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INTRODUZIONE 
 
La sezione ITEE dell’I.I.S.S. "STENIO" è l'unica istituzione scolastica, esistente nel territorio delle 
Basse Madonie e della Fascia Costiera, che prepara tecnicamente periti in elettrotecnica ed 
elettronica con articolazione in elettrotecnica. 
Per la sua ubicazione centrale, l’Istituto offre servizio a un’utenza formata da allievi di diverse 
estrazioni sociali, di tradizioni culturali familiari varie e provenienti da quasi tutte le scuole 
medie dei comuni della Valle del Torto. 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Obiettivo del curricolo ministeriale è quello di definire un Perito Industriale per l’Elettrotecnica 
e l’Elettronica che sia in grado di: 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; 
 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 
Italiano e Storia Prof.ssa Rispoli Sabina 
Matematica Prof.ssa Gullo Mercuria 
Lingua Inglese Prof.ssa La Rocca Daniela 
T. P.S.E.E. Prof. Zoda Nicola 
Lab. Eln e Elt, Lab. Sistemi Automatici Prof. Minneci Francesco 
Lab. T.P.S.E.E. Prof.ssa Sciolino Giuseppina* 
Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Tribuna Francesco 
Sistemi Automatici Prof. Scravaglieri Dario 
Scienze motorie e sportive Prof.ssa La Spisa Calogera 
Religione Prof..Giambelluca Salvatore 

*In data 25 maggio, in seguito a regolare convocazione, è stata assegnata la supplenza di Lab. di T.P.S.E.E al Prof. Mario Casserà, in sostituzione 
della Prof.ssa Giuseppina Sciolino. 

La composizione del Consiglio di Classe è variata nel corso del triennio, fatta eccezione per i 
proff. delle seguenti discipline: 
Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Inglese e Matematica.  
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ATTENZIONE 
Questa pagina NON VIENE PUBBLICATA 

ma stampata in forma SOLO CARTACEA x la Commissione d’Esame 
 

ELENCO CANDIDATI E RELATIVI CREDITI SCOLASTICI 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Parametri Descrizione 

Composizione 
La classe è composta da 14 allievi, di cui: 
13 provenienti dalla classe 4°B del nostro istituto,  
1 ripetente, proveniente dalla V A dello scorso anno (a.s.2018-2019). 

Eventuali situazioni particolari 
(facendo attenzione ai dati 
personali secondo le Indicazioni 
fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con 
nota del 21 marzo 20 17, 
prot.10719) 

E’ presente un alunno BES, per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto, di 
concerto con la famiglia, apposito Piano di Studio Personalizzato ai sensi della 
Direttiva 27/12/2012 Direttiva BES (vedi fascicolo studente).  
  
 

Situazione di partenza 
Atteggiamento verso le 
discipline 
Impegno nello studio 
Partecipazione al dialogo 
educativo 

Nel corso del triennio gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica 
soltanto nelle seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Inglese e 
Matematica; mentre nelle altre materie si sono succeduti diversi professori. 
Sotto il profilo umano gli alunni hanno mostrato sia un comportamento 
improntato al rispetto reciproco sia senso di responsabilità in aula e durante le 
attività extrascolastiche. 
In ordine al profitto, il profilo della classe si presenta variegato, sia sul piano delle 
competenze che delle conoscenze acquisite. Alcuni allievi si sono dimostrati 
attenti, capaci e assidui nello studio, acquisendo una preparazione di buon livello 
in tutte le discipline; altri alunni si sono dimostrati attenti e hanno atteso allo 
studio personale in modo discreto; un ultimo gruppo, infine, pur dimostrando 
attenzione e voglia di fare, ha manifestato delle difficoltà nella elaborazione 
personale dei contenuti, raggiungendo pertanto risultati mediamente sufficienti.  
L’attività didattica ha subito rallentamenti sia per permettere agli allievi più 
modesti di seguire proficuamente tutte le discipline, sia e soprattutto perché, a 
causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente interruzione delle attività 
didattiche in presenza, il C.D.C., anche su richiesta del DS, ha ritenuto opportuno 
non sottoporre gli alunni a un eccessivo carico cognitivo.  

