

in presenza in periodo pre- Covid-19, sia alle lezioni on line con le quali è stato possibile continuare 

la trattazione degli argomenti inseriti nella programmazione preventiva. La docente ha fornito agli 

alunni tutto il materiale didattico per proseguire gli studi in formato digitale (schede riassuntive in 

formato power point o documenti in pdf).  

Gli argomenti svolti sono i seguenti: 

- Nascita della Costituzione italiana 

- Struttura della costituzione italiana 

- Principi fondamentali 

- Diritti e doveri dei cittadini con particolare attenzione per i rapporti civili (libertà individuali 

e collettive) 

- Ordinamento della Repubblica: Parlamento (composizione e funzioni); Governo 

(formazione, crisi di governo, potere normativo e regolamentare); Presidente della 

Repubblica (elezione e funzioni); Magistratura (cenni); Corte costituzionale (funzioni). 

- Unione Europea (organi e compiti) 

 

 

Trapani, 30 aprile 2020 

Prof. Angileri Paola 



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. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

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 

 

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV 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 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI

RETAZIONE FINALE SUTLE ATTIVITA' FORMATIVE
SVOTTE IN

rjt'l"'

ALTERNANZA SCUOTA LAVORO(PCTO) A.S. 2OL9-2O?,O
classe V B /lTl

Tutor scolastico: prof. Agosta Francesco

Trapani, 25/05/2020

Tutor scolastico

Il sottoscritto prof. Agosta Francesco, in qualità Tutor della classe IIIB A.S.Z\LZ/ 1g, IVB , A.S.
2078 I t9,.e per la VB per A.S. 20L9 /20
ha svolto le attivita di seguito elencate nel predetto prowedimento e in particolare:

ATTIVITÀ SVOLTE
Le attivita svolte in Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) per la classe IIIB, A.S 2OL7 /Lg,lVB , A.S.
20L8/L9,.e per la VB per A.5.20L9/20
I percorsi formativi che hanno caratterizzato le attMtà sono stati sia di tipo
individuale che collettivo; questi ultimi hanno riguardato sia l'intero gruppo classe sia una
parte numerosa del gruppo classe.

ALL. 12



LE MIENDE

Per quanto riguarda la Formazione ed Orientamento in azienda, i soggetti ospitanti sono
stati individuati dal sottoscritto, in qualità di tutor scolastico, con h òòtUnorazione delle
famiglie degli stessi allievi.
Si tratta sia di aziende pubbliche (scuola, comune, ed enti vari) che private presso le quali
gli allievi hanno effettuato la loro attività formativa.
Tutte le aziende risultano iscritte al Registro Nazionale delle imprese per I'Alternanza
Scuola Lavoro. Con tutte le aziende sono state stipulate opportune convenzioni, della
durata almeno annuale. Le aziende hanno mostrato la propria disponibilità a continuare il
percorso formativo intrapreso durante quest'anno scolastico e per i successivi anni
scolastici.

GLI ALUNNI

Tutti gli alunni impegnati nelle attività hanno manifestato sin da subito una decisa
adesione all'iniziativa proposta e supportatidalle famiglie hanno contribuito nella ricerca
dei soggetti ospitanti.

La maggior parte di loro ha svolto tutte le ore preventivate per t'intero anno scolastico.ll monte ore ha subito variazioni a seconda dell'azienda ospitante e dei tempi di
reahzzazione, nel rispetto del numero totale diore preventivate.
Al termine delle attività formative gli alunni hanno compilato, una scheda di
autovalutazione del percorso svolto fornita daltutor scolastico.

I REPORT DIVALUTMIONE

a.la valutazione da parte delle imprese
Ogni azienda ospitante, in qualità disoggetto formativo è stata invitata alta
compilazione di una scheda di valutazione delle competenze acquisite da ciascun
allievo ospitato , sulla base di quattro livelli( ottimo, buono, sufficiente e insufficiente)
per aree di competenze (culturali e tecnico-professionali, sociali, organizzative,
operative e linguistiche).
Dalla valutazione effeftuata dai tutor aziendali, si evince che i risultati dei percorsi
formativi sono stati per lo più soddisfacenti.
b. La valutazione da paÉe degli alunni

Gli alunni, hanno mostrato notevole interesse sulle aftività svolte, partecipando con
continuità, serietà e talvolta anche intraprendenza.
La maggior parte ha raggiunto eccellenti risultati di apprendimento sulle attività svolte,
coadiuvato dal clima educativo sereno in cui hanno esercitato Ie varie attività, nel rispetto
delle regole diciascun ambiente lavorativo.

coNcLUstoNt

llsottoscritto, in qualità diTutor scolastico, ha rac@lto tutte le informazioni riportate in un
faldone, articolate per percorso formativo raggruppando le informazioni del singolo o del
gruppo classe relativo a ciascuna attività.



Documenti nelfaldone:

1. Patto formativo
2: Convezioni
3. Copia attestrti corso fonnazione sulla sicurezza;
4. Copia attestati corso formazione sulla cultura d'impresa e diritto del lavoro;5. scheda di valutazione del percorso da parte di ogni studente della classe;6. Certificati delle competenze per ciascun allievo relativo ad ogni percorso
intrapreso;
7. Fogli di presenza per ciascun percorso;
8. prove diverifica inerenti lattivita formativa in aula;
I Copia della relazione finale delTutor scolastico.

Trapani, 25n5nA2A
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