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1. STORIA DELLA CLASSE
1.1 Variazioni nella composizione del Consiglio di classe e continuità didattica nel triennio
DOCENTI

3°anno

4° anno

5° anno

X

X

X

X

X

Romeo Agnese

Lettere Italiane e Storia

Licciardello Agata Giovanna

Lettere Italiane e Storia

Profeta Caterina

Matematica

X

Contrafatto Daniela

Lingua Inglese

X

Milceri Bausoto Emanuele

Lingua Inglese

Di Bella Giovanni

Scienze motorie e Sportive

X

Sottile Massimo

Scienze motorie e Sportive

X

Peligra Giuseppa

Religione

X

La Mela Anna Maria

Sostegno

X

Nasello Giovanni

Sostegno

X

Di Raimondo Paola

Sostegno

Scalisi Salvatore

Sostegno

X

Di Falco Annamaria

Sostegno

X

Di Bella Massimo

Elettrotecnica ed Elettronica

Spataro Giovanni Giuseppe

Elettrotecnica ed Elettronica

Agnello Maurizio

Elettrotecnica ed Elettronica

X

X

Fallica Paolo

Lab. Elettrotecnica/Elettronica

X

X

de Pinto Nicola

Lab. Elettrotecnica/Elettronica

Consoli Salvatore Antonino

Tecn. Prog.Sist. elettrici/elettronici

X

Spataro Giovanni Giuseppe

Tecn. Prog.Sist. elettrici/elettronici

X

Agnello Maurizio

Tecn. Prog.Sist. elettrici/elettronici

de Pinto Nicola



MATERIE

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Lab. Tec Prog. Sist elettrici/elettroni

X
X

X

X
X

Maggio Salvatore

Sistemi Automatici

X

Agnello Maurizio

Sistemi Automatici

X

Fallica Paolo

Lab. di Sistemi Automatici

X

Caramagno Giuseppe

Lab. di Sistemi Automatici

de Pinto Nicola

Lab. di Sistemi Automatici




X

X

X
X

X

X
X

1.2 Flussi degli studenti nel triennio conclusivo

CLASSE
SPEC.

ISCRITTI
NELLA
CLASSE

PROMOSSI
GIUGNO

PROMOSSI
SETTEMBRE

Terza

16

8

/

Quarta

15

5

/

Quinta

6

/

/

MAI FREQUENTANTI/
RESPINTI/
TRASFERITI/
RITIRATI D’UFFICIO/
NON SCRUTINABILI

ALUNNI CON
DIFFICOLTA’
MOTORIE

0/0/0/7/1

0

5/ 4/ 4/ 2

0

/

0
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3. PROFILO DI INDIRIZZO
La figura professionale che si definisce attraverso il triennio è caratterizzata da un ampio ventaglio
di competenze di base ed è culturalmente preparata al continuo aggiornamento richiesto dal
mondo operativo del settore.
La conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di
base versatile, favorisce lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e
prepara ad affrontare gli approfondimenti necessari per il conseguimento di competenze più
specialistiche conseguibili attraverso contestuali e/o ulteriori percorsi formativi.
Obiettivo generale dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale capace di inserirsi in
realtà produttive differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista
tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali di tale figura sono:
x versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
x ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a nuovi
problemi e di adattamento all’evoluzione professionale;
x capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
Il perito industriale per Elettronica ed Elettrotecnica, nell’ambito del proprio livello operativo, va
preparato a:
1. partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;
2. svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
3. interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali
dell’azienda in cui opera;
4. aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.
Il Perito Industriale per Elettronica ed Elettrotecnica deve, pertanto, essere in grado di:
x integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese
relativamente alle tipologie di produzione;
x - è in grado di programmare PLC, controllori e microprocessori; opera nell’organizzazione
dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
x - è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti,
apparecchi e apparati elettronici;






x - conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
x - nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione,
costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici;
x - ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 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;
x - 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 (D.lgs.81/2008, ISO 9000 e succ.) ;
x - è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire
nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende;
x - è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i
progetti esecutivi e il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; conosce ed utilizza
strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati.
Con riferimento alle più ampie finalità formative comuni a tutti gli Indirizzi, lo studente dovrà
altresì acquisire:
x padronanza della lingua italiana, ovvero la capacità di produrre testi orali e scritti corretti
ed efficaci sul piano comunicativo, e di comprendere – analizzare testi di varia natura non
letterari e letterari;
x competenza della lingua inglese che consenta di comprendere e produrre correttamente
semplici testi orali e scritti non solo di argomento tecnico ma anche relativi a comuni
situazioni comunicative.
Al proprio livello operativoLO7HFQLFR(OHWWURQLFRHG(OHWWURWHFQLFR può essere inserito nei
seguenti settori:
x esercizio della libera professione, progettista di impianti elettrici;
x disegnatore tecnico/progettista presso aziende o studi professionali,
x impiego presso gli enti pubblici (USL, Comune, Provincia, ecc.) come addetto alla verifica
della corretta applicazione delle norme di sicurezza nel settore elettrico;
x installatore/manutentore di impianti elettrici civili, industriali, a bordo macchina, sia in
conto proprio che per conto di aziende del settore;






x impiego presso aziende private in qualità di componente dell’ufficio tecnico interno,
incaricato dello sviluppo tecnologico dei macchinari e dei prodotti, e sistemi di qualità;
x impiego presso aziende private in qualità di direttore di reparto, coordinatore della
manutenzione interna o gestione del magazzino, tecnico acquisti, tecnico della produzione,
project manager;
x tecnico ambiente e sicurezza.
x iscrizione a qualsiasi facoltà Universitaria
x iscrizione ai corsi di Minilaurea
x docenti di materie tecnico – pratiche

4. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è articolata tra due specializzazioni: Elettronica ed Elettrotecnica, segue quindi come una
sola classe le materie Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze Motorie e Religione, si divide in
due classi per le materie di specializzazione. Tale situazione non impedisce loro di collaborare in
maniera proficua, pur mantenendo la propria identità.
La classe 5° B indirizzo Elettrotecnica, è formata da 6 elementi provenienti da 2 sezioni differenti:
un ripetente della 5° B Elettrotecnica e cinque provenienti dalla 4° B Elettrotecnica e si presenta
relativamente omogenea rispetto al contesto socio-culturale di provenienza.
La classe, nel corso del triennio, non ha usufruito della continuità didattica in pressoché tutte le
discipline. Le uniche discipline insegnate dallo stesso docente per tutto il corso triennale sono:
Matematica, Scienze Motorie e Sportive, Religione, Laboratorio di Tecnologia Progettazione di
sistemi elettrici/elettronici e Sostegno.
Nella classe sono inseriti tre studenti diversamente abili di cui uno svolge una programmazione
semplificata seguito dall’insegnante di sostegno Prof.ssa Annamaria Di Falco mentre i restanti due
seguono una programmazione differenziata e sono seguiti dagl’insegnanti di sostegno Prof.
Giovanni Nasello e Prof. Salvatore Scalisi
Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto e adeguato al contesto scolastico.
Tuttavia, gli alunni hanno mostrato poco interesse ed una partecipazione non adeguata, come
poco adeguato è stato l’impegno a casa. . L’ assiduità in classe è stata molto discontinua, tutto ciò
non solo ha rallentato lo svolgimento dei programmi scolastici ma ha ostacolato l’azione didatticoeducativa, impedendo il raggiungimento di quegli obiettivi prefissati per i quali i docenti del






Consiglio di Classe si sono sistematicamente adoperati adottando diverse strategie per motivare
gli studenti.
Il rapporto tra alunni e docenti è stato improntato sul reciproco rispetto e aperto al dialogo
mentre il rapporto tra docenti e genitori non è stato sempre presente e costruttivo.
A causa della pandemia da Coronavirus, che ha bloccato l’attività scolastica dal 5 Marzo, si è resa
necessaria una rimodulazione dei programmi con modalità DAD, e dopo un breve periodo di
inattività si è ripresa l’attività didattica da remoto interfacciandosi con gli alunni tramite la
piattaforma classroom implementando il tutto con e-mail, messaggi WhatsApp, invio di materiali,
video lezioni e video lezioni. Da metà aprile l’Istituto ha provveduto a dotare, in comodato d’uso,
di strumenti informatici per chi non avesse tali. Gli studenti, anche a causa delle difficoltà che
questa situazione ha comportato, hanno conseguito un profitto poco soddisfacente in quasi tutte
le materie pervenendo a dei risultati inadeguati e mediocri. Comunque nell’arco del triennio si è
riscontrata una maturazione riguardante la cultura, la personalità, l’autonomia di studio , di
giudizio e migliorando il loro senso di responsabilità. Tutto ciò nel fermo convincimento che la
Scuola non deve formare solo dei tecnici, ma soprattutto individui da inserire nel contesto sociale.

5. FINALITA’ EDUCATIVE
7UDOHILQDOLWjHGXFDWLYHSURJUDPPDWHGDLGRFHQWLHFRQVHJXLWHGDOODFODVVHLPSRUWDQWHqVWDWDTXHOOD
WHQGHQWH D IDU VYLOXSSDUH H PDWXUDUH OD SHUVRQDOLWj GL RJQL DOXQQR D IDYRULUH OD FUHVFLWD LQWHJUDOH
GHOODSHUVRQDDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHFRQVDSHYROHDOGLDORJRHGXFDWLYR,QWDOVHQVRVLqFHUFDWR
GLIDUFRJOLHUHDGRJQXQRGLHVVLSXUQHOODGLYHUVLWjGHOOHGLVFLSOLQHO¶XQLWDULHWjGHOVDSHUHLJUDQGL
YDORULXPDQLPRUDOLVRFLDOLHFXOWXUDOLDGHVVLVRWWHVL$WWUDYHUVRORVWXGLRGHOOHYDULHGLVFLSOLQHJOL
DOXQQLFKLSLFKLPHQRVRQRVWDWLPHVVLLQFRQGL]LRQHGLFRPSUHQGHUHO¶LPSRUWDQ]DGHOODIXQ]LRQH
HGXFDWLYDIRUPDWLYDGHOOD6FXRODSHUODORURYLWDSHUOHORURVFHOWHIXWXUH$GHVVLqVWDWDWUDVPHVVD
ODFRQVDSHYROH]]DGHOO¶LPSRUWDQ]D GHOOHFRQRVFHQ]HVSHFLILFKHGHOODULIOHVVLRQHORJLFRFULWLFDGL
XQVLFXURPHWRGRGL VWXGLRGL XQPDJJLRUH JUDGRGL DXWRQRPLDSHU FRPSUHQGHUHODUHDOWj FKH FL
FLUFRQGD

6. OBIETTIVI DIDATTICI
/¶DWWLYLWj GLGDWWLFD GHOOH YDULH GLVFLSOLQH q VWDWD ILQDOL]]DWD DO UDJJLXQJLPHQWR GL XQD VHULH GL
RELHWWLYLQRQVRORVSHFLILFLHSDUWLFRODUL FRPHVLHYLQFHGDOOH5HOD]LRQLGLRJQLGRFHQWHDOOHJDWHDO
SUHVHQWH'RFXPHQWR PDDQFKHJHQHUDOLHWUDVYHUVDOLFRQULIHULPHQWRDOSURVSHWWRGHOOHFRPSHWHQ]H





GHOLEHUDWHQHOO¶DPELWRGHO372)HDOSURILORGHOODFODVVHLGRFHQWLKDQQRLQGLYLGXDWRTXDOLRELHWWLYL
GLGDWWLFRIRUPDWLYLWUDVYHUVDOLSHULOFRUUHQWHDQQRVFRODVWLFRLVHJXHQWLRELHWWLYL
Obiettivi didattici
Obiettivo del nuovo curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in
realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista
tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:
x versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
x ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi
nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione;
x capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
Negli indirizzi del settore Elettrico-Elettronico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una
accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e
aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica
preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture
economiche della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali.
L'insegnamento delle materie di indirizzo, formative e propedeutiche, devono fornire agli allievi
essenziali strumenti di interpretazione e valutazione dei fenomeni elettrici, elettromagnetici ed
elettromeccanici

e

buona

capacità

di

analisi

di

circuiti,

apparecchi

e

macchine.