CLIL  La classe ha seguito il percorso CLIL per ELETTROTECNICA (vedi ALLEGATO 1) 

PCTO  
La classe ha partecipato ai progetti dedicati al PCTO (vedi ALLEGATO 2) tra cui 
l’azione CITTADINANZA E COSTITUZIONE (vedi ALLEGATO 3) 

Livelli di profitto 
Medio (6) 

 
n. alunni: 6 

Alto (7-8) 
 

n. alunni: 6 

Eccellente (9-10) 
 

n. alunni: 2 

Variazioni nel Consiglio di Classe 

Dal terzo al quarto anno sono cambiati i docenti di: 
Sistemi 
Scienze Motorie e Sportive 
Lab. di Sistemi Automatici 
Dal quarto al quinto anno sono cambiati i docenti di: 
Elettrotecnica ed Elettronica 
Religione cattolica 
Scienze Motorie e Sportive 
T.P.S.E.E. 
Lab. di Sistemi Automatici 
Lab. di TPSEE 

Prospetto dati della classe 

A.S. n. iscritti n. inserimenti n. ammessi classe succ. 

2017÷2018 17 1 15 

2018÷2019 17 2 13  

2019÷2020 14 1  
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CONSUNTIVI DELLE SINGOLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
I consuntivi delle singole materie sono allegati al presente documento e ne fanno parte 
integrante (vedi ALLEGATO 4). 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN AULA 
 
Il raggiungimento degli obiettivi minimi educativi è sintetizzabile con una graduazione tra la 
l’insufficiente ed il buono; nel seguito, sono elencati, in dettaglio, gli obiettivi: 
 
Obiettivi educativi generali (comportamenti) 

 Rispetto delle regole del vivere civile e del regolamento d’Istituto; 
 Continuità di presenza; 
 Autocontrollo: essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e scelte; 
 Potenziare il senso di tolleranza, responsabilità e rispetto nei confronti delle cose e delle 

persone; 
 Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo corretto con i 

compagni e gli insegnanti; 
 
Obiettivi didattici generali (conoscenze ed abilità) 

 Sviluppo delle abilità di analisi, decodifica e interpretazione dei testi; 
 Acquisizione di un efficace metodo di studio; 
 Potenziamento ed ampliamento delle quattro abilità di base; 
 Conoscenza e comprensione dei contenuti; 
 Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti; 
 Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 
 Saper utilizzare le conoscenze e abilità acquisite in situazioni nuove; 
 Saper organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il tempo; 
 Saper prendere appunti e rielaborarli autonomamente; 
 Saper usare autonomamente i libri di testo. 

 
Obiettivi Area di istruzione generale (comportamenti e competenze) 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con articolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Obiettivi Area di indirizzo (comportamenti e 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 elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione 
e interfacciamento. 

 Gestire progetti.   
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 
 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN DAD 
 

 Promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie; 
 Favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 
 Realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione 

digitale; 
 Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, 

trasversali e metacognitive; 
 Favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE IN AULA E IN DAD 
 

Riportati nei consuntivi delle singole discipline (ALLEGATO 4) 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE IN AULA E IN DAD 
 

Riportati nei consuntivi delle singole discipline (ALLEGATO 4) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN AULA E IN DAD 
 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nel PTOF approvato dal Collegio dei docenti 
in data 06/11/2019 e alle linee guida approvate al Collegio dei docenti del 12/05/2020. 
Riguardo alla didattica in aula si fa riferimento alle griglie di valutazione di seguito riportate 
 

GRIGLIA CON VOTI DA 1 A 10 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
IMPEGNO   E 

PARTECIPAZIONE 
 

1- 2 
Assolutamente 

insufficiente 

Gravemente errate 

- Non riesce ad analizzare, 
l’espressione è sconnessa, 
non si orienta 
- Ha difficoltà sia motorie che 
nell’uso di strumenti 

- Non sa cosa fare  
- Comprensione 
inesistente 

- Assenza di partecipazione 
ed impegno 

 
3 

Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie, 
Gravemente lacunose e 
con errori 

