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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  
• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)  
• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)  
• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)  
• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di    
   istruzione)  
• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)  
• Nota 5 marzo 2021, n. 349 

• Ordinanza concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
2020/2021  

L’esame è così articolato: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto 
della seconda prova), assegnato allo studente entro il 30/04/2021 (allegata al presente 
documento la tabella degli elaborati);  

2. 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;  

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

4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.  

 

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO  
 

Le modalità della predisposizione del presente "DOCUMENTO" sono state deliberate dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 29 gennaio 1999. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
MATERIE dell’indirizzo 
ELETTRONICA ED  
ELETTROTECNICA   
ARTICOLAZIONE  
ELETTROTECNICA 

DOCENTE  
 CLASSE 3^  

DOCENTE  
CLASSE 4^  

DOCENTE  
 CLASSE 5^ 

Religione  Veneziano Franco Veneziano Franco Veneziano Franco 
Lingua e letteratura italiana  Lamia Vincenzo Lamia Vincenzo Lamia Vincenzo 
Storia  Lamia Vincenzo Lamia Vincenzo Lamia Vincenzo 
Lingua Inglese  Cavarretta Brigida Cavarretta Brigida Cavarretta Brigida 
Matematica  Popolano Mirella Popolano Mirella Popolano Mirella 
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici  

Marrone Gaspare D'Arrigo Antonio 
 

D'Arrigo Antonio 
 

ITP TPSEE  Licari Carlo Foti Sebastiano Barraco Biagio 
Elettrotecnica ed Elettronica  Bavetta Diego Bavetta Diego Bavetta Diego 
ITP Elettrotecnica ed 
Elettronica  Ingargiola Nicola Ingargiola Nicola Ingargiola Nicola 

Sistemi automatici  Garofalo Giovanni Caruso Giuseppe Di Stefano Maurizio 
ITP Sistemi automatici  Licari Carlo Foti Sebastiano Foti Sebastiano 
Scienze motorie e sportive  Russo Giuseppe Guaiana Giuseppe Guaiana Giuseppe 
Sostegno  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 
Attività alternativa  ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

 

 
 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI 
 
 DOCENTI  MATERIE  

1 Lamia Vincenzo Italiano e Storia 
2 Bavetta Diego Elettrotecnica ed Elettronica 
3 Di Stefano Maurizio Sistemi automatici 
4 Popolano Mirella Matematica 
5 Cavarretta Brigida Inglese 
6 Guaiana Giuseppe Scienze motorie e sportive 
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3. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
 
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;  

■   in grado di programmare controllori e microprocessori;  
■ opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  
■   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   in grado di contri unire 
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;  

■   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;  

■   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 
edElettrotecnica” 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.  
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4. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

  
4.1 Composizione  della classe 
 
 Cognome e nome dei candidati  Data di nascita  Luogo di nascita  

1  Aleo Andrea 24/09/2002  ERICE (TP) 

2  Alfano Giuseppe Nicolo' 25/01/2003  ERICE (TP) 

3  Augugliaro Flavio 16/10/2002  ERICE (TP) 

4  Battaglieri Artur Antonino 08/01/2002  RIMINI (RN) 

5  Bileti Alessio 18/08/2002  ERICE (TP) 

6  Bileti Sergio 18/08/2002  ERICE (TP) 

7  Campagna Francesco 13/07/2002  ERICE (TP) 

8  Capretti Emanuele 19/08/2002  SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

9  Donato Giuseppe 15/01/2003  ERICE (TP) 

10 Fontana Francesco 09/03/2001  ERICE (TP) 

11 Fontana Gabriel 27/06/2002  ERICE (TP) 

12 Gramignano Giuseppe 06/10/2000  ERICE (TP) 

13 Grassa Salvatore 07/06/2001  SALEMI (TP) 

14 Lazzarino Paolo 06/08/2002  ERICE (TP) 

15 Loria Roberto 18/05/2002  ERICE (TP) 

16 Maiorana Ivan 08/05/2002  ERICE (TP) 

17 Miceli Giuseppe 17/09/1999  FAVIGNANA (TP) 

18 Pampalone Martino 29/09/2000  ERICE (TP) 

19 Parisi Maiorana Filippo Pietr 25/10/2002  ERICE (TP) 

20 Poma Emanuele 11/11/2000  ERICE (TP) 

21 Ruggirello Davide 24/12/2002  ERICE (TP) 

22 Tosto Giovanni 09/08/2002  ERICE (TP) 

23 Virgilio Luca 11/02/2003  ERICE (TP) 

24 Vivona Daniele Domenico 02/03/2002  ERICE (TP) 

 
 
  Alunni   
 Maschi  Femmine  Totale  
Numero  24 0  24 
Provenienti da altra scuola  0  0  0  
Abbandoni/ritiri durante l’anno  0  0  0  
Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili  0 0  0 
Studenti non italofoni   Non presenti   
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4.2 Presentazione iniziale della classe 
 
La classe VA risulta composta da 24 allievi.Gli alunni sonoprovenienti dalla medesima quarta 
tranne uno cheha frequentato la quarta classe in altro istituto (ITI). La condizione iniziale della 
classe si presentava abbastanza eterogenea; un  gruppo di allievi dimostra un discreto interesse 
per lo studio e una buona partecipazione al dialogo educativo e l’altro evidenzia lacune di base 
ed interesse limitato I docenti, pertanto, si sono proposti di migliorare gradualmente la  
preparazione degli alunni sia in relazione al metodo di studio, sia per la capacità di 
interpretazione dei testi, di riflessione, di analisi e sintesi e nei collegamenti pluridisciplinari. A tal 
fine ogni docente ha preparato una programmazione per moduli, curando, dove possibile, i 
relativi collegamenti, fissando obiettivi (in termini di competenze, abilità e conoscenze), criteri e 
metodi  per mettere gli allievi in grado di affrontare al meglio il percorso di studi. 
 
 
4.3  Storia della classe 

 
Risultati dello scrutinio finale del precedente anno scolastico 

 
IV anno (24 alunni) 

Numero studenti  
promossi con 
media M<7  

Numero 
studenti  

promossi 
con  

7M<8  

Numero 
studenti  

promossi 
con  

8M<9  

Numero 
studenti  

promossi 
con  

M9  

Numero  
studenti con 

giudizio sospeso  

Numero  
studenti non 

promossi 

12 9 2 0 0 0 

 

  GIUDIZIO SOSPESO  
A. S. 2019-2020 materia N° alunni 

 0 0 0 
 
4.4 Situazione finale della classe 
 

In generale la classe presenta un comportamento generalmente corretto, buona parte degli 
alunni ha mostrato interesse limitato per le attività proposte,impegno e partecipazione saltuari, 
ed ha raggiunto una sufficiente autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello studio 
individuale; tuttavia  alcuni alunni hanno ancora bisogno di essere opportunamente guidati per 
la presenza di alcune lacune. Due alunni hanno interroto la frequenza delle lezioni. 
Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente sufficiente. La classe non si è evoluta 
rispetto ai livelli di partenza anche a causa dell’emergenza Covid19 e della DaD. 

Pertanto al termine delle lezioni le fasce di livello risultano modificate nel seguente modo:  
- I Fascia costituita da pochi alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, 

raggiungendo discretirisultati ed una preparazione discreta.  
II Fascia formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, 
raggiungendo sostanzialmente un livello di preparazione sufficiente.  
III Fascia composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui 
conseguendo risultati appena sufficienti.  
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4.5. Obiettivi  sui quali il C.d.C. ha voluto lavorare perché ritenuti da 
consolidare 
 
4.5.1 Obiettivi generali 
Formazione dell’uomo e del cittadino, sviluppo delle capacità linguistiche, logiche e critiche; 
promuovere il pieno sviluppo della personalità dell'alunno per un inserimento completo e 
responsabile nel contesto sociale e nell'ambiente lavorativo.  

 

4.5.2 Obiettivi specifici 
Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 
caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico e dell'organizzazione del 
lavoro, sia dal punto di vista socio economico.  
Formare una mentalità tecnica-operativa aperta ai cambiamenti e propensa all'organizzazione 
sistemica degli ambienti analizzati, nonché promuovere l'acquisizione di capacità comunicativa 
ed un'autonomia linguistica.  
 
 

4.6 Obiettivi Formativo/Educativi e Cognitivi 
 

1. 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, 

dominandone 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.  
 

2. 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’attitudine all’osservazione sistematica, alla riflessione, a porsi problemi e a 

prospettarne una soluzione;  
• Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle 

conoscenze tecnico-scientifiche.  
  



 

10 

 
3. 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’attitudine al confronto ed all’interazione con gli altri;  
• Comprendere il significato, la rilevanza, la valenza formativa del lavoro e dell’attività 

sportiva.  
 

4.7 Percorso formativo 
 
Il consiglio di classe ha cercato di raggiungere gli obiettivi, di cui ai punti precedenti, con il 
proprio comportamento, rispettoso delle regole, volto all’educazione alla legalità; con esercizi di 
analisi e di sintesi per il potenziamento delle capacità logiche; con la stesura di componimenti in 
italiano e in lingua straniera per quel che riguarda lo sviluppo delle competenze linguistiche.   
Occorre, tuttavia, precisare che tutte le programmazioni preliminari sono state rimodulate a 
causa del COVID.19 e alcune hanno subito dei ridimensionamenti dovuti alla riduzione delle ore 
effettuate nella didattica a distanza.  
A partire dagli inizi di marzo a causa del Covid-19 si è iniziato con la didattica a distanza 
utilizzando la piattaforma CISCO-WEBEX , GOOGLE CLASSROOM e simili.  
 In questo periodo è stata effettuata una rimodulazione della programmazione, con una riduzione 
di circa il 50% delle ore di lezione, l’annullamento di tutte le attività che si svolgevano in classe, 
come la stesura dei compiti scritti, le attività di laboratorio, le esercitazioni pratiche e l’ascolto nei 
laboratori linguistici.   
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4.8 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il 
potenziamento 
Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 
contenuti/ competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti 
interventi: 
 

 
 
 
4.9 Competenze, abilità e conoscenze 
Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo docente e all’allegato 
B per i percorsi pluridisciplinari. 
 

4.10  Metodologia CLIL 
La metodologia CLIL di cui al DM 351/2014, l’insegnamento di DNL è   stata messo in atto con il 
supporto del docente in lingua stranieraprof. D’Antone Francesco(docente di inglese) in 
collaborazione con il prof. D’ArrigoAntonio (docente di TPSEE) ha trattato i seguenti argomenti:  
 

 Three-phase asynchronous motor: main characteristics, start, stop, motor reversal, transfer 
switching among motors, star/triangle start. 

 Brief history of electricity and magnetism, Faraday’s law, transformers, alternators. 
  

