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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  Virgilio Maria Pia  Virgilio Maria Pia  Virgilio Maria Pia  
Lingua e letteratura italiana  Orlando Maria  Orlando Maria  Orlando Maria  
Storia  Orlando Maria  Orlando Maria  Orlando Maria  
Lingua Inglese  Cusumano Maria  Cusumano Maria  Cusumano Maria  
Matematica  Venezia Carmela   Venezia Carmela   Venezia Carmela   
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici  

Marrone Gaspare Marrone Gaspare Lombardo Agata 
Federica 

ITP TPSEE  Ingargiola Nicolò  Ingargiola Nicolò  Foti Sebastiano 
Elettrotecnica ed Elettronica  Scalabrino Pietro Mulè Grazia Marrone Gaspare  
ITP Elettrotecnica ed 
Elettronica  Ingargiola Nicolò  Ingargiola Nicolò  Ingargiola Nicolò  

Sistemi automatici  Caruso Giuseppe Di Stefano Maurizio Di Stefano Maurizio  
ITP Sistemi automatici  Ingargiola Nicolò  Ingargiola Nicolò  Ingargiola Nicolò  
Scienze motorie e sportive  Guaiana Giuseppe  Guaiana Giuseppe  Guaiana Giuseppe  
Sostegno  Tranchida Domenico Tranchida Domenico Tranchida Domenico 
Attività alternativa  ----------------- ----------------------- Candela Giuseppe 

  

DOCENTI COMMISSARI INTERNI  
  
  DOCENTI  MATERIE  

1 Orlando Maria  Lingua e letteratura italiana/storia  
2 Marrone Gaspare  Elettronica ed Elettrotecnica  
3 Di Stefano Maurizio Sistemi 
4 Guaiana Giuseppe  Scienze Motorie e sportive  
5 Cusumano Maria  Lingua Inglese  
6 Venezia Carmela   Matematica  
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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 ed Elettrotecnica” 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.  
   

■  Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

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

■  Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature  
elettroni- che, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

■  Gestire progetti.  
■  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
■  Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  
■  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
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4. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE   

  
4.1 Composizione  della classe   
  
  Cognome e nome dei candidati  

1  Alagna Antony 
2  Burgarella Vito Salvatore  
3  Colomba Giuseppe 
4  Di Gregorio Claudio 
5  Fanzone Giacomo 
6  Garaffa Nicolò 
7  Grignano Vito 
8  La Francesca Paolo 
9  Lentini Davide Antonino 
10  Maranzano Biagio 
11  Melia Raffaele 
12  Morsellino Pietro 
13  Ogrezeanu Constantin Alexandru 
14  Poma Michele 
15  Pulizzi Antonino 
16  Santalucia Andrea 
17  Silvestro Samuele 
18  Tortorici Enrico 
19  Trapani Giorgio  
20  Valenza Andrea 

 
  

   Alunni   
  Maschi  Femmine  Totale  
Numero  20 0  20 
Provenienti da altra scuola  0  0  0  
Abbandoni/ritiri durante l’anno  0  0  0  
Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili, H 1  0  1  
Studenti non italofoni   Non presenti   
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4.2 Presentazione iniziale della classe 
  
La classe VE risulta composta da 20 allievi di cui un alunno H con P.E.I. (vedi relazione allegata). 
Diciannove alunni sono provenienti dalla medesima quarta ed uno è ripetente della quinta dello 
scorso anno scolastico. La condizione iniziale della classe si presentava abbastanza eterogenea; 
un  gruppo di allievi dimostrava un discreto interesse per lo studio e una buona partecipazione al 
dialogo educativo. 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 i possibili 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  
7<M<8  

Numero 
studenti  

promossi con  
8<M<9  

Numero 
studenti  

promossi con  
M>9  

Numero  
studenti con 

giudizio 
sospeso  

Numero  
studenti non 

promossi  

7 5 4 0 3 0 

   

  GIUDIZIO SOSPESO   
     A.S. Materia  N° alunni  

 2019-2020  Matematica 3 
  
 4.4 Situazione finale della classe 
  

In generale la classe presenta un comportamento corretto, buona parte degli alunni ha 
mostrato interesse per le attività proposte, impegno e partecipazione buoni, ed ha  raggiunto 
una maggiore 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.  
Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente discreto sottolineando che, durante 
l’anno scolastico, la situazione della classe si è evoluta positivamente rispetto alla situazione 
di partenza.   
Pertanto al termine delle lezioni le fasce di livello risultano modificate nel seguente modo:  
I Fascia costituita da pochi alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, 
raggiungendo ottimi risultati  ed una preparazione completa.  
II Fascia formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, 
migliorando sostanzialmente il livello della loro preparazione.  
III Fascia composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui 
conseguendo risultati appena sufficienti.  
IV Fascia costituita da alunni che, per problematiche diverse, evidenziano ancora una 
preparazione lacunosa e insufficiente.  
 
Un allievo ha frequentato per pochissime ore. 
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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.  
  

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.  
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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 ed alcune hanno subito dei ridimensionamenti dovuti alla riduzione delle ore effettuate 
nella didattica a distanza utilizzando la piattaforma CISCO-WEBEX  e GOOGLE CLASSROOM. 
 
  
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:  
  

  
  

  

       
 

Corsi di 
recupero in 
orario 
extracurricolare  

                

Corsi di 
potenziamento 
in orario 
extracurricolare  

                

Studio assistito 
(pausa didattica)  X X X X X X X X 

Intervento 
individualizzato  

                

Sportello 
Didattico  
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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, è   stata messa in atto con il supporto del docente in 
lingua straniera prof. D’Antone Francesco (docente d’inglese) in collaborazione con la prof.ssa 
Lombardo Agata Federica (docente di TPSEE) e ha trattato i seguenti argomenti:  
 

 Safety and workplace. Warning signs. 
 Electromagnetism: evolution and hystory. 
 Transformers and alternators. 
 Hydroelectric and thermoelectric power plants. 
 Three phase asynchronous motors. 