- Compie analisi errate, non 
sintetizza, nell’espressione 
commette errori che 
impediscano di cogliere il 
significato del discorso 
- Ha difficoltà sia motorie che 
nell’uso di strumenti 

- Non sa applicare le 
minime conoscenze 
anche se guidato 
- Comprensione 
inesistente 
 

- Quasi mai rispetta gli 
impegni 
- Si distrae in classe 

 
4 

Insufficiente 

Carenti e con errori 

- Analisi e sintesi sono 
parziali e spesso non corrette 
- Si esprime con difficoltà ed 
usa impropriamente la 
terminologia 
- Ha difficoltà sia motorie che 
nell’uso di strumenti 

-Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici, in certi casi 
anche autonomamente 
ma con gravi errori 
- Comprensione 
parziale 

- Quasi mai rispetta gli 
impegni 
- Si distrae in classe 

 
5 

Mediocre 

Superficiali 

- Analisi parziale ma corretta, 
sintesi imprecisa, ha difficoltà 
a gestire semplici situazioni 
nuove 
- Improprietà di linguaggio 
- Non ha problemi di tipo 
motorio ma qualche difficoltà 
nell’uso degli strumenti  

-Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici, in certi casi 
autonomamente, con 
qualche errore 
-Comprensione con 
qualche errore 
 

- Non rispetta sempre gli 
impegni 
- Talvolta si distrae in classe 
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6 
Sufficiente 

Complete ma non 
approfondite 

- Analisi corretta con qualche 
spunto di autonomia, 
impreciso nella sintesi 
- Sa gestire semplici 
situazioni nuove 
- Possiede una terminologia 
specifica e l’esposizione è 
semplice ma corretta 
- Se sollecitato e guidato è in 
grado di fare valutazioni 
critiche 
- E’ autonomo nel 
coordinamento motorio ed 
usa correttamente gli 
strumenti 

- Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici 
autonomamente e 
correttamente 
- Coglie il significato e 
sa dare l’esatta 
interpretazione di 
semplici informazioni 

- Normalmente assolve agli 
impegni e partecipa alle 
lezioni 

 
 

7 
Discreto 

Complete e quando è 
guidato approfondite 

- Effettua analisi complete e 
coerenti 
- Elabora in modo autonomo 
e sa effettuare sintesi non 
sempre approfondite 
- Esposizione corretta con 
proprietà di linguaggio 
- Sa fare valutazioni critiche 
autonomamente anche se non 
approfondite 
- E’ ben coordinato nei 
movimenti e usa 
correttamente gli strumenti 

- Applica 
autonomamente le 
conoscenze e sa 
seguire compiti anche 
complessi però con 
imperfezioni 
- Esatta 
interpretazione del 
testo, sa ridefinire un 
concetto, gestisce 
autonomamente 
situazioni nuove 

- Risulta costantemente 
impegnato 
- E’ in possesso di un 
metodo di studio efficace 
- Partecipa attivamente alle 
lezioni 

 
 

8 
Buono 

Complete con qualche 
approfondimento 
autonomo 

- Sa effettuare 
autonomamente analisi 
complete 
- Sa rielaborare e sintetizzare 
in modo corretto e autonomo 
- Sa fare valutazioni critiche 
- Espone in modo fluido e con 
proprietà di linguaggio 
- E’ del tutto autonomo sia 
nell’uso degli strumenti, sia 
nel coordinamento motorio 

- Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più 
complessi, in modo 
corretto 
- Comprensione 
completa, sa cogliere le 
implicazioni 

- Impegnato costantemente 
e costruttivamente 
- Metodo di studio proficuo 

 
9 

Ottimo 

Complete con 
approfondimento 
autonomo 

- Compie autonomamente 
analisi approfondite e sa 
sintetizzare in situazioni 
anche complesse 
- Rielabora in modo corretto e 
completo 
- Espone in modo fluido e con 
lessico ricco e appropriato 
- E’ del tutto autonomo sia nel 
coordinamento motorio che 
nell’uso di strumenti 