 

Italiano 

Storia 
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Educazione 
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Elettrotecnica/
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re 
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o in orario 
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Studio 
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didattica) 

X X X X X X X X 

Intervento 
individualizzato         

Sportello 
Didattico         
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4.11 Percorsi e  progetti svolti nell'ambito di Educazione Civica 
 
Tra i documenti presenti negli allegati è presente il curriculo di Educazione Civica attuato dal 
nostro istituto, con le finalità, gli argomenti trattati e le metodologie didattiche utilizzate.  

 

 4.12 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - Attività 
integrative ed 
extracurriculari - Orientamento 
 
Nel corso del triennio gli alunni indicati hanno partecipato al PCTO attraverso stage pomeridiani 
e/o estivi nelle aziende oppure online; al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor 
aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti hanno steso una relazione per documentare e 
condividere con i compagni quanto appreso. Il materiale prodotto e le presentazioni orali sono 
state oggetto di valutazione da parte dei docenti incaricati dal C.d.C..   

In allegato è riportata la relazione del tutor PCTO prof. Foti Sebastiano, una sintesi delle ore 
svolte dagli stagisti presso le aziende coinvolte, e le ore in classe per la Formazione sulla 
sicurezza e le altre attività laboratoriali.  

 

4.13 Progetto Cittadinanza e Costituzione 
 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 Nascita Costituzione Italiana 
 Struttura della Costituzione Italiana 
 Principi fondamentali 
 Diritti inviolabili e doveri inderogabili 
 Ordinamento della Repubblica 
 Unione Europea 
 Organismi sovranazionali 
 Agenda 2030 
 Sviluppo economico mondiale sostenibile 

 
Docente 
Angileri Paola 
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5 VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione della classe il Consiglio utilizza la tabella di corrispondenza del PTOF, posta 
in allegato A al presente documento. Per la valutazione della DAD è stata approvata dal 
Collegio dei docenti apposita GRIGLIA, posta in allegato A.  

6 CRITERI PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Secondo l'articolo 11, comma 1 e 2, del Regolamento D.P.R. n 323 del 23.7.1998, relativo alla 
disciplina del nuovo esame di Stato, il credito scolastico rappresenta “il punteggio che il 
Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore" e che "si aggiunge ai punteggi 
riportati dai candidati nelle prove scritte ed orali degli esami di Stato".   
Il credito scolastico esprime quindi la valutazione del grado di preparazione complessiva 
raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, che scaturisce dall'analisi del profitto, 
ma anche dall’assiduità della frequenza, dalla partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative 
culturali dell’Istituto e dal credito formativo.   
Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei comportamenti dei vari Consigli di classe, 
propone che l’attribuzione del credito scolastico venga operata, nel rigoroso rispetto dei seguenti 
parametri:  

• profitto: La mantissa della media dei voti costituirà la base per l’eventuale aggiunta di 
ulteriori crediti riconosciuti agli alunni.  

• assiduità della frequenza scolastica:   
1. p. 0,50 per assenze inferiori o uguali a 20 giorni  
2. p. 0.40 per un numero di assenze da 21 a 30 giorni;   
 partecipazione attiva a progetti, laboratori, iniziative culturali:    
p. 0,50  per i progetti ( PON , POF , Stage aziendali  e/o linguistici organizzati dalla scuola, 
ECDL e similari).  
p.0,10   per la partecipazione a ogni singola iniziativa preventivamente autorizzata.  
 frequenza dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle attività alternative:  
1. 0,10 per il giudizio SUFFICIENTE   
2. 0,20 per il giudizio uguale o superiore a MOLTO.  

• credito formativo: p. 0,10. Il credito formativo rappresenta il punteggio che ogni studente 
può conseguire in seguito alla valutazione della certificazione di un’attività svolta, presso 
Enti o Associazione accreditate, durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo che lo 
precede.   

• Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ citate costituisce  credito 
spendibile nel triennio.  

• Agli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato che presentano delle 
insufficienze non verrà attribuita alcuna integrazione del credito, anche in presenza dei 
parametri su specificati. Pertanto a costoro, relativamente alla media riportata, verrà 
assegnato il punteggio minimo della banda di appartenenza.  

Il credito scolastico non potrà comunque superare il punteggio delle tabelle predisposte dal 
Ministero della pubblica istruzione.  
N.B. I punteggi sopra elencati sono, eventualmente, da  aggiungere al valore minimo della 

corrispondente banda di oscillazione del credito.  
 
Il credito formativo rappresenta il punteggio che ogni studente può conseguire in seguito 
alla valutazione della certificazione di un’attività svolta, presso Enti o Associazione 
accreditate, durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo che lo precede (D.M del 24 
Febbraio 2000 n.49).  
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Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ citate costituisce credito 
spendibile nel triennio.  
 

CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO  
 

Per l’anno scolastico in corso vengono adottate in via straordinaria le seguenti tabelle per la 
conversione dei crediti conseguiti negli anni scolastici precedenti e per il credito da attribuire per 
l’anno scolastico in corso.  
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 

 

 Media dei voti  

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

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

M = 6  7-8  11-12  

6< M ≤ 7  8-9  13-14  

7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito)  

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020  

 
  



 

15 

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

 

Media dei voti  
Fasce di credito  classe 
quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

 

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

 

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe terza 
Fasce di credito  

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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7. SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 
 

La classe, in preparazione all’Esame di Stato, ha partecipato alla simulazione della prova unica 
orale che si è tenuta il 20 maggio 2021 ed ha interessato n.3 alunni, scelti a sorteggio. 
L’orale si è svolto in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 
2020  
L’elaborato da discutere all’orale è stato preparato dai docenti delle materie che erano oggetto 
della seconda prova scritta cioè Elettrotecnica e Sistemi 
Il criterio di preparazione dell’elaborato si è basato sullo sviluppo di un progetto che a partire 
dalle  materie oggetto della 2a prova, a scelta dell’allievo poteva essere pluridiscplinare. 

 
 
I componenti del C. d. C.  
 

COGNOME NOME FIRMA 

Veneziano Franco  

Lamia Vincenzo  

Cavarretta Brigida  

Popolano Mirella  

D'Arrigo Antonio  

Barraco Biagio  

Bavetta Diego  

Ingargiola Nicola  

Di Stefano Maurizio  

Foti Sebastiano  

Guaiana Giuseppe  
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8. ALLEGATI 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

della V^sez. A 
 

indirizzo: Elettrotecnica ed 
Elettronicaarticolazione : 

Elettrotecnica 
anno scolastico 2020/2021 

 

 

ALLEGATO “A”  

 

Interno al Documento del 15 maggio 
 

A1) CONTENUTI DISCIPLINARI PER MATERIA  
 

1.IRC  

2.ITALIANO  

3.STORIA  

4.MATEMATICA  

5.TPSEE  

6.SCIENZE MOTORIE  

7.SISTEMI  

8.LINGUA INGLESE  

9. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  
 

A2) GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE   DEL COLLOQUIO  
 

A3) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTICOMPETENZE  
 

A4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD  
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A1) CONTENUTI DISCIPLINARI PER MATERIA 
 
1.IRC  
 

RELIGIONE 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

(Prof. Veneziano Franco) 

 

Ore di lezione 

Svolte ad oggi in totale 26 di cui: 2 ore  in presenza e 6 ore nella DaD e 17 ore miste. 

 

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: Educazione Civica. 

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

Contenuti: Il dialogo tra le culture e le religioni. La giustizia umana e la giustizia di Dio a confronto. Le 
organizzazioni internazionale e i diritti dell’uomo. 

 

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: Fratelli tutti di Papa Francesco. 

 



 

19 

Modulo 5: La partecipazione dell’uomo nella società. 

Obiettivi: scoprire che ciascun uomo è chiamato a costruire la città per l'uomo in un ordine sociale e civile 
rispettoso dell'uomo stesso, senza mai strumentalizzare il potere. 

Contenuti: la politica: valore e coinvolgimento; impegno di tutti per il bene comune; i cittadini e le pari 
opportunità; situazione politica attuale. 

 

Criteri di valutazione 

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

Strumenti di valutazione 

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

 

Metodologia didattica e strumenti utilizzati 

Lezione frontale, metodo induttivo e deduttivo, libro di testo, riviste, audiovisivi. 

 

Relazione sulla classe 

Gli alunni hanno seguito in maniera costante le lezioni ed hanno partecipato al dialogo educativo, sia nelle 
lezioni svoltesi in presenza che in quelle svoltesi inDaD (2 in presenza, 6 in DaD e 17 miste).  

Tuttavia sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti. 

Trapani 15/05/2021 

                                                                                                                                       Franco Veneziano 
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2.ITALIANO  
“PROGRAMMA EFFETTIVANANTE SVOLTO 

ITALIANO 

– CLASSE V SEZ. A – 

A.S. 2020/21 

 