    
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.ssa Mulè Grazia 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 
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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 e 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.  
  



12 
 

 
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).  
  

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 come da O.M. le seguenti tabelle per la conversione 
dei crediti conseguiti negli anni scolastici precedenti. 
 
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  
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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 in data  21 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 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 di tipo pluridiscplinare. 

  
   
I componenti del C. d. C.  
  

COGNOME NOME FIRMA 

Virgilio Maria Pia    

Orlando Maria    

Cusumano Maria    

Venezia Carmela    

Lombardo Agata Federica   

Di Stefano Maurizio (Coordinatore)   

Marrone Gaspare       

Guaiana Giuseppe   

Foti Sebastiano (coordinatore)   

Ingargiola Nicolò   

Tranchida Domenico (sostegno)   

Candela Giuseppe (ora altenativa a IRC)  
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ALLEGATI  

  

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

           della V^ sez. E  a.s. 2020/221 

 
 

Indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
Articolazione: Elettrotecnica  

 

  

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 VOTI- CONOSCENZ/ABILITÀ/COMPETENZE 
  

A4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD  
 
A5) DATI INFORMATIVI SUI PCTO  
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A1 - CONTENUTI DISCIPLINARI PER MATERIA 
  

1. Religione Cattolica  
  

 Programma e Relazione Finale classe V E Anno scolastico 2020-2021 

Docente: PROF.SSA MARIA PIA VIRGILIO 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 -Competenze: Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. - Gli alunni si sono impegnati in una lettura critica del mondo 
contemporaneo per cogliere la presenza, i segni e l'incidenza del Cristianesimo e il loro significato nella storia 
e nella cultura, nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica anche 
in relazione alla propria figura professionale. 

 -Abilità: Gli alunni hanno imparato a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
e a dialogo in modo aperto, libero e costruttivo. - Riescono a individuare sul piano etico-religioso le potenzialità 
e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. Nel complesso la classe ha raggiunto un buon profitto 
disciplinare, avendo mostrato interesse vivo e partecipazione costante al dialogo educativo - formativo.  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: C. Cassinotti - G. Marinoni, Sulla tua parola, Marietti Scuola 2014.  

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

-Gli uomini cittadini del mondo. L'etnocentrismo; le culture e gli umanesimi; le cause del sottosviluppo e il 
superamento di esso; colonialismo e neocolonialismo; l'emigrazione; i movimenti di liberazione oggi nel 
mondo; tolleranza e pluralismo; cooperazione, solidarietà e volontariato.  

-Chiamati a vivere nel mondo L'uomo e la società; i mali che affliggono l’umanità, fame, malattie, violenza, 
guerre. La salvezza del mondo: Cristo, Verità sulla vita dell'uomo; Cristo, amore alla Vita; Cristo, speranza 
nella vita eterna. Il Vangelo della Vita.  

-Una società fondata sui valori cristiani. Solidarietà. Una politica per l'uomo. Un ambiente per l'uomo. Il 
rapporto tra l'uomo e il mondo animale.  

EDUCAZIONE CIVICA: L’impegno per la giustizia. 

                                          Il dialogo tra culture e religioni diverse. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito guidato, brainstorming, lettura di brani da Documenti del 
Magistero.  

MATERIALI DIDATTICI: Libro di testo, Bibbia, testi non scolastici. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Interesse e partecipazione mostrati per il dialogo educativo. Verifiche 
orali. 

RELAZIONE FINALE 

Nel triennio la classe ha mostrato un interesse e un impegno crescenti per le tematiche affrontate e il lavoro 
svolto, anche in considerazione del mutamento da didattica in presenza a didattica a distanza. 

Nel complesso si sono raggiunti gli obiettivi prefissati in modo pienamente sufficiente da parte di tutti gli 
alunni. 
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2. Italiano  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

 

MATERIA: ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: V SEZ. E  ITI 

DOCENTE: ORLANDO MARIA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V E è composta da 20 alunni che ho seguito sin dal terzo anno. Dal punto di vista del profitto la 
classe è piuttosto eterogenea, ma tutti gli alunni si sono mostrati partecipi e coinvolti nel dialogo educativo. 
Alcuni di loro, più assidui e costanti nell’impegno, sono riusciti a conseguire risultati buoni e anche ottimi. Un 
altro gruppo, più scostante e dall’impegno altalenante, è pervenuto a risultati complessivamente sufficienti. 
Nella prima parte dell’a.s. durante l’attività in DaD, ho tenuto conto dell’assiduità e soprattutto della 
partecipazione attiva alle videolezioni. Nella valutazione, oltre all’acquisizione dei saperi, si è tenuto conto 
della padronanza lessicale e della capacità di rielaborazione personale e critica. 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ 

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- Analizzare a più livelli un testo letterario (poetico e narrativo); 
- Individuare i caratteri del genere letterario del romanzo; 
- Riconoscere le principali figure retoriche; 
- Individuare le peculiarità stilistiche dei vari periodi e dei vari autori studiati; 
- Conoscere la storia letteraria del secondo Ottocento e del Novecento, nonché la biografia, le opere 

e la poetica degli autori presi in esame; 
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dal secondo Ottocento ad oggi, in 

relazione ai principali processi sociali, culturali e politici di riferimento. 
- Conoscere i principali eventi e i processi di trasformazione tra la fine dell’Ottocento e il Novecento 

in Italia, in Europa e nel mondo; 
- Collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fenomeni storici oggetto di studio; 

                                                                                                                                                                                                           