- Applica 
autonomamente le 
conoscenze in modo 
corretto e ragionato 
anche in situazioni 
nuove 
- Guidato trova le 
soluzioni migliori 
- Esatta 
interpretazione del 
testo, comprensione 
completa e autonoma 
- Sa cogliere le 
implicazioni 
autonomamente 

- Impegnato costantemente 
e costruttivamente 
- Metodo di studio proficuo 
- Collabora con proposte 
personali 
- E’ elemento di riferimento 
per i compagni 

 
 

10 
Eccellente 

Complete, approfondite 
e ampliate in piena 
autonomia 

- Compie autonomamente 
analisi approfondite e sa 
sintetizzare in situazioni 
complesse 
- Rielabora in modo corretto e 
approfondisce in modo 
autonomo e critico in 
situazioni complesse 
- Compie correlazioni esatte 
- Espone in modo fluido e con 
lessico ricco e appropriato 
- E’ del tutto autonomo sia nel 
coordinamento motorio che 
nell’uso di strumenti 

- Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 
- Trova da solo le 
soluzioni migliori 
- Comprensione piena 
e autonoma 
- Coglie 
autonomamente le 
implicazioni e le 
conseguenze 

- Impegnato costantemente 
e costruttivamente 
- Metodo di studio proficuo 
- Collabora con proposte 
personali 
- E’ elemento di riferimento 
per i compagni 
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OBIETTIVI MINIMI 
 
Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza per il passaggio 
alla classe successiva, anche in seguito a sospensione di giudizio, sono i seguenti 

 
Voto Sufficiente 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Complete ma 
non 
approfondite 

 
Analisi corretta con qualche spunto 
di autonomia, impreciso nella 
sintesi 
Sa gestire semplici situazioni nuove 
Possiede una terminologia specifica 
e l’esposizione è semplice ma 
corretta 
Se sollecitato e guidato è in grado 
di fare valutazioni critiche 
E’ autonomo nel coordinamento 
motorio ed usa correttamente gli 
strumenti 

 
Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici 
autonomamente e 
correttamente 
Coglie il significato e sa 
dare l’esatta 
interpretazione di 
semplici informazioni. 

 
Normalmente assolve 
agli impegni e partecipa 
alle lezioni 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ALUNNO/A  CLASSE  

 
 

AMBITO 
 

INDICATORI 

LIVELLO 
A. Avanzato (Ecc.) 
B. Intermedio 
(Bn/Ott.) 
C. Base (Suff/Discr.) 
D. Non raggiunto 

 

COSTRUZIONE 
DEL SÉ 

1. Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

Sa distinguere e organizzare dati, nei 
vari ambiti disciplinari, 
Sa cogliere informazioni da dati cui si 
attribuisce un valore 
Sa elaborare informazioni attraverso 
un processo 
Sa utilizzare una pluralità di fonti. 
Sa definire tempi, strategie, modalità 
di lavoro, strumenti 

 
_______ 

2. Progettare 
Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati 
raggiunti 

Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 
Formula strategie di azione e verifica 
i risultati raggiunti, distinguendo tra 
le più e le meno efficaci. 

_______ 

RELAZIONE 
CON GLI 
ALTRI 

3.Comunicare e comprendere 
Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti 

Sa comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto. 
Sa usare vari tipi di linguaggi, in 
relazione al contesto e allo scopo. 
Sa gestire momenti di 
comunicazione complessi tenendo 
conto di emotività, modo di porsi e 

 
_______ 
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(cartacei, informatici e 
multimediali). 
Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

interiorizzazione delle conoscenze. 

4. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo 
i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Sa ascoltare, negoziare, condividere, 
nel rispetto dei ruoli e compiti e delle 
regole di convivenza. 
Sa valorizzare e supportare le 
potenzialità individuali. 
Sa tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze 
necessarie), individuando obiettivi 
condivisi e prodotti comuni 

 
 
 

_______ 
 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

Riconosce la propria identità relativa 
al tempo, al luogo, al contesto sociale 
in cui vive. 
Persegue la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando 
quelle altrui. 
Sa valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive. 
Riconosce e rispetta i limiti, le regole, 
le responsabilità personali e altrui. 