A tal fine esso integra l'analisi funzionale nella rilevazione di laboratorio, riassumendo in un unico
processo formativo l'elettrotecnica e le relative misure.
Per l'indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica si evidenzia la necessità che gli allievi acquisiscano
sicura cognizione degli ordini di grandezza e la capacità di identificare le caratteristiche funzionali
delle principali macchine elettriche in relazione al loro impiego nelle applicazioni dell'indirizzo.
Inoltre il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica deve avere le seguenti capacità:
x Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti l’indirizzo
di Elettronica ed Elettrotecnica.
x Sviluppare la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di
indagine.
x Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti
disciplinari.
x Sollecitare la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una
prospettiva interdisciplinare.






x Consolidare la metodologia della ricerca la costruzione di autonomi percorsi di studi.
x Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale.
x Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo
Obiettivi educativi
x Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità
x Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio
x Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e
l’apertura al dialogo tra culture diverse.
x Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti
sociali positivi e responsabili, e il coinvolgimento partecipato.
x Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo.
x Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali
x Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei
rapporti con il mondo del lavoro.

7. CONTENUTI DISCIPLINARI
Per i contenuti specifici e particolareggiati di ogni disciplina si fa riferimento ai “Programmi”
presentati dai singoli docenti inseriti come Allegato A del presente “Documento” di cui fanno
parte integrante. Si sottolinea che i diversi contenuti disciplinari a seguito della sospensione delle
attività didattiche in presenza per l’emergenza Covid-19 sono stati rimodulati e adattati alla nuova
modalità DAD. La scelta dei contenuti è stata fatta da ogni docente al fine di raggiungere gli
obiettivi didattico-educativi prefissati, privilegiando la qualità più della quantità dei contenuti,
secondo criteri di completezza e varietà in modo da dare agli alunni un quadro organico ed il più
possibile esauriente di ogni singola disciplina.
In generale si può dire che la scelta dei contenuti è stata fatta da ogni insegnante al fine di
raggiun-gere gli obiettivi didattico – educativi prefissati. E’ stata privilegiata la qualità dei
contenuti, secon-do criteri di completezza e varietà in modo da dare agli alunni un quadro
organico ed esauriente di ogni singola disciplina.






8. METODI E MEZZI

I docenti hanno fatto ricorso, fino al 4 marzo, a una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la
lezione frontale, l’attività di laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca
personale, l’uso di tecnologie informatiche. scegliendo, di volta in volta, le più opportune nei
diversi momenti del lavoro scolastico per favorire l’apprendimento, la partecipazione, l’interesse:
la lezione frontale è stata integrata da una costante attività didattica interattiva (dialogo,
discussione). Tutte le volte che si riteneva opportuno sono stati operati raffronti interdisciplinari
o collegamenti con la realtà attuale. Durante la normale attività didattica si è trovato il tempo
per qualche intervento individualizzato di recupero. I libri di testo in adozione, fondamentali
mezzi di studio, sono stati integrati da materiale didattico di supporto, vario da docente a
docente: fotocopie ricavate da testi alternativi, appunti presi durante la lezione in classe,
audiovisivi, ecc. Si è cercato di individualizza re gli interventi tenendo conto della gradualità dei
processi di apprendi- mento e del livello di complessità dei contenuti proposti. Lo studio delle
discipline è stato sostenuto da attività di stage, che hanno consentito agli studenti di attuare
concretamente i principi della metodologia della ricerca, di coniugare gli aspetti teorici e pratici
di un problema, di migliorare gli aspetti motivazionali. Gli strumenti utilizzati sono stati : Libri di
testo, Biblioteca, Aula multimediale ,Aula di informatica, Palestra, Videoteca, Lavagna luminosa,
Proiettore di diapositive, Videoproiettore, laboratorio di settore.
Dopo il 4 Marzo si è adottata la DAD come da paragrafo successivo.

9. DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA (DAD / FAD)

Come ben noto il DPCM del 4 marzo 2020, attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. In
seguito a questa situazione d'emergenza, tale da non permettere la frequenza scolastica, il nostro
Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero
dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e
formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni iscritti. L’implementazione di sistemi di didattica e
formazione a distanza ha comportato da parte dell’istituzione scolastica l’adozione di piattaforme
o servizi Web che utilizzano la rete Internet come:
x Registro Elettronico “Argo”






x Messaggistica (WhatsApp, eMail, Bacheche, SMS ecc)
x Video conferenze (Meet, Hangouts, Zoom, Cisco ecc)
x Classroom;
x Strumenti per creare materiale didattico ( Office, Adobe ecc).
In particolare, le piattaforme di didattica e formazione a distanza adottate si caratterizzano per
consentire l’utilizzo da parte degli alunni di servizi e strumenti basati sul web e dedicati alla
comunicazione e alla collaborazione in ambiente scolastico, che possono essere utilizzati per
eseguire compiti, apprendere e comunicare con i docenti. L’utilizzo di tali sistemi è stato possibile
attraverso l’uso di strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet e smartphone.
L’attività di insegnamento online è stata effettuata con strumenti elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o
di regolamento. La DAD/FAD svolta attraverso l’uso di piattaforme specifiche per la didattica e
formazione a distanza hanno previsto:
x creazioni di aule virtuali;
x condivisione da parte del docente agli alunni del gruppo classe di materiale didattico
(file, documentazioni, filmati, elaborati ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
x acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
x videoconferenza online.
L’attività di DAD è consistita in approfondimenti attraverso materiali didattici di qualunque natura,
rielaborazioni da svolgere a cura degli studenti, feedback da parte degli studenti, eventuali prove
di autoverifica di quanto appreso e/o di correzione e verifica da parte del docente.
Le attività di didattica LIVE (video-connessioni) sono state svolte nel periodo corrispondente
all’orario di lezione già in vigore in istituto e di durata ridotta (spesso non più di quaranta min. per
unità oraria) onde evitare, soprattutto, che gli alunni trascorrano troppo tempo davanti allo
schermo.
Per le discipline in cui è previsto l’utilizzo del laboratorio i docenti ITP si sono organizzati caricando
tutorial, facendo video lezioni e proponendo esercitazioni grafiche in sostituzione delle prove
pratiche di laboratorio.
Per poter affrontare l’attività DAD, ogni docente ha rimodulato il proprio curricolo disciplinare
come da schede allegate.






Gli alunni sono stati preventivamente avvisati di questa tipologia di lezione con messaggi inviati
tramite WhatsApp in modo da assicurare la presenza di tutta la classe.
Ogni Docente ha provveduto a comunicare agli alunni, durante l’attività a distanza, gli esiti della
valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi, attraverso la
piattaforma ARGO. I docenti inoltre hanno continuamente monitorato il coinvolgimento degli
allievi e delle classi nelle attività di didattica a distanza, provvedendo a mettere in campo tutte le
strategie ritenute necessarie per evitare che qualcuno, per scelta e/o necessità si sottragga a
queste attività. Il coordinatore, tramite questa attività di monitoraggio, ha potuto informare i
genitori sull’impegno dei loro figli ed intervenire immediatamente su chi ha mostrato disinteresse
per la DAD o problemi a seguirla per mancanza di dispositivi digitali idonei. Le attività svolte sono
state regolarmente annotata sul registro ARGO, così come tutte le attività relative alla didattica a
distanza;
Non tutti gli alunni, per vari e noti motivi, hanno avuto immediatamente la disponibilità di
dispositivi digitali validi e rete dati idonee a svolgere le attività DAD, tale problema ha comportato
notevoli difficoltà ad avviare la suddetta attività, difficoltà che con il tempo sono state superate
sufficientemente tanto da garantire una regolare e giornaliera attività didattica.

10.SPAZI E TEMPI

Alunni e docenti, per l’attività didattica, si sono serviti degli spazi che la scuola dispone (Aula
Magna; palestra; laboratori specialistici di settore; aula di informatica; aula con audiovisivi). Per
quanto riguarda i tempi, ogni docente, in base al monte-ore, ha distribuito ed utilizzato le proprie
ore per lo svolgimento degli argomenti, in base all’importanza e alla qualità dei vari settori di
contenuti, talora dietro suggerimento degli stessi ragazzi per riprendere ed approfondire certi
argomenti. Quanto sopra, in seguito al DPCM del 4 marzo 2020, è stato sospeso fino all’eventuale
ripresa dell’attività didattica.

11. STRUMENTI DI VERIFICA – CRITERI DI VALUTAZIONE



3HUTXDQWRULJXDUGDJOLVWUXPHQWLGLYHULILFDLGRFHQWLVLVRQRVHUYLWLILQRDOPDU]RGLXQDVHULHGL
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Considerato che tutte le discipline possono svolgere prove oggettive, ai fini della valutazione, sono





state utilizzate varie tipologie di prova di verifica, anche nella modalità DAD. Occorre precisare che
le prove di laboratorio e le prove pratiche sono state rimodulate e adattate alla nuova modalità
DAD:
a) Questionari. Griglie di osservazione.
b) Prove strutturate e semi strutturate
c) Colloqui. Esercitazioni.
d) Prove scritte di tipo tradizionale
e) Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta breve. Quesiti a completamento
f) Saggio breve. Articolo di giornale Relazioni. Ricerca.
g) 6WHVXUDGLSURJHWWL
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
x i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e nei ritmi di apprendimento.
x integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, l’attuazione
di un efficace metodo di studio.
x qualità di partecipazione e di interesse nelle varie attività didattiche, della disponibilità al
dialogo educativo, tenendo conto anche della assiduità della frequenza scolastica.
x attenzione ai problemi, ai messaggi, ai contenuti più profondi e significativi più che al facile
nozionismo.
x la realizzazione degli obiettivi programmati.
I criteri e gli strumenti della valutazione utilizzati sono riassunti nella seguente tabella:

INDICAZIONE COMUNE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DESCRITTORE DEL SIGNIFICATO DEL VOTO

VOTAZIONE

Le conoscenze/abilità acquisite sono sicure, complete e approfondite. L’alunno rielabora in modo
autonomo e personale le proprie conoscenze.
Le conoscenze/abilità sono sicure e complete. L’alunno rielabora in modo personale le proprie
conoscenze.
Le conoscenze/abilità sono buone. L’alunno rielabora in modo articolato le proprie conoscenze.
Le conoscenze/abilità sono sufficienti. L’alunno è incerto nell’organizzare in modo personale le
proprie conoscenze
Le conoscenze/abilità sono essenziali. L’alunno riesce ad organizzare le proprie conoscenze solo se
opportunamente guidato.
Le conoscenze/abilità sono insufficienti, commette molti e/o gravi errori. Anche se
opportunamente guidato l’alunno non sempre riesce ad organizzare le conoscenze.
Le conoscenze/abilità sono gravemente insufficienti. Non sa applicare le conoscenze di cui è in
possesso, neanche se guidato opportunamente.
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8
7
6
5
4
3-2

Dal 05/03/2020 la suddetta tabella è stata integrata con la tabella presente nell’allegato G
approvato dal Collegio Docenti del 25/05/2020
CRITERI
La valutazione è stata di tipo formativo alla fine di ogni unità didattica e/o modulo, di tipo
sommativo alla fine di ogni quadrimestre.

12. ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per l’assegnazione del credito scolastico si tiene conto della media dei voti come da tabella C
allegata all’ O.M. N°10 del 16 maggio 2020 che ha modificato le tabelle per l’attribuzione del
credito scolastico secondo il seguente schema, valido per gli studenti interni:
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Credito scolastico classe 5° (Punti)
Media dei voti

Credito scolastico

M<5

9 - 10

5≤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

Il credito scolastico del 3° e 4° anno sono stati convertiti, come da allegata C al presente
documento, utilizzando le Tab. A e B, di seguito riportate,allegate all’ O.M. N° 10 del 16
maggio 2020

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito

3
4
5
6
7
8


Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al D.Lgs.
62/2017

7
8
9
10
11
12



Nuovo credito ai sensi
dell’allegato A al O.M. N° 10
del 16 /05/2020.

11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta


Credito conseguito

Nuovo credito ai sensi
dell’allegato A al O.M. N° 10
del 16 /05/2020.

8
9
10
11
12
13

12
14
15
17
18
20







La media aritmetica dei voti dello scrutinio finale degli ultimi tre anni permetterà di stabilire a
quale fascia di rendimento appartiene lo studente; entro ciascuna fascia è previsto per legge un
punteggio minimo ed un punteggio massimo; le variabili comportamentali e i crediti formativi
permettono di incrementare il punteggio, pur restando entro la fascia di rendimento.
Riguardo l’attribuzione del credito scolastico, in sede di scrutinio finale si assumono i seguenti
criteri:
Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzerà il seguente criterio:
- L’alunno aiutato con voto di consiglio prenderà il punteggio minimo della fascia;
- L'alunno con media inferiore alla mezzeria deve presentare 3 elementi appartenenti a punti
diversi della tabella per ottenere il massimo della fascia;
- L'alunno con media maggiore o uguale alla mezzeria deve presentare 1 elemento Appartenente
alla tabella per ottenere il massimo della fascia.











(/(0(17,&5(',7,6&2/$67,&,H)250$7,9,
 )UHTXHQ]DVFRODVWLFD
 QXPHURDVVHQ]HQRQVXSHULRUHDOGHOPRQWHRUHDQQXDOH 







,PSHJQRHSDUWHFLSD]LRQHDOOHDWWLYLWjLQWHJUDWLYHHFRPSOHPHQWDULHIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRGHOO¶,VWLWXWR
$WWLYLWjLQWHJUDWLYHSRPHULGLDQH
$WWLYLWjGLRULHQWDPHQWRRUJDQL]]DWHLQRUDULRH[WUDVFRODVWLFR
$WWLYLWjVSRUWLYH
3DUWHFLSD]LRQHDSURJHWWLLQRUDULRH[WUDVFRODVWLFR
6WDJHRUJDQL]]DWLQHOO¶DPELWRGHO3URJHWWRGLDOWHUQDQ]DVFXRODODYRUR

$WWLYLWjIRUPDWLYHHVWHUQHDOO¶,VWLWXWR
 $WWLYLWjVRFLRDVVLVWHQ]LDOL
 $WWLYLWjGLGDWWLFD±FXOWXUDOHFRHUHQWHFRQLOFRUVRGLVWXGL
 &HUWLILFD]LRQLHXURSHHQHOOHOLQJXHVWUDQLHUH
 (VSHULHQ]HGLODYRURFRHUHQWLFRQLOFRUVRGLVWXGL












(VDPLGLFRQVHUYDWRULRPXVLFDOH
$WWLYLWjVSRUWLYHHVWHUQHHFHUWLILFDWHGDVRFLHWjVSRUWLYH
(YHQWXDOLGLSORPLULODVFLDWLGDDFFDGHPLHDUWLVWLFKH
'RQDWRULGLVDQJXH
3DWHQWHHXURSHDGHOFRPSXWHU (&'/ &$'

/¶LQWHUHVVHFRQLOTXDOHO¶DOXQQRKDVHJXLWRO¶LQVHJQDPHQWRGHOODUHOLJLRQH
FDWWROLFDRYYHURO¶DWWLYLWjDOWHUQDWLYDHLOSURILWWRFKHQHKDWUDWWRRYYHURDOWUHDWWLYLWjSXUFKpFHUWLILFDWH
HYDOXWDWHGDOODVFXRODVHFRQGRPRGDOLWjGHOLEHUDWHGDOODLVWLWX]LRQHVFRODVWLFDPHGHVLPD DUWSXQWR
GHOO¶20QSURWGHO 
6LKDGLULWWRDOODVHJQDOD]LRQHVRORSHUXQDYDOXWD]LRQHSDULD³RWWLPR´

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola,
coerente con l'indirizzo di studi del corso cui si riferisce l'esame di stato e debitamente
documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua
opera.
Si stabilisce che ai fini dell'attribuzione del credito formativo :
1) le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per

il

quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale;
2) le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non
possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non
siano riconoscibili ed individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno;
3) le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 16 maggio
2019;
4) in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti
fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale.
Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri:
a) coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola;
b) coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma;
c) coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo e
dell’area di professionalizzante.

13.CRITERI PER L’INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO FORMATIVO


x Assegnazione del punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione nel caso in cui
l’alunno venga presentato con una insufficienza in una disciplina, ma venga comunque
ammesso alla classe successiva per voto di Consiglio






x Assegnazione del punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione nel caso in cui
l'alunno abbia una media inferiore allo 0,5: l’alunno deve possedere almeno 3 elementi
appartenenti a punti diversi della seguente tabella.
x Assegnazione del punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione nel caso in cui
l'alunno abbia media superiore o uguale allo 0,5: l’alunno deve presentare almeno un
elemento appartenente ai punti diversi della precedente tabella.

14.CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA



Il Consiglio di classe, nell’assegnazione del voto di condotta, ha tenuto conto dei criteri stabiliti dal
Collegio Docenti del 09/09/2019. Il voto di condotta scaturisce dalla media aritmetica dei voti
assegnati per ogni punto della tabella seguente.
Griglia per l’attribuzione del voto di condotta
Frequenza
(giorni di assenza, entrate in ritardo, uscite
anticipate)

Assidua
( Assenze: < 10
Ritardi: < 10
Uscite in ant. < 10)
A

Partecipazione Descrittori:
-chiede spiegazioni/ chiarimenti;
propone tematiche /problemi;
compie interventi pertinenti;

Attiva

Impegno Descrittori:
è attento nel lavoro in classe;
svolge puntualmente i compiti;
pronto alle verifiche;
risponde alle sollecitazioni;

Costante

Rispetto delle regole Descrittori:
rispetta il personale scolastico;
rispetta i compagni;
rispetta il regolamento scolastico;
rispetta l’ambiente e l’arredo scolastico

Rigoroso

Regolare
(Assenze: ≥ 10 ≤ 20
Ritardi: ≥ 10 ≤ 20
Uscite in ant. ≥ 10 ≤20)
B

A

Passiva
B

A

Saltuario

B

A

Normale

B

Discontinua
(Assenze: > 20
Ritardi: > 20 Uscite
inant. >20)
C
Di disturbo
C
Inconsistente

C

Manchevole

C

Ipotesi di conversione in voto
10 : 4 A
9: 3A+1B
8: 2A+2B
7 : 1 A + 3 B oppure 0 A + 4 B
6:0A+4C
5 : in presenza di provvedimenti disciplinari gravi e sanzionati.
Quanto sopra, in seguito al DPCM del 4 marzo 2020, in parte non è stato possibile applicarlo per
impossibilità di valutare alcuni descrittori.






Dal 05/03/2020 la suddetta tabella è stata integrata con la tabella presente nell’ALLEGATO G
approvato dal Collegio Docenti del 25/05/2020

15.PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Premessa
La Costituzione della Repubblica Italiana è la Legge fondamentale dell’Ordinamento
Italiano, che tutte le scuole sono tenute a far conoscere approfonditamente agli
alunni così come previsto e ribadito nei più recenti Regolamenti attuativi della
riforma

del

Sistema

scolastico

attraverso

l’introduzione

dell’insegnamento

trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”.
La Costituzione è la solida base su cui poggia la nostra convivenza civile, il nostro essere
comunità di uomini e donne uniti da regole e valori condivisi. Oltre ad essere riletta è
necessario che diventi parte integrante di un percorso di studio e confronto che
consenta ai nostri giovani di capire come è nata e in quale contesto storico. E’
importante che le nuove generazioni riscoprano e approfondiscano i valori fondanti di
democrazia, di libertà, di solidarietà e pluralismo culturale che la Costituzione esprime al
fine di acquisire quelle competenze che sono necessarie per una cittadinanza
consapevole che si fondi sulla conoscenza e sul rispetto delle norme che stanno alla base
del nostro vivere comune. E’ necessario pertanto dare ai nostri alunni gli strumenti che
servono per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, lavorando nel
rafforzamento dello studio dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione.
15.1 Aspetti generali
Per cittadinanza si intende la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni
livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da
quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel contesto
lavorativo.
Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale
della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la
cittadinanza a tutti i livelli; offre ai giovani un quadro di riferimento.
Lo studio di cittadinanza e Costituzione prevede il contributo formativo di tutte le aree e
discipline curriculari presenti in ogni ordine e grado di scuola con lo scopo di:

y Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle
regole comuni;





y Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino percorsi
che costruiscano contemporaneamente identità personale, solidarietà collettiva e
collaborazione;
y Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di
tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, di educazione alla legalità.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione quindi è un percorso che accompagna lo
studente fin dalla scuola dell’infanzia partendo dal concetto di comunità, di famiglia, di
gruppo, di rispetto verso le persone, le cose l’ambiente e naturalmente verso sé stessi.
Si articolerà nei successivi gradi di scuola introducendo i concetti di diritti fondamentali
dell’uomo sia come singolo sia come membro di una comunità e nelle diverse
formazioni sociali, come lavoratore titolare di diritti e di doveri, come cittadino italiano e
cittadino europeo.
Nel nostro percorso, quale Istituzione scolastica di secondo grado, abbiamo
approfondito lo studio della Costituzione Italiana attraverso la riflessione su tematiche
attuali anche con la presenza di personale esperto volto a contribuire a:

y Una lettura critica della Costituzione
y Educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della legalità
e del rispetto delle regole

y Diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del
cittadino quali:

y Il rispetto della vita e della libertà di ognuno
y L’uguaglianza
y La sicurezza
y La solidarietà
È importante pertanto che la scuola:
Sviluppi un processo di insegnamento-apprendimento che sia contemporaneamente
cognitivo ed affettivo

y Educhi alla responsabilità
y Costruisca competenze chiave quali saper progettare, comunicare,
collaborare e partecipare, imparare ad imparare, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.