La società è la cultura. La nuova borghesia. Il progresso delle scienze e il positivismo. La questione sociale 
donne infanzia e povertà. La società è la cultura. La nuova borghesia. Il progresso delle scienze e il positivismo. 
La questione sociale donne infanzia e povertà. Approfondimento sui concetti di Positivismo e l emancipazione 
della donna. Il Positivismo. Il culto del progresso. Il darwinismo. L origine della specie. La lotta per l esistenza. 
La lingua dell Italia unita. Analfabetismo e scolarizzazione: come parlavano gli italiani. Diffusione disomogeneo 
dell analfabetismo. Italiano scritto, dialetto parlato. Da dialettofoni a italofoni. La scapigliatura caratteristiche. Le 
idee, gli autori. Gli scapigliati: vite marginali. Un’ epoca di disinganni. Una protesta tutta umanistica. Emilio 
Praga. Lo stereotipo dello scrittore scapigliati. Giosue Carducci. Il classicismo in cattedra e in versi. La vita. L 
influenza delle idee politiche del padre. Gli studi scolastici e l insegnamento. Crescita culturale e formazione 
politica. Militanza politica e studio dei classici. L invenzione della lirica barbara. Versi tradizionali e lirica 
barbara contemporaneamente. La parabola politica da repubblicano a monarchico. Da premio Nobel alle urne de 
forti. Carducci il poeta nazionale. Le idee, la poetica. Carducci Rime Nuove. Lettura e comprensione scritta della 
poesia Davanti San Guido di Carducci. Giosuè Carducci: Odi Barbare. Il Verismo. Le radici culturali del 
Verismo. La filosofia: il Positivismo. La letteratura: il Naturalismo. Zola e il Naturalismo. Dopo il Verismo. 
Federico De Roberto. Dalla scienza alla letteratura. La malattia nervosa e l impossibilità di scrivere. I Viceré. Un 
romanzo corale. Una storia in tre parti. Giovanni Verga.. La vita è le opere. Il momento verghiano. I primi 
romanzi. Nedda. I racconti vetusti. I Malavoglia e il ciclo dei vinti. Le novelle dei primi anni ottanta. Mastro Don 
Gesualdo e Don Candeloro. G. Verga e la "Vita dei campi". "Rosso Malpelo" spiegazione e prefazione del brano. 
Lettura e destrutturazione del brano "Rosso Malpelo" di G. Verga. Trasmissione del link per l’ora asincrona di 
italiano per la settimana del 9/11/2020 (la peste nera (1,03’)https://www.youtube.com/watch?v=MnMS28TLIEM 
). I Malavoglia: Da Padron 'Ntoni a I Malavoglia. La storia di una famiglia. La trama. L'affare sfortunato dei 
lupini. I Malvoglia in miseria. La disavventura di 'Ntoni.  Trasmissione del link per l’ora asincrona di italiano 
https://www.youtube.com/watch?v=dRirlaLB8Sg = Storia della Grande Guerra (documentario italiano) (1’ 10’) 
Lettura e destrutturazione del brano "L’affare dei lupini" da I Malavoglia , Capitolo I. Lettura e destrutturazione 
del brano "L'Addio di 'Ntoni" da I Malavoglia Capitolo XV. Verga: Le Novelle Rusticane. La religione della 
roba. Partecipazione in diretta alla seconda parte della conferenza sul tema " Insieme per capire la Costituzione 
spiegata ai ragazzi" organizzata da "Amici di scuola e Fondazione Corriere della Sera" con L'onorevole Giuliano 
Amato.Link: https://insiemepercapire1412.reportcongressi.com/login 
https://www.youtube.com/watch?v=gZmUxvDnibk&feature=emb_logo&ab_channel=CorrieredellaSera. Verga: 
"Mastro Don Gesualdo". Il progetto del romanzo. La trama. Entra in scena Gesualdo, self-made man. Un 
matrimonio d'interesse. L'ascesa di Gesualdo. Il declino. Gesualdo un vinto.  Carducci Giosuè: Lettura, 
destrutturazione e commento della poesia "Pianto antico". Da svolgere sul quaderno parafrasi e commento della 
poesia. Approfondimenti sulla poesia "Pianto antico" di Carducci. Il Decadentismo. Le origini. Il manifesto del 
Decadentismo. L'atteggiamento verso la vita. Il romanziere - psicologo. Il Decadentismo in Italia. Verifiche. 
Giovanni Pascoli: vita e opere. Verifiche e approfondimenti sulla vita di Giovanni Pascoli. In Asincrono: 
descrivere sul quaderno la figura di Rosso Malpelo. Educazione Civica: Sviluppo ecosostenibile. Giovanni 
Pascoli: Myricae. Un libero in progress. L'origine virginiana del titolo. Il ritorno ai luoghi dell'infanzia e i lutti 
familiari. Lettura, destrutturazione e commento della Poesia "Lavandare" da Myricae di Giovanni Pascoli. Da 
svolgere per iscritto la parafrasi e il commento della poesia. Giovanni Pascoli: I canti di Castelvecchio. Lettura, 
analisi, destrutturazione, parafrasi e commento della poesia Il gelsomino notturno. Da fare Parafrasi e commento 
sul quaderno. Giovanni Pascoli: poemi conviviali. Il Fanciullino. Gabriele D’Annunzio la vita. L abbandono del 
cognome plebeo. L amore per la hight life. 



 

21 

 La capacità di assecondare i gusti dei lettori. La scoperta di Nietzsche, il viaggio in Grecia. L amore per la Duse 
e la produzione drammatica. L’apice della creatività. L’arruolamento e le imprese militari. Il ritiro della vita 
pubblica. La paura della vecchiaia e la morte.  Gabriele D’Annunzio: Il personaggio, l opera, la visione del 
mondo. Un uomo di lettere. fuori da comune. Il Dandy... Il tipico Dandy. D’Annunzio romanziere: Il Piacere. La 
storia. I personaggi. La filosofia del Piacere. D’Annunzio lettore onnivoro. Lettura, parafrasi e destrutturazione 
delle poesie da Alcyone: "La pioggia del Pineto" e "L onda". Luigi Pirandello la vita. Dalla campagna siciliana a 
Roma. Le difficoltà economiche. Le opere teatrali e il successo internazionale. Pirandello e la visione del mondo 
e della letteratura: L umorismo. I temi della opera pirandelliana. Lettura e destrutturazione del brano: “Il treno ha 
fischiato” di L. Pirandello. Pirandello Romanziere. Romanzi diversi per trama e impostazione. Lettura e 
destrutturazione del brano Adrano Meis entra in scena cap. VIII tratto da Il fu Mattia Pascal. Visione, 
destrutturazione e commento di sette filmati sull’autismo per la settimana mondiale per la consapevolezza 
sull’autismo 2021. Lettura e destrutturazione del brano L ombra di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal di L. 
Pirandello. Uno nessuno e centomila. Un racconto in prima persona a posteriori. L inizio della fine. Finalmente 
in pace con se stesso.. Lettura e destrutturazione del brano “Tutta colpa del naso”. Approfondimenti sull’ultima 
opera studiata di Pirandello. “Uno nessuno e centomila”. Italo Svevo. La vita. Nascere a Trieste a metà 
Ottocento. Lo pseudonimo Italo Svevo. Lo stile di Svevo. Il ritorno alla letteratura.. Senilità: caratteristiche 
dell’opera. La Coscienza di Zeno. La trama. Zeno inetto come Alfonso ed Emilio. Da inetto a pseudo inetto.. 
Lettura e destrutturazione del brano L origine del vizio di I. Svevo. Approfondimenti su Italo Svevo e sul brano 
studiato "Il vizio del fumo. Giuseppe Ungaretti la vita e le opere. Vita d un uomo. Gli anni giovanili in Egitto. Gli 
studi parigini. Arruolarsi per sentirsi italiano. La vita in trincea. Gli anni a Roma. I rapporti con il Fascismo. Il 
successo e la fama nel dopoguerra. Caratteristiche dell’opera “l Allegria”. Approfondimenti sulla poetica di 
Ungaretti. Lettura, destrutturazione, parafrasi e commento delle poesie: “Veglia” e “Fratelli”.  Lettura, analisi, 
destrutturazione e commento della poesia di Ungaretti “San Martino del Carso”. ".  Salvatore Quasimodo poeta 
ermetico. Analisi della poesia "Ed è subito sera". Eugenio Montale la vita. Gli anni giovanili a Genova. 
Ragioneria, letteratura e musica. L’uscita della prima raccolta. Il trasferimento a Firenze. I duri anni della guerra. 
“Ossi di Seppia”; edizioni e struttura. La poesia “relitto” prezioso. Lettura e destrutturazione della poesia “Spesso 
il male di vivere ho incontrato tratto dall’opera “Ossi di Seppia”. Elio Vittorini – uno scrittore sempre in 
movimento. L’impegno politico e le opere. La Resistenza armata. Uomini e no. Un’immagine non convenzionale 
della Resistenza.  Lettura e destrutturazione del brano “Rappresaglia”. Primo Levi: scrivere per non dimenticare. 
Una vita emblematica. Testimoniare e comprendere “Se questo è un uomo”. Analisi e destrutturazione della 
poesia “Se questo è un uomo”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA Italiano (ore 6). 

 
 Sviluppo ecosostenibile. 
 Agenda 2030. 

 

Docente 
Vincenzo Lamia 
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3.STORIA  
 

“PROGRAMMA EFFETTIVANANTE SVOLTO STORIA” 

– CLASSE V SEZ. A – 

A.S. 2020/21 

Il tempo della belle époque. Un promettente inizio per il XX secolo. Lettura e destrutturazione della 
lettura:“Innovazioni per tempo libero”. Una nuova società di consumatori. Il lungo cammino verso 
l’emancipazione femminile. L’Italia di Giolitti. 1898, le cannonate di Bava Beccaris. L’opposizione 
socialista e le sue correnti. Inizia l’età giolittiana. Sviluppo industriale e arretratezza del Mezzogiorno. 
Le riforme sociali di Giolitti. L’Italia colonialista: la guerra di Libia. La fine del giolittismo. Lettura e 
destrutturazione del brano "La vita quotidiana nell’Italia del 1910". Lettura e destrutturazione " 
Professione meccanico. Il tempo dell’automobile.". Il nazionalismo, un'ideologia pericolosamente 
aggressiva. Le conseguenze politiche del nazionalismo. La corsa agli armamenti. L’impetuosa crescita 
della Germania. Due alleanze contrapposte. La scintilla: Sarajevo 28 giugno 1914. Lettura e 
destrutturazione dei brani: “Il Taylorismo” e la catena di montaggio”; “L’elettromagnetismo e la radio”. 
Approfondimenti sul significato simbolico di "scintilla" dell'attentato a Sarajevo. Scoppia la Prima 
guerra mondiale. L'Europa in fiamme. In Italia si discute: entrare in guerra o rimanere neutrali? La 
Prima guerra mondiale: il fronte occidentale: la Germania all'attacco. Il fronte orientale. Anche l'Italia 
entra nel conflitto. Dall'intervento italiano alla fine delle ostilità. L'Europa in trincea. Si combatte 
ovunque: per terra, per mare e nell'aria. La guerra rivela il suo vero volto. La svolta militare: gli Stati 
Uniti entrano nel conflitto. Il fronte italo - austriaco da Caporetto al Piave. Prima guerra mondiale: La 
sconfitta degli Imperi centrali. Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente. Un pesante bilancio 
militare. La Prima guerra mondiale.: Un conflitto di tipo nuovo. Dalla guerra alla pace: i differenti punti 
di vista dei vincitori. L'Europa ridisegnata a Versailles. L'Italia deve accettare la vittoria mutilata. Le 
masse, nuove protagoniste della storia. Il Novecento secolo delle masse. La guerra di massa e le sue 
conseguenze. Il difficile dopoguerra in Europa. La drammatica eredità del conflitto.  Gli Stati Uniti 
diventano la prima potenza mondiale. La Germania di Weimar. In Germania nasce una debole 
Repubblica. Gli inizi di Hitler. La crisi italiana e la scalata del Fascismo. Il convulso dopoguerra in 
Italia.  Invenzione e scoperte - La macchina da scrivere - la penna a sfera - La calcolatrice. Violenze 
contrapposte incendiano il Paese. Visione e destrutturazione di due filmati sulla Prima guerra mondiale: 
"La disfatta e la riscossa"; "Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione". Visione e 
destrutturazione e commento sui filmati "Le nuove armi della prima guerra mondiale" (I e II parte). 
Educazione civica: La nascita dell'UE. Visione, commento e destrutturazione della prima parte del 
filmato sulla Prima guerra mondiale "Dalla Mobilitazione alla Guerra in Trincea episodio secondo". 
Visione, commento e destrutturazione della prima parte del filmato sulla Prima guerra mondiale "Dalla 
Mobilitazione alla Guerra in Trincea terzo e ultimo episodio. Il quadro politico si evolve. I Fasci di 
combattimento di Mussolini. Il Fascismo entra in Parlamento. Mussolini al potere. Le trasformazioni 
interne del Fascismo. La marcia su Roma. Mussolini al potere- Come poté succedere? Il primo governo 
di Mussolini.  La svolta: le elezioni politiche del 1924. Il caso Matteotti.  Lettura e destrutturazione del 
brano: "L'ultimo discorso di Matteotti alla Camera. Il Fascismo diventa Regime. Il Fascismo si 
trasforma in dittatura. Il partito invade lo Stato. Nato come movimento, il Fascismo è divenuto un 
regime. Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi. Lo sforzo del totalitarismo. Visione destrutturazione del 
filmato "La propaganda di Benito Mussolini". Lettura e destrutturazione della lettura "L’Italia 
fasticizzata". Il bavaglio della libertà. La repressione del dissenso. Intellettuali pro o contro il regime. 
L’Italia fascista degli anni Trenta. Gli sforzi economici del regime. Lo Stato s’ingerisce nell’economia. 
Una nuova disciplina per il mondo del lavoro. La politica estera del Fascismo: la conquista dell’Etiopia. 
La comunità internazionale isola Italia.  La vergogna delle leggi razziali. Gli inizi del nazismo. Il 