 
_______ 

 
 

 
RAPPORTO 

CON LA 
REALTÀ 

NATURALE E 
SOCIALE 

6. Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni e 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 
Stabilisce le risorse necessarie da 
utilizzare, i dati da organizzare e le 
soluzioni da proporre. Propone 
soluzioni creative ed alternative. 

 
 

_______ 
 

7. Individuare collegamenti e 
relazioni 
Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

Individua collegamenti e relazioni 
tra fenomeni – eventi – concetti. 
Esprime in modo coerente le 
relazioni individuate. 
Coglie la natura sistemica dei vari 
saperi. 

_______ 

8.Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

 
E’ consapevole circa la diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi 
Distingue nell’informazione i fatti e 
le opinioni (livello 
oggetti/soggettivo 
dell’informazione). Interpreta in 
modo autonomo l’informazione 
valutandone attendibilità ed utilità. 

_______ 
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Con riferimento alle linee guida approvate al Collegio dei docenti del 12/05/2020 la 

valutazione deve valorizzare e promuovere: 

 
 L’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento; 
 Il saper partecipare ad un gruppo di lavoro; disponibilità, collaborazione, con docenti e 

compagni 
 Il saper ascoltare; 
 La maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del lavoro; 
 Il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione qualitativamente 

pertinenti; 
 L’acquisizione delle conoscenze relative ai nuclei essenziali delle discipline; 
 Il consolidamento delle competenze specifiche dell’asse. 

 
Ogni elemento osservato e rilevato durante la DAD sarà considerato come elemento 
costitutivo della valutazione formativa e finale. 
Il voto espresso dal singolo docente sarà proposto al C.d.C. che procederà alla valutazione 
sommativa. 
Il giudizio del singolo docente terrà conto dei risultati del primo quadrimestre, delle 
prove effettuate durante la fase in presenza del secondo e degli obiettivi raggiunti 
mediante la DAD. 
 

Griglia di osservazione e valutazione delle attività didattiche a distanza 
Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente1 Essenziale2 Sufficiente3 Buono4 Ottimo 5 

Impegno, buona 
volontà, spirito 
di adattamento, 
partecipazione e 
ascolto 

     

Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di 
lavoro; grado di 
autonomia e 
responsabilità 

     

Sapersi 
orientare nella 
selezione delle 
fonti e saper 
riflettere 

     

Sapersi 
orientare nei 
nodi essenziali 
delle discipline e 
aver acquisito le 
competenze 
specifiche 
dell’asse 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo 
successivamente per due (voto in decimi) 
 
Somma=………/20 ( voto = somma diviso due) Voto………/10 
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 DAD E DIVERSABILITÀ 
 
La DAD non interrompe il processo di inclusione dell’alunno diversamente abile. Il Docente di 
sostegno: 

 Cura il rapporto con le famiglie, supportandole e monitorando la progressione del PEI 
 Tiene conto “delle numerose variabili e specificità che ogni singola situazione impone” 
 Verifica che ciascun alunno sia in possesso della strumentazione tecnologica necessaria 
 Verifica che l’alunno, anche supportato dalla famiglia, sia in grado di usarla 
 Progetta gli interventi educativi di concerto con la famiglia 
 Prosegue il percorso didattico, in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA A DISTANZA PER ALUNNI CON PEI 
 

Griglia valutazione prova a distanza per alunni con PEI 
(La griglia si riferisce alla valutazione effettuata in riferimento al PEI e non ai Programmi ministeriali) a norma 

dell’art. 15, c. 4 dell’O.M. 90/01. 
Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente1 Essenziale2 Sufficiente3 Buono4 Ottimo 5 

Interazione con 
l’alunno/con la 
famiglia 
dell’alunno 

     

Partecipazione 
alle attività 
proposte 

     

Progressi nel 
corso del 
percorso 
formativo 

     

Conseguimento 
delle 
competenze 
essenziali 
previste dal 
PEI 
Materia 
………………. 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo 
successivamente per due (voto in decimi) 
 