15.2 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ( Iniziative culturali e formative )
Gli alunni al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra hanno partecipato con interesse
alle seguenti iniziative culturali e formative:

y Incontro con i volontari dell’AVIS 14/10/ 2019 e donazione avvenuta il 17/10/2019;





y Conferenza “ Educazione all’affettività e malattie a trasmissione sessuale “
29/10/2019 – 17/12/2019;

y Salone dello Studente 30/10/2019
y Visione del film “ La paranza dei bambini “ e collegamento satellitare con R. Saviano e
C. Giovannesi 14/11/2019 ;

y Giornata dell’ecologia in collaborazione con i Marines(COMREL)
y Visita al Museo dello sbarco in Sicilia 1943 10/12/2019;
y Progetto Scacchi;
y La fiera del dolce finalizzata a raccolta fondi a favore Onlus;
y Orientamento in uscita: Incontro con le Forze Armate 27/01/2020;
y Giornata della Memoria 27/01/2020
y Incontro per la donazione degli organi “ La mia vita nell’altro” 28/01/2020;
y Incontro di riflessione con omaggio a Sant’Agata 29/01/2020;
y Incontro Caritas 17/02/2020;
y Conferenza “ Educazione Ambientale “ 18/02/2020
y Incontro di orientamento in uscita con UNICT 20/02/2020;
y Conferenza “ Educazione alla Cittadinanza “ 26/02/2020;
y Incontro di orientamento con I.T.S. “ Steve Jobs “ di Caltagirone 28/12/2020;
L’insegnante di storia, ha inserito nel programma il modulo D dove ha trattato argomenti di
cittadinanza e costituzione per rafforzarne i concetti e implementare il senso civio.

16. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Ex
Alternanza Scuola Lavoro)


Gli alunni della classe 5° A Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo Elettrotecnica, nel corso del
triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20 sono stati impegnati in attività di alternanza scuola lavoro
presso diverse ditte del settore elettrotecnico del territorio.
Le attività presso le suddette ditte hanno permesso agli alunni di acquisire delle competenze
tecnico professionali specifiche per il settore elettrico e competenze trasversali a tutte le attività
lavorative.
Sia le competenze tecnico professionali che quelle trasversali sono state individuate nella stesura
del Progetto Formativo Individuale tramite accordi tra il Tutor scolastico e il Tutor aziendale.






Nei percorsi attivati per le classi del dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica, e nello specifico
nella classe 5° A Elettronica ed Elettrotecnica ad indirizzo Elettrotecnica, le competenze da
acquisire sono state le seguenti:
Competenze tecnico-professionali:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

progettare sistemi e apparecchiature elettroniche
realizzare prototipi, impianti e sistemi elettronici
analizzare schemi elettrici
preparare il materiale per le lavorazioni
saldare i pezzi in lavorazione
tagliare i cavi
controllare i macchinari o le attrezzature
stampare a stagno le schede elettroniche
svolgere attività di manutenzione ordinaria su attrezzature o macchine
eseguire test su circuiti o dispositivi
fare una diagnosi del malfunzionamento delle macchine o delle strumentazioni
riparare macchinari o strumenti elettronici
controllare la qualità dei prodotti o del processo di lavorazione
collaudare apparecchiature, prototipi, componenti o prodotti finiti

Competenze trasversali:
x rispettare lo stile e le regole aziendali di comportamento
x utilizzare in modo appropriato le risorse aziendali evitando gli sprechi
x mantenere in ordine e in efficienza le attrezzature, la strumentazione e la documentazione
affidata, eseguendo i check, le tarature e gli aggiornamenti richiesti
x accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader
x lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri
membri del team
x condividere le informazioni sul lavoro e sui risultati ottenuti
x rimanere calmo, concentrato e determinato anche nelle situazioni più problematiche
Le competenze di cui sopra sono state valutate costantemente durante il tirocinio dal Tutor
Scolastico e dal Tutor Aziendale che, in accordo, alla fine del percorso hanno assegnato un voto, in
centesimi e riportato sull’attestato di partecipazione, per ogni alunno della classe.
L’attività svolta dalla classe 5°A Elettronica ed Elettrotecnica, indirizzo Elettrotecnica, nel corso del
triennio 2017/20, è riassunto nella tabella allegata al presente verbale (Allegato C).


17. SIMULAZIONE PROVE D’ ESAME
Il consiglio di classe nella seduta del 13/02/2020 aveva stabilito di svolgere le prove di simulazione,
del primo e secondo scritto, nel periodo che va da metà Marzo e metà Aprile.





Queste simulazioni, causa dell’emergenza COVID-19 e DPCM del 04/03/2020 relativo alla chiusura
delle scuole, non è stata svolta.

18. AVVIO ALL’INSEGNAMENTO DI UNA DNL CON MODALITA' CLIL
Nell’ambito della revisione degli istituti tecnici (DPR 15 marzo 2010, n 88, articolo 8 comma 2/b)
nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una materia non linguistica in L2. In base alle
risorse disponibili, mancanza di docenti formati e in possesso almeno del B2, il collegio dei
docenti ha stabilito come obiettivo di effettuare almeno 1 modulo in modalità CLIL da far
effettuare da un docente individuato dal cdc in sinergia con il docente curriculare di lingua
inglese. Quest’anno a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza e alla scarsa
partecipazione e rendimento degli studenti in DAD in Lingua Inglese non è stato possibile
realizzare tale intervento.

19. GRIGLIA UNICA PER LA PROVA ORALE
$OOHJDWR% dell’ O.M. N°10 del 16 maggio 2020 *ULJOLDGLYDOXWD]LRQHGHOODSURYDRUDOH

/D&RPPLVVLRQHDVVHJQDILQRDGXQPDVVLPRGLTXDUDQWDSXQWLWHQHQGRDULIHULPHQWRLQGLFDWRULOLYHOOL
GHVFULWWRULHSXQWHJJLGLVHJXLWRLQGLFDWL

,QGLFDWRUL

/LYHOOL 'HVFULWWRUL
3XQWL
,
1RQKDDFTXLVLWRLFRQWHQXWLHLPHWRGLGHOOHGLYHUVHGLVFLSOLQHROLKDDFTXLVLWLLQ

$FTXLVL]LRQHGHL
PRGRHVWUHPDPHQWHIUDPPHQWDULRHODFXQRVR
FRQWHQXWLHGHL
,, +DDFTXLVLWRLFRQWHQXWLHLPHWRGLGHOOHGLYHUVHGLVFLSOLQHLQPRGRSDU]LDOHH

PHWRGLGHOOH
LQFRPSOHWRXWLOL]]DQGROLLQPRGRQRQVHPSUHDSSURSULDWR
GLYHUVHGLVFLSOLQH
,,, +DDFTXLVLWRLFRQWHQXWLHXWLOL]]DLPHWRGLGHOOHGLYHUVHGLVFLSOLQHLQPRGRFRUUHWWR

GHOFXUULFRORFRQ
HDSSURSULDWR
SDUWLFRODUH
,9 +DDFTXLVLWRLFRQWHQXWLGHOOHGLYHUVHGLVFLSOLQHLQPDQLHUDFRPSOHWDHXWLOL]]DLQ

ULIHULPHQWRD
PRGRFRQVDSHYROHLORURPHWRGL
9 +DDFTXLVLWRLFRQWHQXWLGHOOHGLYHUVHGLVFLSOLQHLQPDQLHUDFRPSOHWDH

TXHOOHG¶LQGLUL]]R
DSSURIRQGLWDHXWLOL]]DFRQSLHQDSDGURQDQ]DLORURPHWRGL
,
&DSDFLWjGL
1RQqLQJUDGRGLXWLOL]]DUHHFROOHJDUHOHFRQRVFHQ]HDFTXLVLWHRORIDLQPRGR

GHOWXWWRLQDGHJXDWR
XWLOL]]DUHOH
,,
FRQRVFHQ]H
ÊLQJUDGRGLXWLOL]]DUHHFROOHJDUHOHFRQRVFHQ]HDFTXLVLWHFRQGLIILFROWjHLQ

PRGRVWHQWDWR
DFTXLVLWHHGL
,,,
ÊLQJUDGRGLXWLOL]]DUHFRUUHWWDPHQWHOHFRQRVFHQ]HDFTXLVLWHLVWLWXHQGR

FROOHJDUOHWUDORUR
DGHJXDWLFROOHJDPHQWLWUDOHGLVFLSOLQH
ÊLQJUDGRGLXWLOL]]DUHOHFRQRVFHQ]HDFTXLVLWHFROOHJDQGROHLQXQDWUDWWD]LRQH

,9
SOXULGLVFLSOLQDUHDUWLFRODWD
ÊLQJUDGRGLXWLOL]]DUHOHFRQRVFHQ]HDFTXLVLWHFROOHJDQGROHLQXQDWUDWWD]LRQH

9
SOXULGLVFLSOLQDUHDPSLDHDSSURIRQGLWD
,
1RQqLQJUDGRGLDUJRPHQWDUHLQPDQLHUDFULWLFDHSHUVRQDOHRDUJRPHQWDLQ

&DSDFLWjGL
PRGRVXSHUILFLDOHHGLVRUJDQLFR
DUJRPHQWDUHLQ
,,
ÊLQJUDGRGLIRUPXODUHDUJRPHQWD]LRQLFULWLFKHHSHUVRQDOLVRORDWUDWWLHVRORLQ

PDQLHUDFULWLFDH
UHOD]LRQHDVSHFLILFLDUJRPHQWL
SHUVRQDOH
,,,
ÊLQJUDGRGLIRUPXODUHVHPSOLFLDUJRPHQWD]LRQLFULWLFKHHSHUVRQDOLFRQXQD

ULHODERUDQGRL
FRUUHWWDULHODERUD]LRQHGHLFRQWHQXWLDFTXLVLWL
FRQWHQXWLDFTXLVLWL
ÊLQJUDGRGLIRUPXODUHDUWLFRODWHDUJRPHQWD]LRQLFULWLFKHHSHUVRQDOL