 

23 

programma politico di Hitler. Il primo passo: il Nazismo entra in Parlamento. Il secondo passo: la 
maggioranza parlamentare. Il punto d’arrivo: la conquista dei pieni poteri. Il terzo Reich, la. Dittatura 
personale di Hitler. Un regime totalitario sulla Germania. La persecuzione degli ebrei. L'aggressione 
nazista all'Europa. Le vie comuni di Nazismo e Fascismo. Italia, Germania e Giappone si coalizzano. 
La Germania si allarga nel cuore dell'Europa. I nuovi obiettivi di Hitler: Praga e Danzica. Alleanze 
contrapposte: verso un nuovo conflitto. Lo scandaloso accordo tra Hitler e Stalin. 1939-1941 l’asse 
all’offensiva. Scoppia la Seconda guerra mondiale. Francia invasa e occupata. L’Italia entra in guerra 
(giugno 1940). Solo la Gran Bretagna resiste a Hitler. L'Italia s'impegna su più fronti. Hitler rompe i 
patti e attacca l'URSS. Dicembre 1941 l'intervento statunitense. La riscossa degli alleati. e la sconfitta 
del Nazismo. 1942: la massima espansione dell'Asse. La svolta militare tra il 1942 e il 1943. Due 
sbarchi per la controffensiva. La divisione in campo alleato. La sconfitta finale del Nazismo. La guerra 
civile in Italia e la Resistenza. La sconfitta militare e la fine del Fascismo. Il caos dopo l'8 settembre 
1943. La resistenza, guerra di liberazione, guerra civile, guerra di popolo. Una lotta durissima fino alla 
vittoria del 25 aprile 1945. Due tragedie, la Shoah e l'Olocausto nucleare. La Shoah. Come concludere 
il conflitto con il Giappone. L'olocausto nucleare. Perché l'arma atomica contro due città inermi. Un 
bilancio della Seconda guerra mondiale. Il mondo si divide in due ”Blocchi”. Febbraio 1945: la 
conferenza di Yalta. La sorte dell’Italia dopo il 1945. Gli altri due Paesi vinti: Giappone e Germania. Le 
tre potenze vincitrici. Nasce l’ONU, L’Organizzazione delle Nazioni Unite. La NATO: una risposta 
all’atomica sovietica. I due “blocchi”. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA STORIA  (ore 5). 

 Nascita dell’UE,  
 nascita delle istituzioni europee.  
 Valori alla base della Costituzione europea.  

 
 
Docente 
Vincenzo Lamia 
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4.MATEMATICA 

Programma di Matematica 
svolto nella classe 5°A 

anno scolastico 2020/21 
 
Ripasso della derivata di una funzione. 
Integrale indefinito: 
• primitive di una funzione e integrali indefiniti, 
• calcolo delle primitive, 
• proprietà degli integrali indefiniti, 
• integrali indefiniti immediati, 
• metodo di scomposizione, 
• metodo di sostituzione, 
• metodo per parti, 
• integrazioni delle funzioni razionali fratte, 
• frazioni proprie e frazioni improprie, 
• integrazione delle frazioni improprie. 
 
Integrale definito: 
• definizioni e proprietà, 
• area del trapezoide e l'integrale definito, 
• le proprietà dell'integrale definito, 
• teorema della media, 
• formula per il calcolo dell’integrale definito, 
• calcolo delle aree, 
• calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 
Integrali impropri. 
 
Le funzione di due variabili: 
• ricerca del dominio di una funzione, 
• limiti, 
• calcolo delle derivate, 
• derivate parziali prime, 
• derivate successive, 
• teorema di Schwarz, 
• massimi e minimi di una funzione di due variabili con le derivate, 
• punti stazionari e calcolo dell'hessiano di f(x,y). 
 
Equazioni differenziali: 
• equazioni differenziali del primo ordine, 
• equazioni della forma y'=f(x), 
• equazioni a variabili separate, 
• equazioni a variabili separabili. 
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Programma di educazione civica: 
Il gioco d'azzardo dal punto di vista probabilistico: 
• il gioco d'azzardo ed il calcolo delle probabilità 
• giochi equi 
• giochi iniqui 
• strategie di gioco 
• il banco vince sempre. 
 
 
 
Il docente 
Mirella Popolano 
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5.TPSEE  
 

Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci - TRAPANI 

Relazione finale di Tecnologie e progettazione di  sistemi elettrici ed elettronici (TPSEE) 

 

classe V A          A.S. 2020 - 2021 

Proff.  Biagio Barraco, Antonio D’Arrigo 

 

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

La classe V A è costituita da 24 alunni (dei quali due hanno smesso di frequentare), affidati a partire dal quarto 
anno al prof. D’Arrigo, mentre il prof. Barraco subentra come insegnante tecnico praticoa partire dal quinto 
anno. Nell’ultimo anno e mezzo, l’avvento della pandemia da COVID-19 con la conseguente adozione della DAD 
prima e della DDI poi, ha certamente influito sulla qualità della partecipazione al dialogo educativo, ponendo 
diverse difficoltà lungo il percorso di apprendimento, di formazione e di maturazione. La partecipazione al 
dialogo è stata nell’insieme positiva. 

La classe ha dimostratoun interesse complessivamente modesto per lo studio della disciplina e per le diverse 
proposte e attività didattiche poste in essere. Certamente l’impegno non è stato omogeneo: se da una parte 
alcuni alunni hanno dimostrato un certo interesse e partecipazione, altri hanno mostrato un atteggiamento 
talvolta poco motivato o passivo, che non ha permesso loro di raccogliere tutti i frutti attesi dal dialogo 
educativo. In generale, gli alunni della classe sono pervenuti ad un livello di profitto - in termini di conoscenze, 
abilità e competenze - sufficiente, in qualche caso appena sufficiente. Tuttavia in diversi alunni permangono 
fragilità, sicuramente dovute a un impegno non sempre adeguato o continuo nel corso dell’anno.       

C’è da rilevare che il percorso didattico ha risentito dall’inizio dell’anno scolasticodelle diverse strategie 
didattiche e organizzative che nel corso dell’anno si sono inevitabilmente succedute, anche in ottemperanza 
alle mutevoli direttive ministeriali e regionali per il contenimento del contagio del Covid-19. L’organizzazione 
didattica ha infatti previsto, fino al mese di novembre, lo svolgimento di lezioni in presenza in orario ridotto e 
secondo una turnazione degli alunni; si è poi proseguito in DAD fino alla fine di gennaio, quando sono stati resi 
disponibili anche gli strumenti della suite di Google, si è poi svolto il II quadrimestre adottando la DDI fino al 
termine dell’anno scolastico.  

Sul piano disciplinare gli allievi hanno mostrato un comportamento adeguato. 

 

Finalità generali della disciplina di TPSEE 

L’insegnamento della disciplina mira a sviluppare, procedure e tecniche per trovare soluzioni opportune, 
quando possibile anche innovative e migliorative, in relazione alla progettazione e realizzazione di progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. Nel contempo permette di cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi, del saper riconoscere gli aspetti di efficacia, 
dell’efficienza e della qualità nella propria attività lavorativa, del saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo. Consente inoltre orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 
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di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

 

Competenze ed abilità acquisite  

La classe, nel complesso, è in grado di: 

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

 progettare e realizzareimpiantielettrici in logica cablata o programmabile; 
 saper dimensionare opportunamente i conduttori per il trasporto di energia elettrica; 
 analizzare e riconoscere le caratteristiche di diversi componenti, saperle descrivere; integrare i 

componentiin impianti elettrici; 
 analizzare un problematica progettando una possibile soluzione tecnica;  
 analizzare rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
 

Conoscenze acquisite 

Gli alunni hanno acquisito i seguenti contenuti disciplinari: 

 Uso di software dedicato specifico del settore. 
 Motori e generatori elettrici: cablaggio, avviamento; controllo attraverso PLC 
 Fonti energetiche alternative (Impianti ad energia solare). 
 Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 
 Cabine e reti di distribuzione dell’energia elettrica in MT e BT. 
 Obblighi per la sicurezza dei lavoratori: indicazioni pratiche. 
 Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti. 

 

Metodologie didattiche 

In considerazione dell’adozione della DAD e della DDI, l’attività didattica è stata basata sulle seguenti scelte 
metodologiche:  

 condivisione di schede di lavoro prodotte dall’insegnante, che guidano il percorso di apprendimento; 
 somministrazione di materiali di analisi/studio in un approccio “flippedclassroom”, generalmente 

sempre in piccoli gruppi, esposizione del lavoro fatto; 
 analisi, commento di alcune soluzioni tecniche; 
 lezione frontale espositiva in presenza e/o in video lezione sincrona attraverso la piattaforma 

telematica; 
 condivisione di materiali didattici ed esercitazioni condivisione Edmodo e - dopo gennaio – GSuite. 

 

Strumenti didattici e digitali 

Le attività sono state supportate dai seguenti strumenti didattici: 

 libro di testo, fotocopie 
 materiale (video, pdf…) reperibili sul web, 
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 schede di lavoro prodotte dall’insegnante. 
 

Tipologie di verifica 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti metodologie: 

 realizzazione di schemi in logica programmabile (PLC) 
 verifiche scritte sugli argomenti trattati 
 partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative 
 colloqui 
 esercitazioni assegnate tramite piattaforma Edmodo e GSuite. 

 

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; 
 impegno personale, interesse e partecipazione al dialogo educativo, sia in presenza che a distanza; 
 rispetto e puntualità nelle consegne 

 

Trapani, 07/05/2021      Proff. Biagio Barraco e Antonio D’Arrigo. 

         

 

 

 

 

Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci - TRAPANI 

Programma svolto di Tecnologie e progettazione di  sistemi elettrici ed elettronici (TPSEE) 

classe V A          A.S. 2020 - 2021 

 

Proff. Biagio Barraco e Antonio D’Arrigo 

 

Libro di testo adottato: 

Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Nuova edizione Openschool 

Per l'articolazione Elettrotecnica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico, vol. 3, HOEPLI 
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Modulo 1. Sovracorrenti 
Corrente di impiego, portata di un cavo, sovraccarico e cortocircuito relazione tra corrente di impiego e portata, 
temperature dei cavi.  
 