Somma=………/20 ( voto = somma diviso due) Voto ………/10 

 
ALUNNI CON DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI CERTIFICATI E NON CERTIFICATI 

 
La DAD prevede l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi. Il C.d.C. deve: 

 Rivedere la tipologia di tali strumenti e le loro modalità di utilizzo; 
 Adattare il PDP dei singoli alunni, tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) Estensione del tempo: registrazione della lezione, riascolto e rielaborazione; 
personalizzazione nella consegna; 

b) Semplificazione e diminuzione carico cognitivo:  essenzialità dei 
contenuti, semplificazione e chiarezza nella consegna; 

c) Semplificazione   delle   procedure: canali   di comunicazione uniformi e utilizzo 
essenziale delle applicazioni informatiche. 
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ALUNNI IN POSSESSO DI DISPOSITIVI E/O STRUMENTI NON ADEGUATI 
 
Poiché la DAD è una modalità di apprendimento centrata sul possesso di adeguati dispositivi 
tecnologici e strumenti di connessione, si adottano specifiche misure di valutazione per quegli 
alunni che il CdC riconosce in tale situazione. 
 
Criteri di valutazione 
 

1. Risultati degli apprendimenti riportati nelle singole discipline, durante le operazioni di 
scrutinio del I quadrimestre; 

2. Risultati degli apprendimenti riportati nelle verifiche svolte in presenza, durante il II 
quadrimestre e comunque antecedentemente alla data di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, di cui al DPCM n.11 dell’8 marzo2020; 

3. Risultati prove asincrone/sincrone. 
 
La valutazione sommativa tiene conto delle voci di cui ai punti precedenti. 
 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE ASINCRONE E/O SINCRONE 
 

Griglia di osservazione e valutazione delle prove asincrone e/o sincrone 
(Per alunni in possesso di non adeguati dispositivi e/o strumenti)) 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente1 Essenziale2 Sufficiente3 Buono4 Ottimo 5 

Risultati degli 
apprendimenti I 
quadrimestre 

     

Risultati degli 
apprendimenti II 
quadrimestre fino 
al 4 marzo 

     

Prove asincrone 
e/o sincrone 
 Partecipazione 
all’attività; 
 Adesione alla 
consegna; 

     

Conoscenza dei 
saperi essenziali 
minimi 
 
Materia 
………………. 

     

Somma= ……… /20  ( voto = somma diviso due) Voto ………/10 
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VOTO DI CONDOTTA 
Sarà determinato tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

VOTO Didattica in Aula 
 
Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe 
terrà conto: 
 dell’assiduità nellafrequenza 
 dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica 
 del comportamento e dell ’atteggiamento a scuola 
 PCTO/apprendistato Competenze chiave 
dicittadinanza 

Didattica a Distanza 
 
 Partecipazione 
 Impegno 
 Socializzazione 
 Condotta nelle videolezioni 

10*  
Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una 
partecipazione esemplare, collaborativa, propositiva e trainante, 
all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 
Frequenza regolare alle lezioni: Numero ore ≤78 Competenze 
chiave e di cittadinanza: vedi griglia 
valutazione; livello A ( eccellente) 

Sempre assiduo e partecipe, mostra elevato 
grado di responsabilità collegandosi e 
restituendo i compiti con puntualità. 
Interviene in modo opportuno e continuo 
nelle piattaforme/chat, e mostra attenzione a 
tutti gli aspetti della discussione 
Rispetta la normativa vigente sulla privacy: 
non diffondere immagini, registrazioni o 
elaborati altrui mostrati durante le 
videolezioni o caricati nelle 
Piattaforme 

9* Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una 
partecipazione corretta, collaborativa, propositiva all’interno 
del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 
Frequenza regolare alle lezioni: 78<Numero ore 
≤118 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; 
livello B ( buono-ottimo) 

Assiduo e partecipe, mostra un buon grado di 
responsabilità collegandosi e restituendo i 
compiti con puntualità. 
Interviene in modo opportuno e continuo 
nelle piattaforme/chat,emostra attenzione a 
tutti gli aspetti delladiscussione 
Rispetta la normativavigente sulla privacy: 
non diffondere immagini, registrazionio 
elaborati altrui mostrati durante le 
videolezioni o caricati nelle 
Piattaforme 