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale espositiva-sintetica; 
- Lezione interattiva con approfondimento dell’argomento; 
- Lettura e analisi guidata dei testi letterari; 
- Conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica; 
- Dibattiti in classe su temi di interesse storico e di attualità; 
- Lavori di gruppo coordinati dal docente;  

                                                                                                                                                                                                                      

  



18 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo; 
- Audiovisivi, documentari; 
- Fotocopie, schemi e materiale vario fornito dal docente; 

                                                                                                                                                                                                                      

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Verifiche orali; 
- Verifiche scritte; 
- Le verifiche scritte nel secondo quadrimestre sono state svolte secondo una delle tipologie previste 

dal nuovo esame di stato: tipologia A (analisi del testo narrativo e poetico) 
- Questionari a risposta aperta 
- Prove semistrutturate 

                                                                                                                                                                                          

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico si è tenuto conto: 

- Dei livelli di partenza e dei progressi in itinere; 
- Della quantità e della qualità delle conoscenze acquisite, nonché della rielaborazione delle stesse; 
- Di un adeguato metodo di studio; 
- Dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo; 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2020 

Testo in adozione:” Il tesoro della letteratura”- R. Carnero, G. Iannacone - Giunti editore 

 

Modulo n.1: G. Leopardi 

Biografia, opere, pensiero, poetica 
Dagli “Idilli”: L’Infinito 
Dai “Canti pisano-recanatesi” : A Silvia 
Dai “ Canti del ciclo di Aspasia “ : A se stesso 
Dagli “ Ultimi Canti “ : La Ginestra 
 

Modulo n.2:  

L’età del Positivismo e del Realismo 
Le linee generali della cultura europea: il Naturalismo. 
Le linee generali della cultura italiana: la Scapigliatura e il Verismo. 
  



19 
 

Modulo n.3: Giovanni Verga 

Biografia, opere, pensiero e poetica 
Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo 
Dai “Malavoglia”: il Naufragio della Provvidenza 
 Dal “Mastro don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 
 

Modulo n.4: L’età del Decadentismo 

Il Simbolismo (caratteri generali). 
Il Decadentismo. 
Le linee generali della cultura europea: l’irrazionalismo. 
Le linee generali della cultura italiana: I caratteri del Decadentismo italiano. 
 

Modulo n.5: Giovanni Pascoli 

Biografia, opere, pensiero e poetica 
La poetica del “Fanciullino” 
Da “Myricae”: L’Assiuolo, X Agosto, Novembre. 
Dai “Canti di Castelvecchio” La mia sera. 
Dal saggio “ Il fanciullino”: L’eterno fanciullo che è in noi 
 

Modulo n.6: Gabriele D’Annunzio 

Biografia, opere, pensiero e poetica 
I capolavori in prosa.  
La grande poesia di “Alcyone”. 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 
 

Modulo n.7: Il primo Novecento 

Le linee generali della cultura europea 
Le linee generali della cultura italiana. 
La poesia del Primo Novecento: il Crepuscolarismo e il Futurismo 
La narrativa del Primo Novecento; le caratteristiche del romanzo del Novecento. 
Il romanzo della crisi e il romanzo psicologico 
Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo. 
Dal “Manifesto della letteratura futurista”: Il primo Manifesto,  il Bombardamento di Adrianopoli. 
 

Modulo n.8: Luigi Pirandello 

Biografia, opere, pensiero, poetica, il teatro. 
La poetica dell’”Umorismo”. 
“Il Fu Mattia Pascal” e” Uno, nessuno e centomila” 
Da “Uno , nessuno e centomila”: Mia moglie e il mio naso.  
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. 
Dal saggio “ l’Umorismo”: Il segreto di una bizzarra vecchietta 
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Modulo n.9: Italo Svevo 

Biografia, opere, pensiero, poetica 
“Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 
Da “ La coscienza di Zeno”: Il vizio del fumo e le ultime sigarette, La vita attuale è inquinata alle radici. 
 

Modulo n.10: Giuseppe Ungaretti 

Biografia, opere, pensiero, poetica 
Caratteri generali delle raccolte poetiche ungarettiane: “Il Porto sepolto”, “L’ Allegria”, “Sentimento del 
tempo”, “Il Dolore” 
Da “L’Allegria”: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 
 

Modulo n.11: La poesia pura e l’Ermetismo 

I caratteri del movimento ermetico, le componenti ideologiche e le forme espressive. 
Salvatore Quasimodo: la vita, le opere, la poetica. 
Dalla raccolta “Acque e terre”: Ed è subito sera. 
 

Modulo n.12: Il Neorealismo 

I caratteri del Neorealismo, i principali nuclei tematici, le forme letterarie. 
Primo Levi: la vita, le opere, lo stile. 
Dal romanzo “La Tregua”: La liberazione. 
 

Modulo ed. Civica: Sviluppo ecosostenibile e agenda 2030 

Le origini dell’agenda 2030, il programma, gli obiettivi, i 17 punti 

                                                                                                                                         Il  Docente 

                                                                                                                                                                Maria Orlando
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3. Storia  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

 

MATERIA: STORIA 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: V SEZ. E  ITI 

DOCENTE: ORLANDO MARIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO DIDATTICO 

Gli alunni nel corso dell’anno si sono mostrati interessati alla disciplina, ma mentre un gruppo ha 
partecipato più attivamente al dialogo educativo mostrando impegno costante e conseguendo risultati 
buoni e in alcuni casi ottimi, un altro gruppo, più scostante e dall’impegno altalenante, è pervenuto a 
risultati complessivamente sufficienti. Nella valutazione, oltre all’acquisizione dei saperi, si è tenuto conto 
della padronanza lessicale e della capacità di rielaborazione personale e critica. L’insegnamento della 
disciplina ha mirato soprattutto al potenziamento delle capacità logico-analitiche e comunicative degli 
allievi, nonché all’acquisizione critica degli argomenti presi in esame. Il percorso didattico, incentrato sugli 
eventi significativi e sulle principali linee evolutive dell’assetto socio-politico-economico della storia del 
secondo Ottocento e del Novecento in Italia, in Europa e nel mondo, ha tenuto conto della situazione 
iniziale della classe, degli obiettivi specifici della disciplina ed è stato svolto conformemente alle capacità di 
assimilazione della classe, che sono risultate adeguate al livello di preparazione degli allievi. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ 

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- riconoscere nella storia contemporanea le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e quelli di discontinuità con il presente; 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; 
- Leggere e interpretare i fenomeni storici, individuandone i cambiamenti culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali. 
              

METOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale espositiva-sintetica; 
- Lezione interattiva con approfondimento dell’argomento; 
- Analisi guidata; 
- Conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica; 
- Dibattiti  su temi di interesse culturale e letterario; 
- Lavori di gruppo coordinati dal docente. 
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STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo; 
- Audiovisivi, documentari; 
- Fotocopie, schemi e materiale vario fornito dal docente. 

                                                        

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Esercitazioni guidate; 
- Partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative; 
- Colloqui 
- Questionari 
- Relazioni scritte 

                   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico si è tenuto conto: 

- Dei livelli di partenza e dei progressi in itinere; 
- Della quantità e della qualità delle conoscenze acquisite, nonché della rielaborazione delle stesse; 
- Di un adeguato metodo di studio; 
- Dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2020 

Testo in adozione: Paolo Di Sacco, “Memoria e futuro”, Vol.3, Sei 

 

Modulo n.1: La grande guerra e la rivoluzione russa 

- Il tempo della Belle Epoque 
- Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 
- L’età giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 

                              

Modulo n.2: La crisi del dopoguerra 

- Le masse, nuove protagoniste della storia 
- Le conseguenze della grande guerra 
- Le grandi potenze nel dopoguerra 
- La crisi economica mondiale 
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Modulo n.3: I regimi totalitari 

- Lo stato totalitario 
- Il fascismo 
- Il nazismo 
- Lo stalinismo 
- La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

 

Modulo n.4: La seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

- La seconda guerra mondiale 
- La guerra civile in Italia e la Resistenza 
- La Shoah e l’Olocausto nucleare 

Modulo n.5: Il mondo si divide in due blocchi 

- La sorte dell’Italia dopo il 1945 e i nuovi assetti europei 
- La nascita delle nuove organizzazioni internazionali 
- Il piano Marshall 
- La conferenza di Yalta 

 

Modulo n.6: Europa, USA e URSS 

- Gli anni della guerra fredda 
- L’Europa divisa da una cortina di ferro 
- La guerra di Corea e la rivolta di Budapest 
- Il muro di Berlino  

                            

Modulo ed. Civica: Dallo stato totalitario alla democrazia 

- La nascita dell’Unione europea 
- Le istituzioni europee 
- I valori alla base della costituzione europea 
- I compiti degli organismi principali 

 

       Il  Docente 

                                                                                                                                                                 Maria Orlando 
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4. Matematica 
   
 

Istituto Tecnico Industriale “L.  Da Vinci “ 
Trapani 

 
Programma svolto di matematica  

Classe : 5ª E      Insegnante : Venezia Carmela 

Anno scolastico : 2020-2021 

 

REGOLE DI DERIVAZIONE DI UNA FUNZIONE AD UNA VARIABILE (Ripasso) 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva – Integrale indefinito – Integrali indefiniti immediati – Integrazione per scomposizione – 
Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione delle funzioni razionali fratte (1°caso: 
discriminante nullo, 2°caso: discriminante positivo, 3°caso: discriminante negativo) 

INTEGRALI DEFINITI 

Problema delle aree – Area del trapezoide – Definizione di integrale definito – Proprietà dell’integrale 
definito – Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione – Significato geometrico 
dell’integrale definito – Calcolo di aree – Applicazione dell’integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di 
rotazione. 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

Le disequazioni in due variabili: lineari e non lineari 

– Definizione di funzione reale di due variabili reali – Insieme d’esistenza delle funzioni di due variabili  – 
Derivate parziali delle funzione di due variabili – Derivate parziali degli ordini superiori – Equazione del 
piano tangente ad una superficie - Massimi e minimi relativi. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE 

Nozioni generali e teorema di Cauchy – Equazioni differenziali a variabili separate - Equazioni differenziali 
a variabili separabili. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Problemi di scelta nel caso continuo 

 

TRAPANI  11/05/2021            L ‘INSEGNANTE                  

                     Carmela Venezia 
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5.  Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici   
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA 
VINCI" 

I.T.I. "L. DA VINCI" 

 

Attività del Docente: Lombardo Agata Federica 

Anno Scolastico: 2020/2021 Materia: TECNOL. E 
PROGETT. SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRON. 

 

Testo in adozione: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici  

Autori: G. e M. Conte - G Ortolani- E. Venturi - M Erbogasto 

 

METOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale; 
- Lezione interattiva con approfondimento dell’argomento; 
- Lavori di gruppo coordinati dal docente di laboratorio. 

    

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo; 
- Audiovisivi; 
- Fotocopie, schemi e materiale vario fornito dal docente. 