,9
ULHODERUDQGRHIILFDFHPHQWHLFRQWHQXWLDFTXLVLWL
ÊLQJUDGRGLIRUPXODUHDPSLHHDUWLFRODWHDUJRPHQWD]LRQLFULWLFKHHSHUVRQDOL

9
ULHODERUDQGRFRQRULJLQDOLWjLFRQWHQXWLDFTXLVLWL






3XQWHJJLR






5LFFKH]]DH
SDGURQDQ]D
OHVVLFDOHH
VHPDQWLFDFRQ
VSHFLILFR
ULIHULPHQWRDO
OLQJXDJJLRWHFQLFR
HRGLVHWWRUH
DQFKHLQOLQJXD
VWUDQLHUD
&DSDFLWjGLDQDOLVL
HFRPSUHQVLRQH
GHOODUHDOWjLQ
FKLDYHGL
FLWWDGLQDQ]DDWWLYD
DSDUWLUHGDOOD
ULIOHVVLRQHVXOOH
HVSHULHQ]H
SHUVRQDOL

,

6LHVSULPHLQPRGRVFRUUHWWRRVWHQWDWRXWLOL]]DQGRXQOHVVLFRLQDGHJXDWR



,,

6LHVSULPHLQPRGRQRQVHPSUHFRUUHWWRXWLOL]]DQGRXQOHVVLFRDQFKHGLVHWWRUH
SDU]LDOPHQWHDGHJXDWR
6LHVSULPHLQPRGRFRUUHWWRXWLOL]]DQGRXQOHVVLFRDGHJXDWRDQFKHLQULIHULPHQWR
DOOLQJXDJJLRWHFQLFRHRGLVHWWRUH
6LHVSULPHLQPRGRSUHFLVRHDFFXUDWRXWLOL]]DQGRXQOHVVLFRDQFKHWHFQLFRH
VHWWRULDOHYDULRHDUWLFRODWR



9

6LHVSULPHFRQULFFKH]]DHSLHQDSDGURQDQ]DOHVVLFDOHHVHPDQWLFDDQFKHLQ
ULIHULPHQWRDOOLQJXDJJLRWHFQLFRHRGLVHWWRUH



,

1RQqLQJUDGRGLDQDOL]]DUHHFRPSUHQGHUHODUHDOWjDSDUWLUHGDOODULIOHVVLRQH
VXOOHSURSULHHVSHULHQ]HRORIDLQPRGRLQDGHJXDWR
ÊLQJUDGRGLDQDOL]]DUHHFRPSUHQGHUHODUHDOWjDSDUWLUHGDOODULIOHVVLRQHVXOOH
SURSULHHVSHULHQ]HFRQGLIILFROWjHVRORVHJXLGDWR



ÊLQJUDGRGLFRPSLHUHXQ¶DQDOLVLDGHJXDWDGHOODUHDOWjVXOODEDVHGLXQDFRUUHWWD
ULIOHVVLRQHVXOOHSURSULHHVSHULHQ]HSHUVRQDOL
ÊLQJUDGRGLFRPSLHUHXQ¶DQDOLVLSUHFLVDGHOODUHDOWjVXOODEDVHGLXQDDWWHQWD
ULIOHVVLRQHVXOOHSURSULHHVSHULHQ]HSHUVRQDOL



ÊLQJUDGRGLFRPSLHUHXQ¶DQDOLVLDSSURIRQGLWDGHOODUHDOWjVXOODEDVHGLXQD
ULIOHVVLRQHFULWLFDHFRQVDSHYROHVXOOHSURSULHHVSHULHQ]HSHUVRQDOL



,,,
,9

,,
,,,
,9
9

3XQWHJJLRWRWDOHGHOODSURYD
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SCHEDE MATERIE PER MACROARGOMENTI

















PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSE V B ELETTROTECNICA

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI:
Unità Didattiche

Descrizione
Modulo

Conoscere il quadro
culturale e
letterario della
seconda metà
dell’Ottocento

ವ Il Romanticismo
L’OTTOCENTO

ವ Giacomo Leopardi
ವ Da Le operette morali: Dialogo tra la Natura e
un islandese, Dialogo di un venditore di
almanacchi.
ವ Da I Canti: L'infinito; La sera del dì di festa; La
quiete dopo la tempesta, A Silvia, Il passero
solitario.
Tra Positivismo e Decadentismo
x

Il Positivismo: Naturalismo e Verismo

x

Giovanni Verga: l’assunzione del metodo
naturalista.

x
x

Lettera-prHID]LRQHD³/¶DPDQWHGL*UDPLJQD´
I Malavoglia: Prefazione, La famiglia
Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni
x Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo
Vita dei campi: Rosso Malpelo.
Novelle rusticane: La Roba

Il Simbolismo

Il Decadentismo



Competenza




Conoscere i generi
letterari
dell’Ottocento

Conoscere i
principali esponenti
dell’Ottocento

Giosuè Carducci
Da “Rime nuove” :San Martino, Pianto Antico

IL PRIMO
NOVECENTO
x

La crisi del razionalismo e la cultura del primo
Novecento
x Le avanguardie

Conoscere il quadro
culturale e
letterario del
’Novecento

x

Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino e il
suo mondo simbolico.
x Da Il Fanciullino: Il fanciullo che è in noi; Il
poeta è poeta, non oratore o predicatore.
x Da Myricae: Lavandare, Novembre, X agosto.
x Da Canti di Castelvecchio: La mia sera; 

Conoscere i generi
letterari del
Novecento

x Gabriele D’Annunzio: la poetica e il superuomo Conoscere i
principali esponenti
x Il Piacere (Trama)
del Novecento
x Da Alcyone: , La pioggia nel pineto.
x

Italo Svevo: la vita, il pensiero e il rapporto con
la psicoanalisi.

x

Una vita (struttura e trama)

x

Senilità (struttura e trama)

x

La coscienza di Zeno (struttura e trama)

x

Da La coscienza di Zeno: Prefazione e
Preambolo, L’ultima sigaretta, Una catastrofe
inaudita.

DIDATTICA A DISTANZA
x
x
x

Luigi Pirandello: la poetica e il teatro
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato,
Una giornata
x Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno, Io e
l’ombra mia
x Uno nessuno centomila: Salute!
x Sei personaggi in cerca d’autore”





La poesia frale due guerre
La poesia tra le
due guerre

x Il Decadentismo
x L’Ermetismo

Conoscere il quadro
culturale e
letterario del
Novecento

Giuseppe Ungaretti:
x Da“L’allegria ”: Soldati;Veglia;San Martino del
Carso; Sono una creatura, In memoria. Da
“Sentimento del tempo”: La madre, da “Il
dolore”: Non gridate più.
x Eugenio Montale
x Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola,
Spesso il male di vivere ho incontrato,
Meriggiare pallido e assorto.
x Satura: Ho sceso dandoti il braccio.
x Umberto Saba

Conoscere i generi
letterari

- Da Canzoniere: Amai, Ulisse
x Salvatore Quasimodo
-Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici
-Da acque e terre: Ed è subito sera
Neorealismo e dintorni
Il Neorealismo e i suoi autori
x

Primo Levi
Conoscere i
-Da Se questo é un uomo: la poesia
principali esponenti
“considerate se questo è un uomo, I sommersi e
del Novecento
i salvati, Il canto di Ulisse
Lettura di una graphic novel su Primo Levi

Catania 07/05/2020

IL DOCENTE
Prof.ssa Agata Giovanna Licciardello






PROGRAMMA DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSE VB ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
Descrizione Modulo

Unità Didattiche

x
x

La Questione sociale
La seconda rivoluzione industriale

x

L’imperialismo

Competenza

Conoscere i principali
fattori che sono alla
base dei problemi
dell’Italia unita

Modulo A

Conoscere i principali
eventi che portano
all’imperialismo

L’ETA’
DELL’IMPERIALISMO
Modulo B

GUERRE,
DEMOCRAZIA E
TOTALITARISMI

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

L’età Umbertina
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale:
Cause; 1° fase della grande guerra; La svolta
del 1917.
La rivoluzione russa:
L’impero russo nel XIX secolo; Le rivoluzioni
russe; La nascita dell’Unione Sovietica; Lo
Stalinismo.
Il primo dopoguerra:
I trattati di pace; I problemi del dopoguerra;
La sfiducia nella democrazia.
L’Italia tra le due guerre:
Il biennio rosso; Mussolini e le origini del
fascismo; L’Italia nel ventennio fascista; La
politica economica; La politica estera e le
sue conseguenze.
Il 1929 e la crisi degli Stati liberali:
Gli USA e la crisi del 1929; Roosevelt e il
New Deal; La crisi dello Stato liberale; La
guerra di Spagna.
La Germania di Hitler: il nazismo:

Conoscere le cause
profonde e gli eventi
che portano alla
prima guerra
mondiale

Conoscere i principali
fattori che sono alla
base della
rivoluzione russa e
quelle che portano
all’affermazione
dello stalinismo.

Conoscere i principali
avvenimenti de
dopoguerra.

La Repubblica di Weimar; Hitler al poter; Il
terzo Reich; L’espansionismo tedesco.
DIDATTICA A DISTANZA
Individuare le fasi






x

della crisi degli Stati
liberali

La II Guerra Mondiale

Conoscere i principali
eventi che portano
alla seconda guerra
mondiale
MODULO C
Il secondo dopoguerra:
x

I nuovi equilibri mondiali; La formazione dei
due blocchi; La guerra fredda e le crisi
internazionali.

Conoscere i nuovi
assetti geopolitici,
dell'Europa e del
mondo, determinati
dagli esiti della II
Guerra mondiale

x
x

La questione israeliana
L’Italia dalla ricostruzione al miracolo
economico:
x La nascita della Repubblica; Gli anni del
centrismo; Il boom economico.
MODULO D



Elementi di Cittadinanza e Costituzione


x

Il Welfare

x

Fisco e Tasse

x

Democrazia e Dittatura

x

Decolonizzazione, sfruttamento ed
emigrazione
Tali argomenti sono stati trattati in relazione
ai vari moduli di storia

Catania 07/05/2020
IL DOCENTE
Prof.ssa Agata Giovanna Licciardello
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0DFURDUJRPH 'XUDWD (YHQWXDOL $WWLYLWj 2ELHWWLYL
7LSRORJLD
&ULWHULGL 1XPHUR
DOWUH
ILQDOL
VXIILFLHQ] SURYH
QWLVYROWL
LQWHJU
SURYHGL
DDGRWWDWL
QHOO¶DQQR
VHWWLPD GLVFLSOLQH R
YHULILFD
XWLOL]]DWHSHU
FRLQYROWH H[WUDVF

OD
QH 
YDOXWD]LRQH
8WLOL]]DUHOHOH
(VHFX]LRQ 
$WWLYLWD¶GL
WULPHVWU 

7HVW
TXDOLWjILVLFKHH
HSUDWLFD 9DULDD
UHVLVWHQ]D
HH
G¶LQJUHVVR
QHXURPXVFRODUL
GHJOL
IRU]DYHORFLWD¶ 6HPHVWUH
3URYHSUDWLFKH HVHUFL]L VHFRQGD
XQPRGR
FRRUGLQD]LRQH
GHOWLSRGL
DGHJXDWRDOOH
GLYHUVH
SURYD
HVSHULHQ]HHDL

FRQWHQXWLWHFQLFL
&RQRVFHQ]DH WULPHVWU 
$OODUJDUHOD
(VHFX]LRQ 

7HVW
FRQRVFHQ]DH
H
H
G¶LQJUHVVR
3URYH
3UDWLFD
ODSUDWLFDGL
SUDWLFD

6FLHQ]H
³³
SUDWLFKH
VHJXHQWL
QXRYH
GHOOHYDULH
6HPHVWUH
GLVFLSOLQHVSRUWLYH
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GLVFLSOLQH

VSRUWLYH
VSRUWLYH
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EDVNHW
FDOFLRD





FDOFLRD
6SRUWYDUL





&HQQL7HRULFL 
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]D
$SSDUDWR
&ROORTXLRUDOL
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UHVSLUDWRULR
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Macroargomenti

Durata
(
settima
ne)

ವ Energy
Sources

15

Elettrotecni
ca e
Elettronica
-TPSEE:
Tecnologia
e
Progettazio
ne di
sistemi
elettrici e
elettronici
-Sistemi
Automatici

10

Italian
History

ವ Battery
ವ Tesla and
Edison
ವ Amplifiers

DAD
ವ Coronavirus:
a global
emergency?