Modulo 2. Dimensionamento delle condutture per il trasporto di energia elettrica 

 Criterio della perdita di potenza 
 Criterio della caduta di tensione ammissibile  
 Criterio della temperatura ammissibile 
 Criterio dei momenti amperometrici: linea con carichi distribuiti, linea con carichi diramati. 

 
Modulo 3.Impianti elettrici civili 

 Cenni su: Legge n. 46/09, DM n. 37/08, norma CEI 64-8. Livelli di un impianto elettrico; dotazioni 
impianto elettrico di livello 1/2/3 in funzione della planimetria di un appartamento.  

 
Modulo 4. Fonti di energia 

 Fonti primarie e fonti secondarie; fonti non rinnovabili e fonti rinnovabili. Trasformazione diretta e 
indiretta dell’energia, rendimento di conversione. 

 Il costo dell’energia: le voci di spesa in bolletta, il costo della materia energia.  
 Energia solare: impianti solari termoelttrici (specchi parabolici e torri solari), impianti fotovoltaici (stand 

alone e gridconnected). Impianti fotovoltaici: inclinazione dei pannelli (tilt e azimut), radiazione solare 
(radiazione solare media annuale sul piano orizzontale, coefficienti correttivi per le località), esempio 
applicativo di calcolo. 

 
Modulo 5. Trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 

 Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia. Sezionatori, sganciatori, scaricatori di sovratensione, 
spinterometro. Effetti elettrodinamici. 

 Cabine di trasformazione MT/BT. Cabine pubbliche. Cabine private: con cavo in derivazione semplice, 
con cavo “entra-esci”, con linea aerea. 

 
Modulo 6. Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifase 

 Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase 
 Generalità e tipi costruttivi 
 Tipi di servizio e modalità di montaggio 
 Morsettiere e collegamenti 
 Avviamento diretto dei motori asincroni trifase: 

◦ Generalità 
◦ Marcia arresto 
◦ Inversione di marcia 
◦ Telecommutazione tra motori 
◦ Telecommutazione di linea 

 
Modulo 7. Programmazione ed applicazione del PLC 

 Generalità 
 Vantaggi nell’uso del PLC 
 Sicurezza 
 Il PLC OMRON CP1L – L14DR 
 Specifiche tecniche 
 Cablaggio degli ingressi 
 Cablaggio delle uscite 
 Il software CX-ONE educational 
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 Linguaggi di programmazione per PLC 
 Simbologia 
 Struttura del linguaggio 
 Funzioni logiche in linguaggio Ladder (KOP) e relativi schemi elettrici 
 Comando con autoritenuta 
 Realizzazione di un teleavviamento diretto di un M.A.T. con il PLC OMRON CP1L 

Modulo 8. Argomenti di Educazione civica 

 Fake news.  
 Rifiuti elettronici, sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Tracciabilità dei rifiuti speciali. Restrizione sull'uso di sostanze pericolose. Analisi del report RAEE del 
2019. 

 

Modulo 9. Argomenti di CLIL (prof. F. D’Antone) 

 Three-phase asynchronous motor: main characteristics, start, stop, motor reversal, transfer switching 
among motors, star/triangle start. 

 Brief history of electricity and magnetism, Faraday’s law, transformers, alternators. 

 

Trapani, 07/05/2021       Proff. Biagio Barraco e Antonio 
D’Arrigo. 
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6.SCIENZE MOTORIE  
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 

A.S. 2020/2021 
 

Docente Classe ITI - ITTL Materia 

Guaiana Giuseppe 5 A ITI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 60 

  

TESTO IN ADOZIONE  

AUTORE TITOLO CASA 
EDITRICE 

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

 
PIU'MOVIMENTO 

MARIETTI 
SCUOLA 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

SCHEMI MOTORI DI BASE Conoscenza dello schema corporeo e dello schema corporeo sia in 
forma statica che dinamica. 
Percezione spazio-temporale. 
Coordinazione oculo-manuale. Equilibrio 
statico e dinamico. 
 

2 

POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO 

Miglioramento potenziamento organico (muscolare-cardiorespiratorio) 
Incremento della velocità e della resistenza. 
Sviluppo della forza. 
Miglioramento della mobilità articolare. 
Potenziamento dell’elasticità 
Acquisizione attraverso la pratica sportiva di nuovi schemi motori. 
 

3 

CONOSCENZA DEGLI 
OBIETTIVI E DELLE 
CARATTERISTICHE 
PROPRIE DELL’ATTIVITÀ 
MOTORIA 

Comprendere la funzione delle attività psico-motorie svolte 
Conoscenza del linguaggio specifico in alcune discipline sportive. 
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4 

CONOSCENZA DELLE 
REGOLE NELLA 
PRATICA SPORTIVA 
E DEL ” FAIR PLAY” 
 

Potenziamento delle capacità operative ed organizzative. 
Conoscenza di alcuni sports di squadra ed individuali. 
Partecipazione a tornei e gare scolastiche. 
Specialità sportive di libera scelta 
Rispetto delle regole e autentico fair play 

5 

RELAZIONE CON 
L’AMBIENTE 
NATURALE E 
TECNOLOGICO 

Attività sportiva in ambiente naturale (sport all’aria aperta) 
- Lo sport dell’orientamento 
- Pratica sportiva come costume di vita 
- Autocontrollo in situazioni di tensione 
1.Adattamento delle capacità e competenze motorie in realtà 
ambientali 
2.Conoscenza delle norme elementari del comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti 
Risoluzione di situazioni problematiche. 
Elementi fondamentali dell’etica dello sport 
 

6 

TEORIA E 
METODOLOGIA 

Apparato cardio-circolatorio. 
Pallavolo 
Pallacanestro 
Tennis da tavolo 
Calcio-tennis 
Padel 
Atletica leggera: corse e concorsi. 
Lo sport durante il Fascismo. 
Cenni sulle Olimpiadi dalle origini ai nostri giorni 
La tecnologia nello sport 
Educazione alla prevenzione: Cenni sui traumi da sport e  primo 
soccorso. 
 
 

 

Programma di educazione 
civica: 

Le conferenze internazionali per la promozione della salute 
(1986, 1997). 
La dichiarazione mondiale sulla salute (1998) OMS  

 

VERIFICA Colloqui e verifiche orali in video conferenza (didattica a 
distanza: modalità sincrona) soprattutto da marzo a giugno per 
emergenza sanitaria da COVID 19. 
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7.SISTEMI 
 

Docenti Classe ITI - ITN Materia 

-Maurizio Di Stefano 

-Foti Sebastiano 
VA ITI 

SISTEMI AUTOMATICI 

n. 5 ore di lezione settimanali 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORI TITOLO CASA EDITRICE 

Fabrizio Cerri 

Giuliano Ortolani 
CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI VOL. 3 HOEPLI 

 

Breve presentazione della  classe VA 

La classe ha iniziato il percorso formativo partendo da una situazione di non adeguata 
conoscenza  dei fondamenti  della disciplina, pertanto  il percorso didattico educativo si è 
sviluppato contestualmente al recupero delle carenze riscontrate e ha portato a risultati 
finali alla fine globalmente sufficienti. In particolare,  pochi alunni si sono distinti per 
interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo raggiungendo discretirisultati; la 
maggior parte ha raggiunto una preparazione sufficiente. Qualche allievo ancora risente 
della precaria condizione di partenza.  La DDI non ha portato  rallentamenti nello sviluppo 
del percorso formativo, visto che le lezioni sono state condotte sulla base di materiale 
didattico specificamente elaborato, posto in condivisione sulla piattaforma telematica 
utilizzata. 

 

 

 Competenze  

A Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare  i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

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

C Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici. 

D 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. 

E Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
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Obiettivi 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 prospettarne 

una soluzione; 
 Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze 

tecnico-scientifiche. 
 

Metodologie e strumenti 

- Lezione frontale interattiva, esperienze di gruppo in laboratorio, esercitazioni su 
casi pratici e professionali, risoluzione di quesiti d’esame. Per la DAD si è utilizzata 
la piattaforma WebexMeetings ed il Registro Elettronico per la condivisione dei 
materiali didattici. 

- Libro di testo, appunti delle lezioni, dispense del docente, strumentazione di 
laboratorio, software applicativi generali e di indirizzo, manuali. 

 

Tipologie di verifiche 

Risoluzione di casi pratici e professionali, valutazione esperienze in laboratorio, esposizioni 
orali anche in forma di feedback sulle questioni poste dal docente, test a scelta multipla. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza degli argomenti; 
2. Capacità di interpretazione del testo; 
3. Capacità di orientamento; 
4. Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione  personale. 
5. Correttezza degli svolgimenti e dei procedimenti. 
6. Precisione del linguaggio. 
7. Leggibilità delle soluzioni. 
8. Giustificazione dei passaggi. 
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Programma svolto 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Analisi nel dominio della 
variabile complessa s (ripasso  

ed approfondimento) 

 

Comp.:A,B,C,E 

- Definizione e proprietà della funzione di trasferimento (f.d.t.); 
- Varie espressioni della f.d.t. (poli-zeri-guadagno, poli- zeri-

fattore di trasferimento, rapporto di polinomi, poli- residui); 
- Calcolo delle risposte ai segnali canonici; 
- Teoremi del valore iniziale e finale e della traslazione nel 

dominio del tempo; 
- Modello nel dominio del tempo di un sistema del secondo 

ordine e simulazione della risposta al gradino col foglio di 
calcolo elettronico; 

- Modello nel dominio di s dei sistemi del secondo ordine; 
polinomio caratteristico e suoi parametri 

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

2 

Analisi nel dominio della 
frequenza (ripasso e 
approfondimento) 

 

Comp.:A,B,C,E 

-Diagrammi polari di Nyquist: esempi di tracciamento. 

-Diagrammi di Bode: tracciamento manuale o tramite software 
specifico. 

 

3 

Sistemi interconnessi - 
sistemi retro azionati 

(ripasso e approfondimento) 

 

Comp.:A,C,E 

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

-Schema archétipo a controreazione; 

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

-Retroazione positiva e negativa; 

-Prestazioni di un sistema retroazionato . 

4 

Teoria della stabilità di un 
sistema lineare stazionario 

 

Comp.:A,C,E 

-Concetto di stabilità asintotica interna; 

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

-Principio dell’argomento; 

-Deduzione del Criterio di Nyquist generale e ridotto per sistemi 
retroazionati; 

-Stabilità robusta dei sistemi a stabilità regolare, margine di fase e 
margine di guadagno;  

- Criterio di Bode; 

-Sistemi a fase minima, Criterio di Bode ridotto. 

-Criterio di Routh. 
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5 

Compensazione della 
stabilità  

Comp.:A,C,E 

-Compensazione con polo dominante, con rete polo-zero, con rete 
zero polo, con rete a sella; 

-Rete di compensazione con polo dominante attiva e passiva; 

-Rete di compensazione polo-zero attiva e passiva; 

-Rete di compensazione zero-polo attiva e passiva; 

-Rete di compensazione a sella passiva; 

-Il regolatore industriale PID; 

-Equivalenza tra regolatore PD e la rete di compensazione zero-
polo. 