                                                        

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Esercitazioni guidate; 
- Partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative; 
- Verifiche scritte e orali 

                   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico si è tenuto conto: 

- Dei livelli di partenza e dei progressi in itinere; 
- Della quantità e della qualità delle conoscenze acquisite, nonché della rielaborazione delle stesse; 
- Di un adeguato metodo di studio; 
- Dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Sovracorrenti: differenza tra corrente di sovraccarico e corrente di cortocircuito. Componente permanente e 
transitoria di una corrente di corto circuito Sollecitazioni termiche da sovraccarico, sollecitazioni termiche da 
cortocircuito, sollecitazione elettrodinamiche  

Correnti di corto circuito: potenza di corto circuito, impedenza di rete, calcolo della corrente di cto cto 
monofase e trifase, calcolo della Icc a monte e a valle di un trasformatore MT/BT, corrente minima 
convenzionale. 

Progettazione di impianti elettrici di difficoltà crescente: 
Laboratorio scolastico, immobile con attività artigianale con due piani fuori terra, campeggio con cabina, 
stabilimento industriale, impianti fotovoltaici 

 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA: fonti primarie di energia, produzioni e consumi, costi e tariffe 
dell’energia, analisi bolletta. 

Centrali idroelettriche: trinomio di Bernoulli, trasformazioni energetiche, turbine Pelton e turbine a reazione 
Francis, a elica, Kapla); tipi di centrale e le loro componenti: opere di sbarramento, di presa e di adduzione 

Centrali termoelettriche: trasformazioni energetiche, richiami di termodinamica, il loro funzionamento; centrali 
termoelettriche con turbina a gas. 

 

Attività laboratoriale:  

Richiami sulle principali istruzioni studiate l'anno precedente;  

Fronte di salita e funzioni differenziate;   

Time chart; CX designer e CX Programmer;  
Programmazione strutturata: blocco funzione in LADDER e testo strutturato;  

 Input e output analogici con il PLC CP1L;  

 Gestione di ore e date con PLC CP1L 

 

Educazione Civica 

I rischi digitali: fake news, phishing, selfie, la dipendenza digitale.  

 

I docenti 

Lombardo Agata Federica 

Foti Sebastiano 
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6. Scienze Motorie e Sportive  
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 

A.S. 2020/2021 

 

Docente Classe Materia 

Guaiana Giuseppe 5E ITI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

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. 
Padel 
Pallavolo 
Pallacanestro 
Tennis da tavolo 
Atletica leggera: corse, concorsi, le staffette 
4x100 e 4x400. 
Lo sport durante il Fascismo. 
Cenni sulle Olimpiadi dalle origini ai nostri 
giorni 
La tecnologia nello sport 
Educazione alla prevenzione: Cenni sui traumi da 
sport e  primo soccorso. 
 

 

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) 
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7. Sistemi Automatici 
 

Docenti Classe ITI - ITN Materia 

-Maurizio Di Stefano 

-Ingargiola Nicolò 
VE 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 VE 

La classe ha iniziato il percorso formativo partendo da una situazione di adeguata conoscenza  
dei fondamenti  della disciplina, pertanto  il percorso didattico educativo si è sviluppato in 
maniera soddisfacente e ha portato a risultati finali apprezzabili. In particolare,  alcuni alunni 
si sono distinti per interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo raggiungendo buoni 
risultati; la maggior parte ha raggiunto  livelli più che sufficienti. 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 Webex Meetings 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. 

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; 
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-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 
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   
Nicolò Ingargiola 
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8. Inglese  
 

Istituto d'Istruzione Superiore "L.da Vinci" 
/"M.Torre" - TRAPANI 

P.za XXI Aprile  - 91100 TRAPANI 

A.S. 2020/2021       Programma svolto 
 

 
  

Docente Classe ITI - ITN Materia 

CUSUMANO 
MARIA V E ITI LINGUA E CULTURA  INGLESE 

TESTO IN 
ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

Anna Strambo 
Pamela Linwood 
Gerard Dorrity 

New On Charge 
Towards new  
challenges in  
Electricity,  
Electronics,  
Automation... 

Petrini 

n. MODULO ARGOMENTI SVOLTI 

1 MAGNETISM -  The Principles of Magnetism and  
Electromagnetism 

2 
        
GENERATORS AND  
MOTORS 

-  The generation of current 

-  AC/DC genetaros 

3 

RENEWABLE AND  
NON-RENEWABLE  
ENERGY  
RESOURCES 

-  Electricity Generation, Transmission and  
Distribution 

-  Energy Production 

 Solar Power - 

-  Wind Power 

-  Biomass 

-  Geothermal Energy 

4 
WORK SAFETY 

-  Safety in the Workplace 

-  Danger! Electric shock ! 
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5 
THE ATOM AND  
CURRENT  
ELECTRICITY 

• Conductors and insulators 

• Insulators, semiconductors and  
• superconductors 

6 

AESTHETICISM IN 
ENGLAND.  
OSCAR WILDE 

• Oscar Wilde. Biografy. The brilliant 
artist and the dandy 

• The picture of Dorian Grey. The 
preface, the plot and allegorical 
meaning. 

• “I would give my soul”: reading 
comprehension 

• Oscar Wilde, a professor of 
Aesthetic - “Art for art's sake” 

8 

GEORGE ORWELL • Biografy 
• Animal farm: the plot and 
interpretation 
• 1984: the plot and themes. 

Modulo Ed. Civica 

 
THE USA    
PRESIDENTIAL  
ELECTIONS 

• The Presidential Election in the USA 
• Joe Biden and Kamala Harris first 
speech 

    

    La Docente  

Maria Cusumano 
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9. Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica  
  

 ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Articolazione ELETTROTECNICA  
Programma Svolto anno scolastico 2020-2021  

 
Docente/i Classe ITI - ITTL Materia 

G. Marrone 
N. Ingargiola 5^ E ITI ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

 
TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 
G. CONTE  

 
CORSO DI 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA VOL.3 

HOEPLI 

 
n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Trasformatore monofase 
 
 

Richiami sul trasformatore monofase: trasformatore ideale e reale, 
circuito equivalente primario e secondario, diagrammi vettoriali a 
vuoto e a carico, variazione di tensione da vuoto a carico, la caduta 
di tensione industriale, caratteristica esterna, potenze perdite e 
rendimento della macchina. Autotrasformatore monofase. 