Eventuali
altre
discipline
coinvolte

Obiettivi finali

Comprensione
e sintesi dei
testi.
Acquisizione di
un linguaggio
specifico

Colloqui orali.
Questionario a
risposta
aperta.
Test semistrutturati

Raggiungi
mento
della
competenz
a
comunicati
va

Una 1
prova
per
ogni
argo
ment
o

“

“

“

Una 1
prova
per
ogni
argo
ment
o

ವ Immigrants
ವ Brexit




















Tipologia prove Criteri di Nume
di verifica
sufficienza
ro
utilizzate per la
adottati prove
valutazione




Durata
delle
prove
(ore)
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&ODVVH%(OHWWURQLFD'RFHQWH3URIVVD3URIHWD
&DWHULQD

/LEURGLWHVWR0DWHPDWLFDYHUGH6HFRQGDHGL]LRQH=DQLFKHOOL$XWRUL%HUJDPLQL
%DUR]]L7ULIRQH

Macroargo
menti

'XUDWD (YHQWXDOL

DOWUH
VHWWLPDQH  GLVFLSOLQH
FRLQYROWH

'HULYDWD 9
GLXQD
IXQ]LRQH

6WXGLR GL 9
IXQ]LRQH

,QWHJUDOL 4
LQGHILQLWL



7XWWHOH
PDWHULH
GL
LQGLUL]]R

2ELHWWLYLILQDOL

7LSRORJLDSURYH &ULWHULGL 1XPH 'XUDWD
GLYHULILFD
VXIILFLHQ] UR
GHOOH
XWLOL]]DWHSHUOD DDGRWWDWL SURYH SURYH
YDOXWD]LRQH
RUH 

&RPSUHQGHUHLOFRQFHWWR 6FULWWDHRUDOH $FTXLVL] 
GLGHULYDWDGLXQD
LRQHGHL
IXQ]LRQH
FRQWHQXW
L
Utilizzare le regole per
&RUUHWWH
calcolare la derivata di una
]]D
funzione.
QHOO HVSR
$SSOLFDUH LO WHRUHPD GL
VL]LRQHH
'H / +RVSLWDO DO FDOFROR
QHOO HVHF
GLOLPLWL
X]LRQH
8WLOL]]DUHOHUHJROHHGL 7HVW

GHJOL
WHRUHPLVWXGLDWLSHU
HVHUFL]L
VWDELOLUHTXDQGRXQD
IXQ]LRQHUD]LRQDOHq
FUHVFHQWHRGHFUHVFHQWH
8WLOL]]DUHOHUHJROHHGL
WHRUHPLVWXGLDWLSHU
WURYDUHLSXQWLGL
PDVVLPRHGLPLQLPR
UHODWLYLGLXQDIXQ]LRQH
UD]LRQDOH
8WLOL]]DUHOHUHJROHHGL
WHRUHPLVWXGLDWLSHU
GHWHUPLQDUHODFRQFDYLWj
GLXQDIXQ]LRQH
UD]LRQDOH
8WLOL]]DUHOHUHJROHHGL
WHRUHPLVWXGLDWLSHU
WURYDUHLSXQWLGLIOHVVR
GLXQDIXQ]LRQH
UD]LRQDOH
8WLOL]]DUHOHUHJROHHGL
WHRUHPLVWXGLDWLSHU
UDSSUHVHQWDUHLOJUDILFR
GLXQDIXQ]LRQHUD]LRQDOH
DYDULDELOHUHDOH


VFULWWD

6DFDOFRODUHOHSULPLWLYH 
GHOOHIXQ]LRQLHOHPHQWDUL










SCHEDA SINTETICA DI RELIGIONE
&ODVVH%(OHWWURWHFQLFD
'RFHQWH3URIVVD*LXVHSSD3HOLJUD
Libro di testo adottato: F. Pajer, Religione, vol.unico, SEI
Altri sussidi didattici: Bibbia
0DFURDUJ
RPHQWL

'XUDWD
VHWWLPDQH 

,O
6HWWHPEUHGLFHPEUH
SUREOHPD
HWLFRHOH
SULQFLSDOL
WHQGHQ]H
HWLFKHFKH
VRQRDOOD
EDVHGHOOD
FXOWXUD
RFFLGHQWDO
H
/¶HWLFD
GHOODYLWD



(YHQWXDO 2ELHWWLYLILQDOL
LDOWUH
GLVFLSOLQ
H
FRLQYROWH

7LSRORJLDSURYH
GLYHULILFDH
VWXPHQWL
XWLOL]]DWLSHUOD
YDOXWD]LRQH

6WRULD &RQRVFHUHOD 3URYHVFULWWH
/HWWHUH GLPHQVLRQH SHUPRGXOR

PRUDOHGHOOD TXHVLWL
SHUVRQD
VDJJLREUHYH 
XPDQDHLO
'LDORJR
VHQVR
DSHUWRH
UHOLJLRVR
FRQIURQWR
GHOODRS]LRQH FULWLFR
IRQGDPHQWDOH

6DSHU
FRQIURQWDUH
ODPRUDOH
QDWXUDOHHOD
PRUDOH
FULVWLDQD
,QGLYLGXDUH
UDJLRQLH
FRQWHQXWL
GHOO¶HWLFD
GHOODYLWD
/¶HWLFD
*HQQDLRPDU]R
6WRULD 5LFRQRVFHUH 3URYHVFULWWH
GHOOH
GDOPDU]RDVHJXLWR /HWWHUH FRQFKLDUH]]D SHUPRGXOR
UHOD]LRQL GHOGOQGHO 
OHUDJLRQLGL TXHVLWL
/DFLYLOWj HGHOODQRWDPLXUQGHO
XQDFRUUHWWD VDJJLREUHYH 
GHOOD
HWLFDGHOOH
'LDORJR
ULPDQJRQR
YHULWjH
UHOD]LRQL
DSHUWRH
LQYDULDWLJOLDUJRPHQWL
GHOO¶DPRU GLGDWWLFLSURJUDPPDWLPD
XPDQH
FRQIURQWR
H
YHQJRQRULPRGXODWLH
,QGLYLGXDUHLO FULWLFR ILQR
SURSRVWLQHOODORUR
FRQFHWWRGL
DOPDU]R
 
HVVHQ]LDOLWj/HUHODWLYH
FDULWjH
DWWLYLWjYHQJRQRDGDWWDWH
FRQRVFHUHLQ 'DOPDU]RLQ
SRLSHUOH
DOODVSHFLILFDVLWXD]LRQHVL
VLQWHVL
O¶HYROX]LRQH SURYHGL
SULYLOHJLDO XVRGHOOLEURGL
YHULILFDYLHQH
VWRULFDGHO
WHVWRFKHULPDQHOR
XWLOL]]DWDOD
UDSSRUWRWUD SLDWWDIRUPD
VWUXPHQWRSLLGRQHRLQ
FULVWLDQLH
PDQRDJOLVWXGHQWL
&ODVVURRPGL
PRQGRGHOOD FRQGLYLVLRQH
QHOO DFFRPSDJQDUHOH
SRYHUWj
DWWLYLWjSURSRVWHFRQ
PDWHULDOHH
GRPDQGHJXLGDGHWWDJOLDWH

UHVWLWX]LRQHGHL
FRPSLWL
FKHVHJXHQGR

RUGLQDWDPHQWHLOWHVWR

IDFLOLWDQRLOODYRURGHJOL
DOXQQL7DOHPRGDOLWjYLHQH
LQFRQWURDWXWWLJOLDOXQQL
DQFKHTXHOOLULOXWWDQWLRFKH
SUHVHQWDQRSDUWLFRODUL
GLIILFROWj
QHOO DSSUHQGLPHQWR %(6 









&ULWHULGL
VXIILFLHQ]D
DGRWWDWL

1XPHUR 'XUDW
SURYH DGHOOH
SURYH
RUH 

3DUWHFLSD]LR 
QHLQWHUHVVH
QHOO DVFROWD
UH
FRQ
DWWHQ]LRQH H
QHOO LQWHUYHQ
LUH LQ PRGR
RSSRUWXQR 
LPSHJQR
QHOO HVHJXLU
H
OH
FRQVHJQH
DVVHJQDWH 
DXWRQRPLD
ULVSHWWR
GHOOH
FRQVHJQH H
FXUD
GHO
PHWHULDOH
GLGDWWLFR 
$ SDUWLUH 
GDO  PDU]R

OD
YDOXWD]LRQH
VDUj
HVVHQ]LDOPH
QWH GL WLSR
IRUPDWLYR H
WHUUj FRQWR
DQ]LWXWWR
GHOO LPSHJQ
R
PDQLIHVWDWR
FRQ
OD
UHVWLWX]LRQH
GHL FRPSLWL
H
VHFRQGDULD
PHQWH GHL
ULVXOWDWL
FRQVHJXLWL
DWWUDYHUVR
TXHVLWL
H
SURYH
D
GRPDQGD
DSHUWD







5DSSRUWLFRQOH
IDPLJOLH
FROOHJKLHDOWUL
RSHUDWRUL

, UDSSRUWL
FRQ
OH
IDPLJOLH
VRQR VWDWL
FROODERUDWLY
L ULVSHWWRVL
H SURILFXL
'LDORJR
ULVSHWWR H
GLVSRQLELOLW
j VRQR VWDWH
OH
FDUDWWHULVWLF
KH
FKH
KDQQR UHVR
FROODERUDWLY
H
OH
UHOD]LRQL WUD
FROOHJKL H
FRQ WXWWR LO
SHUVRQDOH
GHOOD

SDUWL VFXROD

6&+('$6,17(7,&$',6,67(0,(/(775,&,
&ODVVH%(OHWWURWHFQLFD
'RFHQWH3URI0DJJLR6DOYDWRUHH'H3LQWR1LFROD
/LEURGLWHVWRDGRWWDWRPaolo Guidi" Sistemi automatici per Elettronica, elettrotecnica,
automazione " vol 3 ed. Zanichelli.