6 

Sistemi di regolazione 
continua 

 

Comp.:A,C,E 

-Schema a blocchi di un sistema di regolazione 

-Regolazione statica e astatica 

-Precisione statica e reiezione del disturbo posto in uscita. 

-Progetto statico (soddisfacimento precisione statica) 

-Progetto dinamico (soddisfacimento stabilità robusta e prontezza 
di risposta legata alla pulsazione di attraversamento). 

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

-Progetto di un sistema di regolazione della temperatura 

7 

Sistemi di asservimento 

 

Comp.:A,C,E 

-Principio di funzionamento; 

-Errore di posizione, di velocità, di accelerazione; 

-Classificazione dei sistemi di asservimento in base agli errori; 

-Sistemi di asservimento a retroazione proporzionale; 

-Classificazione dei sistemi di asservimento a retroazione 
proporzionale in base al numero di poli nell’origine; 

- Progetto di due asservimenti di velocità; 

-Progetto di un asservimento di posizione. 

8 

Sensori  

Comp.:A,C,E 

- Termocoppie; 
- Fotocellule; 
- Finecorsa;  
- Dinamo  tachimetrica; 
- Sensori di presenza 

9 

Elettropneumatica  

 

Comp.:A,C,D,E 

- Cilindri a semplice e doppio effetto 
- Valvole 3/2 monostabili 
- Valvole 4/2 bistabili 
- Cicli a due pistoni 
- Diagrammi temporali dei cicli e individuazione di eventuali 

segnali bloccanti 

10 Prove d’esame - Sviluppo di alcune prove d’esame degli anni passati; 

11 

Programmazione dei PLC 
Omron 

 

- Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a 
logicaprogrammabile (PLC Omron). 

- Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 
controllo di sistemi. 
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Comp.:A,B,C,D,E - Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla 
gestione di sistemi automatici  in ambiente civile. 

- Realizzare programmi di complessità crescente relativi 
all’acquisizione ed elaborazione dati in ambiente 
industriale. 

12 
Educazione civica Le buone pratiche per la protezione dei dati personali in ambito 

digitale; Influenza delle tecnologie digitali e il benessere 
psicofisico; Prerogative delle tecnologie digitali per l'inclusione 
sociale. (2ore) 

 

I docenti 

Maurizio Di Stefano 
Sebastiano Foti 
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8.LINGUA INGLESE  
 

I.T.I. “ L. DA VINCI” TRAPANI 

PROGRAMMA DEFINITIVO DI LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V A 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  PROF. CAVARRETTA BRIGIDA 

 

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

EditorePetrini 
 
Unit 4 Magnetism and Electromagnetism 

The principles of magnetism and electromagnetism 

Maglev vehicles 

 
Unit 5 Section1: ELECTRICITY ( Measuring Electricity) 

Electrical measures 

Understanding Units of Measure: The development of the measurement 
system - Base units and derived units 

 
Unit 6 Section1: ELECTRICITY ( Current and circuits) 

DC and AC circuits 

Danger! Electric shock! 

First Aid for shock victims 

 
Gli argomenti relativi alla prevenzione dei rischi sul lavoro legati all’uso di 
energia elettrica rientrano nell’ambito degli obiettivi individuati nel PTOF e 
finalizzati allo studio dell’Educazione Civica.  

 

Unit 7  ELECTRICITY (AC and DC generators) 

The generation of current 

AC generators 

DC generators 
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AC versus DC 

Nikola Tesla (biographical notes) 

Electric motors 

Types and features of DC and AC motors  
 

Unit 9: Renewable and non-renewable energy resources 

Electricity generation, transmission and distribution: 

Energy resources 

Generation 

Transmission and distribution 

Energy production - which way forward? 

Solar power 

Wind power  
Biomass 

Geothermal energy 

 
Da materiale fornito agli studenti: 

 
The Transformer 

Trapani, 15/05/2021 

 

L’insegnante     
Brigida Cavarretta 
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9.ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 
 

ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  I.T.I. “L. DA VINCI”  E  I.T.N. “M. 
TORRE”   

 
I S T I T U T O    T E C N I C O     I N D U S T R I A L E 

"Leonardo da Vinci" 
P.za XXI Aprile  - 91100 TRAPANI 

 
A.S. 2020/2021 PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 
 

Docente/i Classe ITI -ITN Materia 

D. BAVETTA 
N. INGARGIOLA 5 A ITI 

ELETTROTECNICA ed 
ELETTRONICA art. elettrotec. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

G. CONTE  
M. CESARINI  
E. IMPALLOMENI 

CORSO DI  
ELETTROTECNICA ED  
ELETTRONICA VOL.3 

HOEPLI  
 

 
CONTENUTI  
 
n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Trasformatore trifase Caratteristiche costruttive e principio di funzionamento, 
funzionamento a vuoto, a carico, in corto circuito. Il circuito 
equivalente della macchina, le perdite a vuoto e a carico, il 
rendimento. La variazione di tensione da vuoto a carico. 
Gruppi di appartenenza. Il funzionamento in parallelo,. 

2 

Motore asincrono trifase Caratteristiche costruttive: cassa statorica, circuito 
magnetico statorico e rotorico, avvolgimento statorico e 
rotorico. 
Campo magnetico rotante. 
Tensione indotte negli avvolgimento, principio di 
funzionamento, scorrimento, circuito equivalente, 
funzionamento a carico e bilancio delle potenze, 
funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. 
Caratteristica meccanica del m.a.t. 
Generatore asincrono in isola e connesso alla rete 
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9.  

3 

Avviamento e regolazione 
della velocità 

Aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di 
avviamento. Motore a doppia gabbia e a barre alte. 
Avviamento a tensione ridotta. Avviamento stella triangolo. 
Regolazione della velocità mediante variazione della 
frequenza e della tensione a flusso costante. Schema a 
blocchi dei convertitori usati per la regolazione della 
velocità 

4 

Elettronica di potenza  

 

SCR, usati come interruttori statici: simbolo grafico, cenni 
sulla costituzione, principali grandezze elettriche, curve 
caratteristiche, zona di interdizione e saturazione, 
grandezze di controllo e di potenza. 

Cenni sull’IGBT 

- Cenni Raddrizzatori trifasi a mezzo ponte. 

- Cenni su Inverter monofase a mezzo ponte 
(funzionamento ad onda quadra) 

- Avviatore statico funzionante con SCR 

 

5 

Macchine Sincrone 

 

Struttura generale della macchina sincrona, circuito 
magnetico statorico e rotorico, avvolgimento di eccitazione 
o induttore, avvolgimento indotto, circuito di eccitazione 
alimentato da dinamo coassiale, con ponte raddrizzante e 
senza spazzole (brushless). 

ALTERNATORE 

Funzionamento a vuoto, tensione indotta e perdite a 
vuoto. 

Funzionamento a carico, reazione di indotto con carico 
resistivo, induttivo e capacitivo. Circuito equivalente, 
reattanza sincrona, caduta di tensione da vuoto a carico, 
potenze, perdite e rendimento della macchina. 

Cenni sul motore sincrono 
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7 

Laboratorio di misure 
elettriche ed elettroniche 

 

Prova a vuoto e in corto-circuito del trasformatore 

Prova a vuoto  e in corto circuito del motore asincrono 
trifase. 

Misura della resistenza di un m.a.t. 

 

 

8 

Educazione civica Le basi della Green Economy: 

- protocollo di Kyoto 

- piano 20-20-20 

- conferenza di Parigi 

- neutralità climatica 

- green deal europeo 

- impatto ambientale delle centrali termoelettriche 

 

 
 

I docenti 

Prof. DIEGO BAVETTA 

Prof. NICOLA INGARGIOLA 
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A2) GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE   DEL COLLOQUIO  
 
 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 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  
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comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze  
personali 

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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A3) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTICOMPETENZE  

 

Indicatori di  
conoscenze  

Indicatori di  
abilità  

Indicatori di  
competenze 

Livello di certificazione delle 
competenze di base (DM 9 del 
27 gennaio 2010) 

E 
Q 
F 

1  
Possiede conoscenze nulle degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle quali non 
risponde.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare 
regole o elementari procedimenti risolutivi. 

Non ha raggiunto il livello 
base delle competenze 

 

2  
Possiede conoscenze nulle degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle quali risponde 
con minimi accenni.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare 
regole o elementari procedimenti risolutivi. 

3  
Possiede scarse o nulle conoscenze  
di nozioni, concetti, regole 
fondamentali della disciplina.  

Disattende le consegne, alle quali risponde 
con assoluta incongruenza di linguaggio e 
di argomentazione.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare 
regole o elementari procedimenti risolutivi.  

4  
Possiede conoscenze carenti e 
frammentarie di nozioni, concetti e 
regole fondamentali della disciplina.   

Evidenzia imprecisioni e carenze anche 
gravi nell’elaborazione delle consegne, 
che svolge con linguaggio disordinato e 
scorretto.  

Si orienta a fatica nell’analisi di problemi 
semplici, che affronta con confuse e non 
fondate procedure di risoluzione.  

5  
È in possesso di conoscenze 
incomplete o superficiali di nozioni, 
concetti e regole fondamentali della 
disciplina.  

Sviluppa le consegne in modo sommario  
o incompleto, con scorretta, non 
appropriata, confusa soluzione espressiva. 

Sa analizzare problemi semplici in un 
numero limitato di contesti. Applica, non 
sempre adeguatamente, solo semplici 
procedure risolutive.  

6  

Conosce nozioni, concetti e regole 
fondamentali della disciplina.  

Comprende le consegne e risponde in 
modo semplice ma appropriato, secondo 
la diversa terminologia disciplinare 
specifica.  

Sa analizzare problemi semplici e orientarsi 
nella scelta e nell’applicazione delle 
strategie risolutive. 

Livello base: lo studente 
svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di 
possedere  
conoscenze e abilità essenziali e 
di saper applicare regole e 
procedure fondamentali.  

 

7  

Conosce nozioni, concetti e regole e li 
colloca correttamente nei diversi 
ambiti disciplinari.  

Comprende e contestualizza le consegne 
e le sviluppa attraverso percorsi di 
rielaborazione complessivamente 
coerenti.  

Sa impostare problemi di media 
complessità e formularne in modo 
appropriato le relative ipotesi di risoluzione.  

Livello intermedio: lo 
studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite.  

 

8  
È in possesso di conoscenza 
completa e approfondita di tutte le 

Comprende e sviluppa le consegne, 
rispondendo in modo appropriato e 

Sa impostare in modo appropriato 
problemi, operando scelte coerenti ed 
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nozioni, i concetti e le regole della 
disciplina.  

sicuro, operando collegamenti.  efficaci.   
 
 
Livello avanzato: lo studente 
svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche 
poco note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli.  