2 

Trasformatore trifase Caratteristiche costruttive, tipi di collegamento e principio di 
funzionamento; circuiti equivalenti primario e secondario della 
macchina;  funzionamento a vuoto, a carico, in corto circuito. 
Potenze, perdite e rendimento della macchina. La variazione di 
tensione da vuoto a carico. Gruppi di appartenenza del 
trasformatori trifase. Dati di targa del trasformatore trifase. 
Parallelo dei trasformatori trifase. Autotrasformatore trifase.   

3 

Motore asincrono trifase Caratteristiche costruttive: cassa statorica, circuito magnetico 
statorico e rotorico, avvolgimento statorico e rotorico, 
avvolgimento rotorico a gabbia di scoiattolo, tipi di raffreddamento 
della macchina. Campo magnetico rotante trifase, velocità del 
campo magnetico rotante. Tensione indotte negli avvolgimenti, 
principio di funzionamento del motore asincrono trifase, 
scorrimento, circuito elettrico equivalente, rappresentazione 
elettrica del carico meccanico. Funzionamento a carico, bilancio 
delle potenze e rendimento della macchina. Funzionamento a vuoto 
e a rotore bloccato. Dati di targa del m.a.t. Curve caratteristiche del 
motore asincrono trifase. Caratteristica meccanica del m.a.t. Cenni 
sul funzionamento da generatore della macchina asincrona. Prova 
in cortocircuito del motore asincrono trifase. 

4 

Avviamento e regolazione 
della velocità di un M.A.T. 

Aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di avviamento. 
Motore a doppia gabbia e a barre alte. Avviamento a tensione 
ridotta. Avviamento a tensione ridotta, avviamento stella-triangolo. 
Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e 
della tensione sia a flusso costante che a tensione costante. Cenni 
sull'alimentazione a tensione e frequenza variabile con convertitori 
statici. Cenni sui motori a più velocità con variazione del numero 
dei poli. 
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5 

Generatore Sincrono Struttura generale dell'alternatore. Rotore e avvolgimento di 
eccitazione. Statore e avvolgimento indotto. Sistemi di eccitazione. 
Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico e reazione di 
indotto. Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Bhen-
Eschemburg. Impedenza sincrona. Variazione di tensione da vuoto 
a carico. Bilancio delle potenze e rendimento. Dati di targa del 
generatore sincrono trifase. Prova a vuoto e in corto circuito 
dell'alternatore sincrono trifase.  

6 Elettronica di potenza Cenni sugli interruttori statici e sui convertitori statici.  

7 
Educazione Civica Green Economy: concetti generali sulla green economy. Fonti di 

energia rinnovabili e non. Mobilità sostenibile: auto elettrica e 
relative modalità di ricarica delle batterie. 

8 

Laboratorio di misure 
elettriche ed elettroniche 

Prova a vuoto del trasformatore monofase. 
Prova in cortocircuito del trasformatore monofase 
Prova a vuoto del trasformatore trifase. 
Prova in cortocircuito del trasformatore trifase. 
Prova a vuoto del motore asincrono trifase 
Prova a in cortocircuito del motore asincrono trifase 

 

Criteri di valutazione Strumenti di 
valutazione 

Metodologia 
didattica e strumenti 

utilizzati 

Difficoltà incontrate 
ed azioni adottate per 

il superamento. 

La verifica porterà ad 
una valutazione che terrà 
conto del livello di 
conoscenza, competenza e 
abilità acquisita sugli 
argomenti trattati. Si 
terrà anche conto 
dell’impegno e della 
partecipazione mostrata, 
(interesse, puntualità e 
assiduità) nonchè dei 
progressi e regressi 
ottenuti 

Prove orali, scritte e 
pratiche di laboratorio. 
Si farà ricorso anche a 
prove di tipo 
strutturate, test a 
risposta multipla e/o a 
risposta breve 

Lezioni frontali ed 
interattive, 
esercitazioni guidate 
ed autonome. 

Lezioni 
multimediali, lavori 
di gruppo  

Testi in adozione, 
software e 
piattaforme 
disponibili.  

Azioni di recupero in 
itinere dove verranno 
rivisti gli argomenti 
trattati con un diverso 
approccio didattico.  

 
I Docenti 
Prof. Gaspare Marrone 
Prof. Nicolò Ingargiola  
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A2 - Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.   

Indicatori    
Livelli 

Descrittori    
Punti 

  
Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti  e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2    
II  Ha acquisito i contenuti  e i metodi delle diverse discipline in modo  parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.  
3-5  

III  Ha acquisito i contenuti  e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa  e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa  e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze  
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

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

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale,  o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2    
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti  acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando  efficacemente i contenuti acquisiti  8-9  
V  È in grado  di formulare  ampie e articolate argomentazioni  critiche e personali , rielaborando  con originalità i contenuti acquisiti  10  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza  lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

I  Non è in grado di analizzare e comprendere  la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1    
II  È in grado di analizzare e comprendere  la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

  
III  

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie  esperienze 

personali  
5  

Punteggio totale della prova     
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A3 – Griglia Conoscenze/Abilità/Competenze 
 

 
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 
nozioni, i concetti e le regole della 
disciplina.  

Comprende e sviluppa le consegne, 
rispondendo in modo appropriato e sicuro, 
operando collegamenti.  

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

  
  
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.  