0DFURDUJRPH
'XUDWD
(YHQWXDOLDOWUH
2ELHWWLYLILQDOL 7LSRORJLDSURYH &ULWHULGLVXIILFLHQ]D 1XPHUR 'XUDWD
QWL
GLVFLSOLQH
GLYHULILFD
SURYH GHOOH
VHWWLPDQH 
DGRWWDWL
XWLOL]]DWHSHUOD
SURYH
FRLQYROWH
YDOXWD]LRQH
RUH 


Diagrammi di 
Matematica
Saper
Prova scritta,
L’alunno è incerto
Bode
rappresentare
orale, pratica.
nell’organizzare in
l’ampiezza e e la
fase di una f.d.t. al
variare
della
frequenza.

modo personale le
proprie conoscenze
e per portare a
compimento il
compito assegnato

Amplificatori
operazionali



Matematica
Elettrotecnica 

Conoscere
le Prova scritta,
proprietà
orale, pratica.
dell’amplificatore
operazione.
Conoscere
le
applicazioni lineari
degli
A.O.:
la
configurazione
invertente e non
invertente.
Il
sommatore
non
invertente. 

L’alunno è incerto
nell’organizzare in
modo personale le
proprie conoscenze
e per portare a
compimento il
compito assegnato

Sistemi
di
controllo
analogico:
progetto
statico 



Matematica
Elettrotecnica 

Essere in grado di Prova scritta,
calcolare l’errore orale, pratica.
statico,
l’errore
dovuti a disturbi
additivi
e
parametrici
per
sistemi di tipo zero,
uno e due.

L’alunno è incerto
nell’organizzare in
modo personale le
proprie conoscenze
e per portare a
compimento il
compito assegnato

Elettrotenica
TPSEE

Essere in grado di Prova grafica e
automatizzare, dal pratica
punto di vista
pratico, semplici
impianti industriali.

L’alunno è incerto
nell’organizzare in
modo personale le
proprie conoscenze
e per portare a
compimento il
compito assegnato

Logica
programmabil
e
E PLC
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Libro di testo adottati: Corso di Elettrotecnica ed Elettronica vol. 2 - G. Conte, D. Tomassini Ed. Hoepli
Corso di Elettrotecnica ed Elettronica vol. 3 - G. Conte Ed. Hoepli


0DFURDUJR
PHQWL

'XUDWD
VHWWLPD
QH 

(YHQWXDOL
DOWUH
GLVFLSOLQH
FRLQYROWH

2ELHWWLYLILQDOL

7LSRORJLDSURYH
GLYHULILFD
XWLOL]]DWHSHUOD
YDOXWD]LRQH

&ULWHULGL
VXIILFLHQ]D
DGRWWDWL

1XPHU 'XUDWD
R
GHOOH
SURYH SURYH
RUH 

Trasformat
ore
monofase e
trifase



Tecnologie e
progettazion
e di sistemi
elettrici ed
elettronici

Conoscere gli aspetti
costruttivi; conoscere il
principio di funzionamento
e le caratteristiche
principali; conoscere gli
schemi equivalenti, saper
calcolare i parametri del
circuito equivalente; saper
risolvere circuiti elettrici
contenenti trasformatori;
conoscere e saper eseguire
le principali prove di
collaudo.

Interrogazione
orale
Prove scritte
analitiche
Prove di
laboratorio
Relazioni di
laboratorio

Conoscenze e
competenze di
base. Saper
applicare le
formule e
risolvere gli
aspetti
essenziali degli
argomenti
proposti.





Macchina
asincrona
trifase e
motore
asincrono
monofase



Tecnologie e
progettazion
e di sistemi
elettrici ed
elettronici

Conoscere gli aspetti
costruttivi; conoscere il
principio di funzionamento
e le caratteristiche
principali; conoscere gli
schemi equivalenti, saper
calcolare i parametri del
circuito equivalente; saper
determinare le
caratteristiche di
funzionamento; conoscere
gli aspetti relativi
all'avviamento e variazione
di velocità; conoscere e
saper eseguire le principali
prove di collaudo.

Interrogazione
orale
Prove scritte
analitiche
Prove di
laboratorio

Conoscenze e
competenze di
base. Saper
applicare le
formule e
risolvere gli
aspetti
essenziali degli
argomenti
proposti.





Macchina
sincrona 



Tecnologie e
progettazion
e di sistemi
elettrici ed
elettronici

Conoscere gli aspetti
costruttivi; conoscere il
principio di funzionamento
e le caratteristiche
principali; conoscere lo
schema equivalente; saper
calcolare i parametri del
circuito equivalente; saper
determinare le
caratteristiche di
funzionamento; conoscere
e saper eseguire le
principali prove di collaudo.

Interrogazione
orale
Prove scritte
analitiche
Prove di
laboratorio
(impostazione
teorica)

Conoscenze e
competenze di
base. Saper
applicare le
formule e
risolvere gli
aspetti
essenziali degli
argomenti
proposti.
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&ODVVH%(/(77527(&1,&$'RFHQWL3URIprof. Agnello Maurizio - prof. Nicola De Pinto
Libro di testo adottato: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici Volumi 2 e 3

$XWRUL*&RQWH0&RQWH0(UERJDVWR*2UWRODQL(9HQWXUL
Macroargomenti

Durat
a
Sett.

Sovracorrenti,
sovratensioni e
sistemi di
protezione.

7

Elettrotecn Conoscere le cause e le Verifiche scritte e
ica ed
caratteristiche
delle orali.
Elettronica sovracorrenti e il loro effetto
sul
funzionamento
degli
impianti;
conoscere
le
caratteristiche funzionali degli
apparecchi di manovra e di
protezione; saper scegliere e
dimensionare i sistemi di
protezione dalle sovracorrenti
per gli utilizzatori in bassa
tensione.

Correttezz 2
a ed
efficienza
della
soluzione
proposta.

4

Trasmissione,
distribuzione
utilizzazione
dell’energia
elettrica.

8

Elettrotecn Conoscere le problematiche Verifiche scritte e
ica ed
relative alla trasmissione e orali.
Elettronica alla distribuzione; conoscere
le strutture tipiche dei sistemi
di distribuzione; conoscere i
sistemi per il rifasamento
degli impianti di bassa
tensione; saper dimensionare
un sistema di distribuzione;
saper dimensionare impianti
di rifasamento in bassa
tensione.

Correttezz 2
a ed
efficienza
della
soluzione
proposta.

4

Cabine elettriche. 5

Elettrotecn Conoscere la struttura e i Verifiche scritte e
ica ed
componenti di una cabina orali.
Elettronica elettrica
MT/BT;
saper
eseguire il progetto di
massima di una cabina
elettrica.

Correttezz 2
a ed
efficienza
della
soluzione
proposta .

4

Apparecchiature 10
di
comando,segnalaz
ione e protezione
per impianti
industriali e
motori elettrici.

Elettrotecn Conoscenza sia dal punto di
Verifiche scritte e
ica ed
vista costruttivo che
orali.
Elettronica funzionale, saper scegliere ed
utilizzare le apparecchiature
di comando
elettromeccaniche,di
segnalazione e protezione
maggiormente diffuse.

Correttezz
a ed
efficienza
della
soluzione
proposta .

Avviamenti diretti 3
ed inversione di
marcia di MAT.

Elettrotecn Conoscere le problematiche
ica ed
legate al funzionamento dei
Elettronica motori asincroni trifase.



e

Eventuali
altre
discipline
coinvolte

Obiettivi finali




Tipologia prove
di verifica
utilizzate per la
valutazione

Test a risposta
aperta grafica e
pratica.

Criteri di Nume Dura
sufficienza
ro
ta
adottati prove prov
e
(ore)

6

12

2

6
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RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO DISCIPLINARE CAUSA COVID-19
MATERIA :Matematica
DOCENTE: Profeta Caterina
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Classe

5B Elettotecnica

Classe

5B Elettotecnica



Disciplina
insegnata

Matematica

Disciplina
insegnata

Matematica

Percentuale di argomenti didattici
sviluppati fino al 4 marzo rispetto
al previsto
(%)

71%

83%

Elenco
macroargomenti
sviluppati fino al
4 marzo
'(5,9$7$
',
)81=,21(5($/(
678',2',
)81=,21(
,17(*5$/,
,1'(),1,7,


















Percentuale di argomenti didattici che si
pensa possano essere sviluppati
complessivamente fino alla conclusione
dell’anno scolastico
(%)




Elenco macroargomenti
che si pensa possano
essere sviluppati in DAD
dal 5 marzo fino alla
conclusione dell’anno
scolastico
,17(*5$/, '(),1,7, (
&$/&2/2',$5((

Elenco macroargomenti che
si ritiene non possano essere
sviluppati in questo anno
scolastico
,17(*5$/, '(),1,7,
&$/&2/2',$5((

(



RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO DISCIPLINARE CAUSA COVID-19
MATERIA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppa Peligra

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Classe

5B Elettotecnica

Disciplina insegnata

Percentuale di argomenti
didattici sviluppati fino al 4
marzo rispetto al previsto
(%)

Percentuale di argomenti
didattici che si pensa possano
essere sviluppati
complessivamente fino alla
conclusione dell’anno
scolastico
(%)





Religione

Classe

Disciplina
insegnata

5B Elettotecnica

Religione

Elenco macroargomenti
sviluppati fino al
4 marzo

/ HWLFDGHOODYLWD
QHOODYLVLRQHELEOLFR
FULVWLDQD
/¶HWLFDGHOOH
UHOD]LRQL LQL]LDWR 
















Elenco
macroargomenti che
si pensa possano
essere sviluppati in
DAD dal 5 marzo fino
alla conclusione
dell’anno scolastico

/¶HWLFDGHOOH
UHOD]LRQL
/¶HWLFDGHOOD
VROLGDULHWj

Elenco
macroargome
nti che si
ritiene non
possano
essere
sviluppati in
questo anno
scolastico





SISTEMI E LABORATORIO
RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO DISCIPLINARE CAUSA COVID-19
DOCENTI: Maggio Salvatore – de Pinto Nicola
Data di compilazione:
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Classe

5Bel

Classe

5Bel

Disciplina insegnata

Sistemi e Laboratorio

Disciplina insegnata

Sistemi e Laboratorio

Percentuale di argomenti didattici
sviluppati fino al 4 marzo rispetto al
previsto
(%)

Percentuale di argomenti didattici
che si pensa possano essere
sviluppati complessivamente fino
alla conclusione dell’anno
scolastico
(%)

70

90

Elenco
macroargomenti
sviluppati fino al
4 marzo

Amplificatore
operazionale,
regime
permanente,
regime transitorio,
risposta
in
frequenza
diagrammi
di
Bode.
Attività di lab.
x Il PLC;
x Avviamento dei
MAT tramite
l’utilizzo del
PLC;
x Automazione
industriale con
l’utilizzo del PLC








Elenco
macroargomenti che si
pensa possano essere
sviluppati dal 5 marzo
fino alla conclusione
dell’anno scolastico

Elenco
macroargomenti che si
ritiene non possano
essere sviluppati in
questo anno scolastico

Stabilità,reti
correttrici.