 9  
È in possesso di conoscenza 
completa, approfondita e precisa di 
tutte le nozioni, i concetti e le regole 
della disciplina.  

Comprende e sviluppa le consegne con 
rigore logico, operando collegamenti con 
appropriata scelta di argomentazioni.  

Sa impostare in modo appropriato problemi 
anche complessi, operando scelte coerenti 
ed efficaci.  

10  

Mostra piena padronanza degli ambiti 
disciplinari.  

È in grado di sviluppare analisi autonome 
a partire dalle consegne e di esporre i 
risultati con pertinenza ed efficacia. 
Effettua collegamenti e confronti tra i 
diversi ambiti di studio.  

Sa impostare percorsi di studio autonomi, 
fare analisi complete e approfondite; sa 
risolvere problemi anche complessi, 
mostrando sicura capacità di orientarsi; sa 
sostenere criticamente le proprie tesi.  
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A4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD  

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

ATTIVITÁ DIDATTICA A DISTANZA 
Griglia di valutazione per giudizio finale - 2° quadrimestre 

 
Classe: ___ sez ___ corso "________________  ART. ______________ " (sede: 0001 ISTITUTO TECNICO IND.LE "L. DA VINCI") 

 Disciplina: _____________________   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SAPERE  SAPERE FARE  
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 ProblemSolving Autonomia  Puntualità  

 
   

 
    

 
    

 
    

 
  

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    
N.  Alunno                        
1  Alunno 

1 
                      

2  Alunno 
2 

                      

3  Alunno 
3 

                      

4  Alunno 
4 

                      

5  Alunno 
5 

                      

 
Trapani,                 Il Docente  

  



 

_ 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

della V^sez. A 
 

indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione : Elettrotecnica anno 
scolastico 2020/2021 

 
 

ALLEGATO “B” Esterno al Documento del 15 maggio 
 

a) Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 
adottata dal Collegio dei docenti;  

b) Tabella Elaborati assegnati 
c) Progetto d’istituto curricolo di Educazione Civica 
d) Relazione finale attività di PCTO 

  



 

_ 

 
a) Tabella per l’attribuzione del voto di condotta adottata dal Collegio dei 

docenti;  
 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base ai seguenti criteri:  

 frequenza e puntualità  

 rispetto del regolamento d’Istituto  

 partecipazione attiva alle lezioni  

 collaborazione con insegnanti e compagni  

 rispetto degli impegni scolastici  

 provvedimenti disciplinari Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sei, sette, otto, 
nove e dieci. 

 Le valutazioni inferiori a sei della condotta, indipendentemente dalla valutazione riportata nelle altre 
discipline, sono considerate valutazioni negative che non permettono l’ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato. Vengono attribuite solo se precedute da gravi provvedimenti disciplinari 
con sospensione dall’attività didattica per un numero di giorni superiore a 15 (D.M.n°5 del16/01/2009). 

 

 

 



 

_ 

 

b) Tabella Elaborati assegnati 

 
 

 

OMISSIS 

  



 

_ 

 

 
c) Progetto d’istituto Curricolo di Educazione Civica (Estratto) 

 
 

Curricolo di Educazione Civica  
prot. n. 7483 del 23/10/2020  

 
Curricolo dell'insegnamento di Educazione Civica da attuare per a.s. 2020/2021, come da legge n. 92 

del 19 agosto 2019.   

 

 
 

 

Il curricolo è stato sottoposto all'attenzione dei Dipartimenti e dei docenti per eventuali 
integrazioni da apportare nelle sedute collegiali di settembre 2020, e all'attenzione del 
Collegio dei Docenti nel mese di ottobre 2020.  

 
 

Istituto Tecnico Superiore Statale “Leonardo da Vinci”  

CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

 



 

_ 

PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

L’Educazione Civica, secondo la legge n.92 del 20 agosto 2019, si riferisce sia alla visione 
tradizionale dell’apprendimento delle regole che governano la civile convivenza e le Istituzioni, sia 
ad una visione di un significato più ampio di Educazione alla cittadinanza attiva, di partecipazione 
all’impegno di migliorare il mondo, all’apertura interculturale.  

La natura dell’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale, anche se è previsto uno specifico 
monte ore e la valutazione intermedia e finale delle attività svolte. E’ inevitabile che questo 
insegnamento assuma una dimensione trasversale, perché integrata soprattutto in alcune 
discipline, come quelle dell’area umanistica, ma anche perché, a prescindere dall’attinenza, 
richiede “un patto di fondo” tra tutte le discipline. La formazione a certi valori e lo sviluppo di 
comportamenti coerenti ad essi, non si sviluppano attraverso attività didattiche, ma devono essere 
promossi all’interno dell’intero tempo scolastico e da tutti gli insegnanti. E’ necessario, quindi, 
individuare uno sfondo integratore a cui tutte le discipline si riferiscono.  

Le finalità delle legge si riferiscono a tre macronuclei tematici: Costituzione, Istituzioni e legalità, 
Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.  

La conoscenza della Costituzione, la conoscenza delle Istituzioni, le regole che governano la civile 
convivenza, la promozione di un atteggiamento ispirato al senso di legalità e al rispetto delle 
regole, sono individuati dalla legge come il fondamento dell’Ed. Civica (art.4 legge 92/2020). Essi 
devono stimolare lo sviluppo di competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, 
della partecipazione e della solidarietà. Questi quattro grandi valori verso i quali educare gli alunni 
sottendono ad un unico grande valore: il valore della persona, come valore primo e non 
negoziabile. Nella misura in cui si diventa consapevoli che la persona è un valore assoluto, si 
diventa anche cittadini responsabili, rispettosi delle regole, partecipi della vita civile e solidali con il 
prossimo.   

 
E’ utile ricordare che le 8 Competenze Chiave per la Cittadinanza attiva, riviste nel 2018, 
comprendono la “Competenza in materia di Cittadinanza”, in sostituzione delle competenze sociali 
e civiche del 2006.  

La seconda macro tematica dell’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile non si riferisce solo a 
tematiche ambientali, ma è un intreccio tra tematiche ambientali, sociali ed economiche. Esso è un 
Programma di azione sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU. 
Esso rappresenta il documento guida delle politiche di tutti i paesi che l’hanno sottoscritto. In 
questo documento lo sviluppo sostenibile è alla base di tre dimensioni: economica, sociale e 
ambientale.  

La Cittadinanza digitale, infine, rappresenta un bagaglio di conoscenze relative all’utilizzo 
consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, al comportamento da adottare nei social 
(netiquette), e al il saper valutare l’attendibilità e la credibilità delle informazioni che si trovano in 
rete.  

CORRISPONDENZA DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA AGLI OBIETTIVI PTOF E ALLE PRIORITA’ 
DEL RAV.  

Il Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto contribuendo al raggiungimento del 
profilo in uscita del perito diplomato che eventualmente possa seguire un percorso post diploma o 
universitario.  



 

_ 

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni 
comuni , la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino costituiscono obiettivi formativi 
prioritari dell’IISS L. da Vinci così come indicati dall’art.1. comma 7 della legge 107/2015.  

Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il curricolo dell’educazione 
civica concorre allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e 
critico dei social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e 
di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento dell’inclusione intesa come 
valore e del diritto allo studio degli allievi con BES.  

Il contributo del Curricolo di Educazione civica “nell’ acquisizione di comportamenti corretti nel 
rispetto delle comuni norme di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto”, (cit. Rav 2019/22) 
può essere determinante per il raggiungimento della priorità del RAV relativa alle Competenze 
Chiave Europee.  

 

OBIETTIVI DEL CURRICOLO  

Gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare attraverso il Curricolo sono i seguenti: 1) Sviluppare la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e giuridici civici e 
ambientali della società;  

1) Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri;  

2) Sviluppare la conoscenza della costituzione italiana;  

3) Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue;  

4) Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale diritto alla salute e al benessere della persona;  

5) Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e  della natura.  

TEMATICHE AFFRONTATE NEL CURRICOLO  
Le tematiche corrispondenti agli obiettivi da realizzare, che saranno declinate in contenuti 
selezionati, sono le seguenti:  

a. Costituzione,   Istituzioni   dello Stato Italiano, dell’UE e degli Organismi Internazionali;  

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 25 
settembre 2015;  

c. Educazione alla cittadinanza digitale;  

d. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  

g. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni;  

h. Formazione di base in materia di protezione civile;  

i. Educazione stradale;  
j. Educazione alla salute e al benessere.  
 



 

_ 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E SVILUPPO DEL CURRICOLO  

Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere, in ciascun anno di corso, 
inferiore alle 33 ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo va individuato 
all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, eventualmente anche 
utilizzando le flessibilità possibili nell’ambito dell’autonomia. (art.2 comma 3 legge 92/2019).  

La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari riferiti alle varie 
tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi di fondo coincide, come si è detto, 
con l’intero periodo scolastico.  

Per garantire una regia unitaria è individuato, per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione civica, un docente con compiti di coordinamento che formulerà la 
proposta di voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati 
dall’insegnamento.  

Le finalità e le tematiche indicate dalla Legge sono state suddivise in due macroaree corrispondenti 
al biennio e al triennio. Le discipline del triennio sono state ulteriormente suddivise in due aree: 
area comune e area di indirizzo, per garantire una migliore curvatura del Curricolo nel  rispetto 
della specificità dei cinque indirizzi .  

Successivamente,  a  partire  dalle  tematiche,    sono  stati  selezionati  dei contenuti 
corrispondenti anche alle Educazioni elencate all’art. 2 della Legge N.92 del 2019.  

Al triennio le materie coinvolte sono state divise in due aree: Area comune e Area di indirizzo.  

 
Le materie dell’area di indirizzo, per un totale di 8 ore. Le tabelle di riferimento per le materie 
dell’area di indirizzo sono le tabelle n. 5 e 6. Di seguito la descrizione del Curricolo con l’ausilio delle 
tabelle.  

 
 



 
 

 

 
 

 
TABELLA N.5  

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO - MATERIE AREA COMUNE  
OBIETTIVI TRIENNIO TEMATICHE 

TRIENNIO  
MATERIE  ORE  CONTENUTI  

Sviluppare la 
conoscenza delle 
istituzioni dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione dei 
principi di  
cittadinanza attiva e  
digitale ,  
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il diritto 
alla salute e al 
benessere della  
persona; Contribuire 
a formare cittadini 
responsabili e attivi; 
Promuovere la 
partecipazione  
piena e consapevole 
alla vita civica, 
culturale e sociale 
della comunità nel 
rispetto delle regole 
dei diritti e dei 
doveri;  
Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili 
sociali economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società.  

Formazione di base 
in materia di 
protezione civile.  
Agenda 2030. 
Cittadinanza digitale. 
Sviluppo 
ecosostenibile e 
beni comuni.  
Istituzioni Europee e 
UE.  
Educazione alla 
salute e al 
benessere.  
Competenze chiave 
di cittadinanza 
attiva.  
I diritti umani.  