 

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 Problem Solving  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  
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A5 Relazione conclusiva sull’attività  di PCTO 
 

 

A.S. 2020/2021  

Relazione conclusiva 

sull’attività  di PCTO per la 

classe VE  

Tutor: prof. Grazia Mulè  

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.   
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Attività svolte in III E Anno scolastico 2018/2019 
  

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”  

In piattaforma sono state registrate da parte del tutor dell’anno, prof. Caruso le seguenti attività a cui 
hanno aderito alcuni alunni della classe.  
 

Titolo del 
progetto  

Soggetti 
Interni/Esterni  

Destinatari   ore  

Digital Respect  
Tutor scolastico  
  

Alagna, Di Gregorio, Grignano,  
Lentini, Maranzano, Poma, Silvestro  

30   

Corsi linguistici in 
lingua inglese B1 a 
Dublino  

Tutor aziendale  
Alagna, Bulgarella, La Francesca,  
Poma  

30   

Corso di sicurezza 
on line  

Tutor scolastico  
  

Burgarella, Colomba, Fanzone,  
Garaffa, Santalucia, Trapani, 
Morsellino, Poma  

4   

Esplorare lo spazio 
intorno a me  

Tutor scolastico  
  

Valenza  
30   

Mobilità e frontiere 
cittadinanza attiva  

Tutor scolastico  
  

Burgarella, Colomba, Fanzone, Garaffa, 
La Francesca, Morsellino, Santalucia, 
Trapani,  

30   

   

Attività svolte in IV E Anno scolastico 2019/2020  
 

La prima fase dell’anno è stata quella di compilare e far firmare il MODULO DI ADESIONE PER IL  PATTO 
FORMATIVO STUDENTE ai  genitori degli alunni. Durante l’incontro scuola/famiglia sono state spiegate le 
modalità e gli obiettivi relativi al PCTO.  

Durante l’anno scolastico 2019/2020 gli studenti della classe IV E, hanno svolto  le attività relative ai 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO per lo più in orario extrascolastico.  

Nell’anno 2019/2020 gli alunni  sono stati indirizzati a svolgere un percorso intenso con l’obiettivo di 
svolgere circa 100 ore ciascuno, con un minimo di 60.  

Per quanto riguarda la formazione ed orientamento in azienda, i soggetti ospitanti sono stati individuati 
dal tutor scolastico o dagli alunni stessi, con la collaborazione delle famiglie. Si tratta di aziende private 
presso le quali gli allievi hanno effettuato operazioni di aggiornamento e elaborazione dei dati, creazioni 
di applicativi software, lavori di montaggio e riparazione di cucine professionali, lavori di installazione 
impianti elettrici o di collaborazione alla gestione di club nautici. Le aziende risultano iscritte al Registro 
Nazionale delle imprese per l’Alternanza Scuola Lavoro. Con tutte le aziende sono state stipulate 
opportune convenzioni, della durata almeno annuale. Le aziende hanno mostrato la propria disponibilità 
a continuare il percorso formativo intrapreso durante quest’anno scolastico.   



 

43 
 

Gli alunni impegnati nelle attività hanno manifestato sin da subito una decisa adesione all’iniziative 
proposte e supportati dalle famiglie hanno contribuito nella ricerca dei soggetti ospitanti. La maggior 
parte di loro ha svolto tutte le ore preventivate per l’intero anno scolastico, nonostante le problematiche 
legate al COVID 19.  

  

Titolo del progetto  Soggetti 
Interni/Esterni  

Destinatari   ore  

Corso sulla sicurezza in 
presenza  

Tutor scolastico  
  

Tutti gli alunni  
8  

Competenze 
informatiche presso 
ditte esterne (D service 
e A.D.E.L.)  

Tutor aziendale  
Di Gregorio, Lentini, Colomba, 
Silvestro, Maranzano, Fanzone  

54  

Competenze  
linguistiche stage a 
Dublino (A.T.C.  
Language school)  

Tutor aziendale  
  

Santalucia, Colomba, Fanzone, La 
Francesca, Trapani  

60  

Competenze tecniche 
in aziende di 
riparazione cucine 
industriali (TRE ERRE  
IMPIANTI SNC)  

Tutor aziendale   Burgarella, Garaffa, Trapani  

80 (Burgarella)  
172(Trapani)  
132 (Garaffa)  

Competenze  
gestionali e 
linguistiche (CLUB 
NAUTICO MARAUSA)  

Tutor aziendale  Poma  

80  

Competenze tecniche 
in installazione 
impianti (A.V.  
Impianti, P.N. Impianti)  

Tutor aziendale  Melia, Morsellino  

166  
(Morsellino)  
132 (Melia)  

Mobilità e frontiere 
cittadinanza attiva  

Tutor scolastico  
  

Burgarella, Colomba, Fanzone, Garaffa,  
La Francesca, Morsellino, Santalucia, 
Trapani,  

30  

Competenze chiavi di 
Cittadinanza e 
imprenditorialità 
Progetto associazione 
antiracket e antiusura 
“Educazione alla 
legalità”  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni  

12   

Pon Leggo al 
quadrato anche io 
Può  

Tutor scolastico  Pulizzi Garaffa, Maranzano,  
30   
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Elearning-smatwork  
“Mitsubishi Electric”,  
Automazione  
Industriale e  
Climatizzazione.  

Tutor  
aziendale/scolastico  

Tutti gli alunni  

25 ore  
(Burgarella,  
Fanzone,  
Colomba,  
Santalucia)  

   10 ore il resto 
della classe  

 
Attività svolte in V E Anno scolastico 2020/2021  

 

Durante l’anno scolastico 2020/2021 gli studenti della classe VE, hanno svolto le attività relative ai 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO sia in  orario extrascolastico, che in 
orario scolastico  e molto spesso in forma on line.  