Regolatori
industriali

Attività di lab.
Automazione
industriale con
l’utilizzo del PLC
(solo dal punto di
vista grafico)

MATERIA : (/(77527(&1,&$('(/(77521,&$
RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO DISCIPLINARE CAUSA COVID-19
DOCENTI: Agnello Maurizio – Fallica Paolo
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Classe

Percentuale di argomenti
didattici sviluppati fino al 4
marzo rispetto al previsto

Disciplina insegnata

Percentuale di argomenti didattici
che si pensa possano essere
sviluppati complessivamente fino
alla conclusione dell’anno
scolastico

(%)
(%)

5Bel

Classe

5Bel



Elettronica ed Elettrotecnica

70

90

Disciplina
insegnata

Elenco macroargomenti sviluppati fino al

Elettroni
ca/
Elettrot
ecnica

Trasformatore: Trasformatore monofase.
Principio di funzionamento del trasformatore
ideale, Circuito equivalente del trasformatore
reale, Funzionamento a vuoto a carico e in
cortocircuito, circuiti equivalenti, dati di targa
del trasformatore, variazione di tensione da
vuoto a carico, potenze perdite e rendimento,
cenni su autotrasformatore
monofaseTrasformatore trifase: Tipi di
collegamento, circuiti equivalenti, potenze
perdite e rendimento, variazione di tensione
da vuoto a carico, dati di targa del
trasformatore trifase, cenni su
autotrasformatore trifase, criteri di scelta del
tipo di collegamento dei trasformatori.
Funzionamento in parallelo dei trasformatori:
Collegamento in parallelo, trasformatori
monofase e trifase in parallelo. Macchina
asincrona: Aspetti costruttivi. Macchina
asincrona trifase .

4 marzo




Elenco
macroargomenti che
si pensa possano
essere sviluppati dal
5 marzo fino alla
conclusione
dell’anno scolastico

Elenco
macroargomenti
che si ritiene
non possano
essere sviluppati
in questo anno
scolastico

Macchina
Componenti
asincrona trifase elettronici
.
per circuiti di
potenza
Avviamento
e
regolazione della
velocità .
Motore
asincrono
monofase.
Macchina
sincrona:
Aspetti
costruttivi.
Macchina
sincrona trifase.

MATERIA :7(&12/2*,((35*(77$=,21(',6,67(0,(/(775,&,('(/(77521,&,
RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO DISCIPLINARE CAUSA COVID-19
DOCENTE: Agnello Maurizio
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Classe

Disciplina insegnata

Percentuale di argomenti didattici
sviluppati fino al 4 marzo rispetto al
previsto

Percentuale di argomenti didattici
che si pensa possano essere
sviluppati complessivamente fino
alla conclusione dell’anno
scolastico

(%)
(%)

5Bel

Classe

7(&12/2*,(
( 70
35*(77$=,21(
',
6,67(0, (/(775,&, ('
(/(77521,&,

Disciplina insegnata

100

Elenco macroargomenti sviluppati
fino al
4 marzo

5Bel

7(&12/2*,( ( Sovracorrenti.
35*(77$=,21(
',
6,67(0, Apparecchi di manovra.
(/(775,&,
('
Protezione
dalle
(/(77521,&,
sovracorrenti.

Trasmissione e distribuzione
della
energia
elettrica:
Criteri di scelta del sistema di
trasmissione. Condizione del
neutro nei sistemi trifase.
Sovratensioni
e
relative
protezioni:
classificazione,
sovratensioni
di
origine
interna ed esterna, scaricatori
di
sovratensioni.
Cabine
elettriche MT/BT: definizioni e
classificazioni, schemi tipici,
scelta dei componenti lato MT
e
lato
BT.







Elenco
macroargomenti
che si pensa
possano essere
sviluppati dal 5
marzo fino alla
conclusione
dell’anno scolastico

Sistemi
di
protezione
e
impianto
di
terra.
Dimensionamen
to
GL XQD

FDELQD 6LVWHPL
GLGLVWULEX]LRQH
LQ PHGLD H
EDVVDWHQVLRQH
4XDGULHOHWWULFL
SHUEDVVD
WHQVLRQH

5LIDVDPHQWR
GHJOLLPSLDQWL
HOHWWULFL
3URJHWWR
GL
LPSLDQWL
HOHWWULFL
XWLOL]]DWRUL LQ
PHGLD H EDVVD
WHQVLRQH

Elenco
macroargomenti che
si ritiene non possano
essere sviluppati in
questo anno
scolastico

$//(*$723(,
SURJUDPPD]LRQHFXUULFXODUHVHPSOLILFDWD

RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO DISCIPLINARE CAUSA COVID-19


,OSUHVHQWHDOOHJDWRWHQHQGRFRQWRGLTXDQWRJLjGHILQLWRQHO3(,IRUPXODWRDGLQL]LRDQQRVFRODVWLFR
ULSRUWDJOLDGDWWDPHQWLGLGDWWLFLLQWURGRWWLDVHJXLWRGHOO¶DWWLYD]LRQHGHOODGLGDWWLFDDGLVWDQ]DLQL]LDWD
LOJLRUQRDVHJXLWRGHOO¶HPHUJHQ]D&29,'
3UHVRDWWRGLTXDQWRHVSOLFLWDWRQHOODQRWDGHO0,GHOHGHOOHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDO'6D
PH]]R FLUFRODUH VL q UHVR RSSRUWXQR ULPRGXODUH H VLVWHPDWL]]DUH JOL LQWHUYHQWL D IDYRUH GHL UDJD]]L
FRQ ELVRJQL HGXFDWLYL VSHFLDOL QHOO¶LQWHQWR GL SURVHJXLUH FRQ SUDWLFKH LQFOXVLYH DQFKH D GLVWDQ]D H
LQWHUYHQWLPLUDWLVHFRQGROHVSHFLILFLWjGHOOHVLQJROHVLWXD]LRQL

'RFHQWH'L)DOFR$QQDPDULD
$OXQQR2PLVVLV
&ODVVH6H]LRQH%(/7


2%,(77,9,)250$7,9,
&RPSHWHQ]H

/DGLGDWWLFDDGLVWDQ]DRIIUHO¶RSSRUWXQLWjGLVYLOXSSDUHODFRPSHWHQ]DGLJLWDOHODPHWDFRJQL]LRQH
QHOO¶RWWLFDGLXQDPDJJLRUHUHVSRQVDELOL]]D]LRQHHDXWRQRPLDGHOORVWXGHQWHVDUjSULYLOHJLDWDLQ
TXHVWDIDVHODPDWXUD]LRQHGHOOHVXGGHWWHFRPSHWHQ]H





&RQRVFHQ]H

$ELOLWj

GHLGRFHQWLFXUULFXODULHGDO&G&

GHLGRFHQWLFXUULFXODULHGDO&G&










6HFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOHSURJUDPPD]LRQL 6HFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOHSURJUDPPD]LRQL







&RQWHQXWLO¶DOXQQRLQTXHVWDIDVHVHJXLUjODSURJUDPPD]LRQHGLGDWWLFDGHOODFODVVHHJOLVDUDQQR
SURSRVWL JOL VWHVVL FRQWHQXWL QHOOH PDWHULH LQ FXL SUHVHQWD PDJJLRUH DELOLWj H JOL VDUj SURSRVWD XQD





VHOH]LRQHGLFRQWHQXWLFKHSUHYHGHLOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLPLQLPLSUHILVVDWLGDO&G&SHU
O¶DFFHVVRDOODFODVVHVXFFHVVLYDSHUTXHOOHPDWHULHLQFXLKDPDJJLRUHGLIILFROWjGLDSSUHQGLPHQWR

2ELHWWLYL HGXFDWLYL LQ TXHVWD VLWXD]LRQH GL LVRODPHQWR O¶LQWHUYHQWR GLGDWWLFRHGXFDWLYR
SURJUDPPDWRSHU2PLVVLVKDFRPHVFRSRGLUDIIRU]DUHLOOLYHOORGLFRQFHQWUD]LRQHO¶DFTXLVL]LRQHGL
XQDPDJJLRUHDXWRQRPLDQHOORVWXGLRHLOPLJOLRUDPHQWRGHOODILGXFLDQHOOHSURSULHFDSDFLWj


0DWHULDOLGLVWXGLRFKHYHUUDQQRSURSRVWL OLEURGLWHVWRSDUWHGLJLWDOHVFKHGHPDWHULDOLSURGRWWL
GDOO¶LQVHJQDWHYLVLRQHGLILOPDWLGRFXPHQWDULOH]LRQLUHJLVWUDWHGDOOD5$,<RX7XEH/LQNHFF 
7LSRORJLDGLJHVWLRQHGHOOHLQWHUD]LRQLFRQJOLDOXQQL±VSHFLILFDUHFRQTXDOHIUHTXHQ]D

/¶LQWHUD]LRQHFRQO¶DOXQQRDYYLHQHLQPDQLHUDJLRUQDOLHUDDWWUDYHUVR
x chat su WhatsApp e videolezioni;
x restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o Google Doc;
x chiamate vocali singole con l’allievo al fine di limitare la sensazione di isolamento;
x semplificazione degli argomenti trattati dai docenti curriculari in video lezione e inseriti in
piattaforma;
x supporto del ragazzo nello svolgimento dei compiti assegnati.

9LHQH XWLOL]]DWD OD SLDWWDIRUPD *RRJOH &ODVVURRP SHU LQVHULUH PDSSH FRQFHWWXDOL VFKHPL
ULHSLORJDWLYLDSSXQWLHULDVVXQWL

3LDWWDIRUPHVWUXPHQWLFDQDOLGLFRPXQLFD]LRQHXWLOL]]DWL
0DSSH FRQFHWWXDOL VFKHPL DSSXQWL IRUPXODUL FDOFRODWULFH YLGHR FRPSXWHU HPDLO SLDWWDIRUPD
*RRJOH&ODVVURRPSLDWWDIRUPD$OOHJUD=RRP&LVFR:HE([:KDWV$SS

0RGDOLWjGLYHULILFDIRUPDWLYD
/H YHULILFKH YHQJRQR VRPPLQLVWUDWH GDL GRFHQWL FXUULFXODUL VXOOD SLDWWDIRUPD *RRJOH &ODVVURRP R
GXUDQWH OH YLGHROH]LRQL 4XDQGR QHFHVVDULR VL ID ULFRUVR D SURYH SL VHPSOLILFDWH H D XQ WHPSR
PDJJLRUHGLULFRQVHJQDGHOPDWHULDOHVXSLDWWDIRUPD
3HUODYDOXWD]LRQHLO&G&WHUUjFRQWRROWUHDOULVXOWDWRGHOOHYHULILFKHGHOOLYHOORGLDXWRQRPLDHGL
DSSUHQGLPHQWRUDJJLXQWL