ITALIANO  6  Sviluppo ecosostenibile. 
Agenda 2030  

STORIA  5  Nascita dell’UE, nascita delle 
istituzioni europee.  
Valori alla base della  
Costituzione europea.  

SCIENZE MOTORIE  5  Le conferenze internazionali 
per la promozione della 
salute (1986, 1997). La 
dichiarazione mondiale sulla 
salute (1998) OMS.  

RELIGIONE  4  L’impegno per la giustizia.  
Il dialogo tra culture e 
religioni diverse.  

INGLESE  4  Bill of Rights.  
MATEMATICA  1  Il gioco d’azzardo dal punto di 

vista probabilistico.  

  



 

 

TABELLA N.6  
TRIENNIO ELETTROTECNICA /MATERIE AREA DI INDIRIZZO  

QUINTO ANNO  
ELETTROTECNICA  4  La Green Economy  
TPSEE  2  I rischi digitali: fake news, phishing, 

selfie, la dipendenza digitale.  

SISTEMI AUTOMATICI  2  Le buone pratiche per la protezione dei dati personali 
in ambito digitale; Influenza delle tecnologie digitali e il 
benessere psicofisico; Prerogative delle tecnologie 
digitali per l'inclusione sociale;  

 
 
 
       METODOLOGIE, VERIFICA E VALUTAZIONE.  

Le metodologie e le tipologie di verifica saranno quelle scelte dai docenti delle discipline coinvolte 
nell’attuazione del curricolo.  

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione civica, è svolta sulla base dei criteri 
generali di cui all’articolo 2, comma 2: “I Collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli 
apprendimenti allegati al PTOF con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’Educazione civica, sulla 
base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 della 
legge 20 Agosto 2019, n.92”.  
Il coordinatore individuato tra i docenti delle discipline coinvolte, avrà il compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, e di monitoraggio,  ha il compito di 
formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati 
dall’insegnamento. L’attribuzione del voto scaturirà dalla proposta del coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 
92/2019).  

La valutazione si riferisce a quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di conoscenze 
e abilità e il consolidamento di attitudini, oltre che di valori civici positivi. E’ necessario considerare 
adeguatamente tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina, sia l’acquisizione di conoscenze 
teoriche, che lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico, e l’adozione di valori come il 
senso di partecipazione e la tolleranza.  

La valutazione si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dell’alunno, e interseca 
parzialmente anche la valutazione del comportamento.  

  



 

 

 

L’attribuzione di un voto sia al termine del I quadrimestre che del II quadrimestre, ha suggerito una 
divisione del monte ore annuale in due segmenti di 14 e 19 ore, rispettivamente per il I quadrimestre e il 
quadrimestre.  

Di seguito le tabelle che illustrano la divisione dettagliata per ogni singola materia e anno e la griglia di 
valutazione utile per l’attribuzione del voto.  

 
ORE I QUADRIMESTRE QUINTO ANNO/AREA COMUNE  

MATERIA  ORE  
ITALIANO  3  
STORIA  2  

SCIENZE MOTORIE  2  
RELIGIONE  2  

INGLESE  2  
 

ORE II QUADRIMESTRE QUINTO ANNO/AREA COMUNE  

MATERIA  ORE  
ITALIANO  3  
STORIA  3  

SCIENZE MOTORIE  3  
RELIGIONE  2  

INGLESE  2  
MATEMATICA  1  

 

 
ORE I  QUADRIMESTRE QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO ELETTROTECNICA  

MATERIA  ORE  
ELETTROTECNICA  2  

TPSEE  1  
SISTEMI AUTOMATICI  1  

ORE II  QUADRIMESTRE QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO ELETTROTECNICA 
MATERIA  ORE  

ELETTROTECNICA  2  
TPS  1  
SISTEMI AUTOMATICI  1  

 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI  LIVELLO  
GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  

LIVELLO  
INSUFFICIENTE  

LIVELLO  
SUFFICIENTE  

LIVELLO  
DISCRETO/BUO 
N O  

LIVELLO OTTIMO  

CAPACITA’ DI 
INDIVIDUAZIONE DEI  
DIRITTI E DEI DOVERI.  

Conoscenza 
inesistente della 
Costituzione delle 
leggi e dei codici.  

Conoscenza 
frammentaria della  
Costituzione delle 
leggi e dei codici.  

Conoscenza  
sufficiente della 
Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.  

Conoscenza buona 
della Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.  

Conoscenza piena 
ed approfondita 
della Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.  

CAPACITA’ DI CREARE  
RAPPORTI CIVILI, 
PACIFICI E 
SOLIDALI CON 
GLI ALTRI.  

Atteggiamento 
gravemente  
scorretto nei 
confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiamento poco 
corretto nei 
confronti di adulti e 
pari.  

Atteggiamento 
corretto nei 
confronti di adulti e 
pari.  

Atteggiamento 
attento e leale nei 
confronti di adulti e 
pari.  

Atteggiamento 
attento leale e 
collaborativo nei 
confronti di adulti 
e pari.  

CAPACITA’ DI  
INDIVIDUARE LE  
RELAZIONI TRA ESSERI  
UMANI E AMBIENTE  

Danneggiamento 
dell’ambiente 
circostante, delle 
strutture e dei 
materiali.  

Comportamento 
spesso poco 
rispettoso 
dell’ambiente 
circostante, delle 
strutture e dei 
materiali.  

Comportamento 
abbastanza 
rispettoso 
dell’ambiente delle 
strutture e dei 
materiali.  

Comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente, delle 
strutture e dei 
materiali.  

Comportamento 
pienamente 
rispettoso 
dell’ambiente, delle 
strutture e dei 
materiali.  

CAPACITA’ DI  
PARTECIPARE ALLA  
COSTRUZIONE DI UN  
SISTEMA AMBIENTALE 

Risolve problemi 
danneggiando  
l’ambiente  e il 
territorio.  

Risolve problemi 
ignorando ambiente e 
territorio.  

Risolve problemi 
rispettando 
abbastanza 
dell’ambiente e del 
territorio.  

Risolve problemi 
rispettando 
ambiente e 
territorio.  

Risolve problemi 
rispettando e 
sensibilizzando gli 
altri verso 
ambiente e 
territorio.  

CONSAPEVOLEZZA  
DELLA BIODIVERSITA’  

Non  riconosce 
nessuna  forma 
 di 
biodiversità.  

Riconosce 
qualche forma di 
biodiversità.  

Riconosce la 
Biodiversità di 
piante e animali.  

Riconosce ogni 
Forma di 
biodiversità e la 
rispetta.  

Riconosce 
pienamente ogni  
forma di 
biodiversità e la 
rispetta.  

CAPACITA’ DI GESTIRE  
CORRETTAMENTE I  
PROPRI PROFILI ON  
LINE  

Non è capace  di 
creare e gestire un 
profilo on line.  

Non è capace di 
gestire i propri profili 
on line.  

E’ capace di gestire 
i propri profili on 
line.  

E’ capace di 
gestire i propri 
profili on line e di 
individuare i 
pericoli della rete.  

E’ capace di 
gestire 
pienamente i 
propri profili 
online  e di 
Individuare i 
pericoli della rete.  

CAPACITA’ CRITICA  
NELLA SCELTA 
DELLE 
INFORMAZIONI 
SULLA RETE 
INTERNET.  

Non è capace di 
ricercare 
informazioni 
attendibili in rete.  

E’ capace di 
ricercare 
informazioni 
attendibili solo se 
guidato.  

E’ capace di 
cercare in rete 
informazioni 
attendibili 
autonomamente.  

E’ capace di 
ricercare in rete 
informazioni 
attendibili  
autonomamente e 
di valutarne l’utilità.  

E’ pienamente 
Capace di 
ricercare 
informazioni 
attendibili in rete 
e di valutarne 
l’utilità.  

 

  



 

 

d)Relazione finale attività di PCTO 

 
 
 

A.S. 2020/2021  

Relazione conclusiva sull’attività  di 

Alternanza Scuola Lavoro  per la classe VA  

Tutor: prof. Sebastiano Foti 

Generalità 
Il percorso PCTO ex ASL è stato proposto agli alunni 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 innestare un processo di costruzione 
della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono:   

a) Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;   
b) Favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  
c) Fornire elementi di orientamento professionale;  
d) Integrare i saperi didattici con i saperi operativi;   
e) Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.  

 Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 
approcci nell’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.   

  



 

 

Con tali esperienze si 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 PCTO ex ASL, iniziato al terzo anno, ha impegnato gli alunni in attività formative inerenti 
principalmente la “Sicurezza nei luoghi di lavoro”, la “Cittadinanza attiva” e “competenze linguistiche 
tecniche”  

Nel corso del IV e V anno dato la problematica legata al COVID 19 il PCTO ha subito un rallentamento per 
cui molti alunni hanno frequentato percorsi di autoapprendimento o percorsi organizzati dall’istitutoper 
lo più in orario extrascolastico e in forma on line. 

In piattaforma sono state registrate da parte dei vari  tutor dell’anno le  attività sulla piattaforma MIUR. 

Gli studenti sono stati invitati a redigere  una relazione per l’esame di stato conclusivo. Il 
materiale prodotto e le presentazioni orali potranno essere oggetto di valutazione da parte dei 
docenti incaricati dal C.d.C.  

Conclusioni 
Tutti i soggetti coinvolti (docenti, tutor interni/esterni, esperti) e tutti gli interventi hanno 
raggiunto gli obiettivi previsti, e hanno rispettato quanto concordato nella programmazione 
dell’azione progettuale in merito a tempi, contenuti e azioni (verifica, monitoraggio, 
valutazione, certificazione). Solo pochissimi alunni non hanno superato le 150 ore che ci si era 
prefissati.  

 

 

Trapani, 10/05/2021        Il Tutor  

                   prof. Sebastiano Foti 

 

 

 
  



 

 

TABELLARIEPILOGO ORE DEL PERCORSO PCTO  

ALEOANDREA 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 246 

ALFANOGIUSEPPE NICOLO' 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 261 

AUGUGLIAROFLAVIO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 77 

ARTUR ANTONINO BATTAGLIERI 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 96 

BILETIALESSIO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

BILETISERGIO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

CAMPAGNAFRANCESCO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 111 

CAPRETTIEMANUELE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 108 

DONATOGIUSEPPE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 243 

FONTANAGABRIEL 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

FONTANAFRANCESCO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 202 

GRAMIGNANOGIUSEPPE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 177 

GRASSASALVATORE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 201 

LAZZARINOPAOLO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

LORIAROBERTO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

MAIORANAIVAN 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 246 

MICELIGIUSEPPE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 200 



 

 

PAMPALONEMARTINO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 201 

PARISI MAIORANAFILIPPO PIETRO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

POMAEMANUELE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 377 

RUGGIRELLODAVIDE 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 93 

TOSTOGIOVANNI 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 108 

VIRGILIOLUCA 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 111 

VIVONADANIELE DOMENICO 
Totale ore registrate su tutti i percorsi a cui lo studente è associato: 137 

 

 