L’alunno Ogrezeanu, nuovo ingresso in VE per l’anno in corso, ripetente, non ha svolto durante l’anno 
scolastico nessuna ora di PCTO, ne partecipato a nessun seminario, corso, progetto. Dalla piattaforma 
risulta che negli anni passati anno 2018/2019 e anni 2017/2018 ha svolto:  
 

Titolo del progetto  ANNO   ore  
Competenze  sulla  normativa 
PCTO  

2018/2019  35   

PCTO presso Elettromarket  2017/2018  131   

Attività  Laboratoriale  e  
valutazione  

 20   

Corso sicurezza sul lavoro  2017/2018  24   

TOTALE   210   
L’alunno Tortorici, che ha una programmazione differenziata, ha svolto durante tutto il triennio 36 ore di 
PCTO. Gli obiettivi dei PCTO si sono basati sull’acquisizione di competenze che permettono allo studente 
di muoversi in piena autonomia nell’ambito familiare o nel contesto sociale e con carattere di inclusività 
con il resto della classe.  

Per quanto riguarda la classe VE si presenta la seguente tabella . Nella tabella non sono contemplati gli 
alunni Ogrezeanu e l’alunno Tortorici, in quanto il primo quasi sempre assente e il secondo ha una 
programmazione differenziata.  

Titolo del progetto  Soggetti 
Interni/Esterni  

Destinatari  ore  

Google digital Training -
Competenze di 
marketing 

Tutor  
scolastico/aziendale  

Grignano, Maranzano,  
Pulizzi  

40  

Corsi  Tutor  
aziendale/scolastico  

Alagna, Santalucia, Pulizzi  24 (Pulizzi, Alagna)  
8 (Santalucia)  
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professionalizzanti on 
line (ABB)  

Conferenza on line 
esercito italiano  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni tranne  
Alagna, Melia,  
Santalucia e Grignano.  

2  

Cittadinanza delle 
materie di indirizzo  
ELETTROTECNICA  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni  1 (Melia)  
2 (Silvestro)  
3 (Poma, Pulizzi;  
Trapani)  

   4 (il resto della  
Classe)  
  

Cittadinanza delle  
materie di indirizzo 
TPSEE  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni   4  
  

Cittadinanza delle 
materie di indirizzo 
SISTEMI  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni   4  

Orienta Sicilia 10 
novembre  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni tranne 
Morsellino  

2  

Orienta Sicilia:  
ingegneria del mare  
 8 marzo  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni tranne  
Grignano Melia  
Morsellino Poma Pulizzi  
Santalucia Silvestro  
Trapani  

3  

Seminario Pari 
opportunità 2.1 per un 
nuovo rinascimento  

Tutor scolastico  Tutti gli alunni   2  

Progetto Avviamento 
alla  pratica sportiva  

Tutor scolastico  Pulizzi   60  

  
A seguire la tabella riassuntiva per alunno con le ore registrate nel triennio di PCTO  

  

COGNOME  NOME  CF  
ORE REGISTRATE IN 

PIATTAFORMA  

MELIA  RAFFAELE  MLERFL01D29D423C  167  

LA FRANCESCA  PAOLO  LFRPLA03A24D423V  161  

SILVESTRO  SAMUELE  SLVSML02T19D423K  128  
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GARAFFA  NICOLO'  GRFNCL02E23D423M  215  

DI GREGORIO  CLAUDIO  DGRCLD03A14D423O  125  

FANZONE  GIACOMO  FNZGCM02C18D423R  212  

PULIZZI  ANTONINO  PLZNNN03A07D423W  199  

COLOMBA  GIUSEPPE  CLMGPP02H16D423L  212  

GRIGNANO  VITO  GRGVTI01S02D423A  108  

MARANZANO  BIAGIO  MRNBGI02P07D423T  165  

ALAGNA  ANTONY  LGNNNY02E17D423I  131  

  

BURGARELLA VITO S. BRGVSL02H22D423U 208 

MORSELLINO PIETRO MRSPTR02M13D423N 246 

TRAPANI GIORGIO TRPGRG02D18D423B 311 

LENTINI DAVIDE A. LNTDDN01C06D423T 268 

SANTALUCIA ANDREA SNTNDR02M04D423X 161 

POMA MICHELE PMOMHL03A19D423K 189 

VALENZA ANDREA VLNNDR02S27D423D 71 

OGREZEANU (*) COSTANTIN GRZCST99E20Z129W 210 

TORTORICI (**) ENRICO TRTNRC01L10D423T 36 

  
(*) A.S. 2020/2021 assente, le ore si riferiscono ad anni passati.  

(**) L’alunno ha una programmazione differenziata  
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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 pochi alunni non hanno superato le 150 ore che ci si era 
prefissati.  

Gli studenti sono stati invitati a redigere  una relazione e/o realizzare un power point per 
documentare e condividere con i compagni quanto appreso. Il materiale prodotto e le 
presentazioni orali potranno essere oggetto di valutazione da parte dei docenti incaricati dal 
C.d.C.  

  

  

                      Il Tutor    

                                     prof. Grazia Mulè  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

della V^ sez. E  
anno scolastico 2020/2021 

  

Indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
Articolazione: Elettrotecnica  

  

  
  
  

ALLEGATO “B” Esterno  
Documento del 15 maggio  

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

Collegio dei docenti;  
b) Relazione finale dell’attività di sostegno.  
c) Tabella Elaborati assegnati 
d) Progetto d’istituto curricolo di Educazione Civica 
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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 del 16/01/2009). 
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b) Relazione finale dell’attività di sostegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omissis 
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c) Tabella Elaborati assegnati 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Omissis 
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d) 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.   

  

 
  

  

   

  
Istituto Tecnico Superiore Statale “Leonardo da Vinci”  

CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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  
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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.  

  

 