8 Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una 
partecipazione complessivamente corretta, ma non sempre 
adeguata, con richiami verbali e qualche infrazione al 
regolamento. 
Frequenza regolare alle lezioni. 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; 
livello B ( buono) 

Non sempre presente e partecipe, mostra un 
buon grado di responsabilità collegandosi e 
restituendo i compiti anche se con qualche 
discontinuità. Se sollecitato interviene nelle 
piattaforme/chat, dimostrando attenzione 
verso la discussione 
Rispetta la normativa vigente sulla privacy: 
non diffondere immagini, registrazioni o 
elaborati altrui mostrati durante 
le videolezioni o caricati nelle piattaforme 

6 o 7 Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una 
partecipazione connotati da: 
-un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti nell’ingresso in 
classe e/o mancata giustificazione delle assenze; 
-distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività 
didattica; 
richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al 
regolamento d’Istituto 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; 
livello C ( sufficiente-discreto) 

Spesso/sempreassente; poco partecipe; ha 
dimostrato disinteresse e scarso senso di 
responsabilità collegandosi Raramente/maie 
restituendo Mai/qualche volta i compiti 
Anche se sollecitato non interviene nelle 
piattaforme/chat, dimostrando scarsa 
attenzione verso ladiscussione 

<6 Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una 
partecipazione connotati da: 
- un comportamento gravemente scorretto, sanzionato da 
ripetute note disciplinari scritte e/o allontanamento dalla scuola 
Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; 
livello D ( non raggiunto) 

Sempre/quasi sempre assente on line; non  
ha  mai partecipato; ha dimostrato 
disinteresse; Raramente/mai si è collegato 
emaiha restituito i compiti 

*Il possesso degli indicatori nei casi in oggetto non ha un carattere rigidamente vincolante e pertanto, 
nell’attribuzione del voto, si lascia un margine di discrezionalità ai CdC. 
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Fattori che concorrono alla definizione del credito 
 
L’individuazione della fascia di credito avviene attraverso la media dei voti. 
La valutazione dei PCTO/apprendistato, nel secondo biennio e nel quinto anno, avviene 
secondo le seguenti modalità e sulla base del progetto inserito nel PTOF: 

 Sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali; 
 Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, declina tali 

competenze all’interno della propria programmazione disciplinare; 
 Ogni docente componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, individua gli 

specifici indicatori di valutazione; 
 Il PCTO/Apprendistato è indicatore di valutazione del comportamento. Concorrono 

all’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda: 
a) Religione cattolica e/o attività alternativa, ai sensi dell’O.M. n.128/99, art. n.3, 

comma3; 
b) Attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa; 
c) Competenze maturate in contesti non formali e informali. 

Per i punti a), b) e c) si fa riferimento alle griglie presenti nel PTOF. 
 

GRIGLIA DI CONVERSIONE CREDITI (O.M. del 16/05/2020) 
 

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

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

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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 < 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 

 
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 --- --- 

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 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 22 maggio 
2007; D.M.  n.  99 del 16 dicembre 2009; DLgs 62/2017), nell’ambito della banda di 
oscillazione individuata dalla media dei voti, i C.d.C. prendono in considerazione e seguenti punti 
a), b), c) e aggiungono alla media aritmetica dei voti, i decimali previsti e riassunti nelle relative 
tabelle che seguono; 

 
a) Il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno 

ne ha seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto 
ovvero 
la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione 
medesima, delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 
religione 

b) L’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti 
extracurriculari e interni opzionali 

c) La valutazione da parte della scuola, di esperienze formative maturate dall’alunno, anche 
in contesti non formali e informali, fuori dalla scuola; 
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a) Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC (nel caso in cui sia scelta 
attività di studio con assistenza di un docente), il credito scolastico sarà attribuito secondo i 
seguenti criteri: 

 0,05 per il sufficiente - S 
 0,10 per il discreto - D 
 0,15 per il buono - B 
 0,20 per l’ottimo – O 
 0,25 per l’eccellente - E 

b) Partecipazione ai laboratori/progetti extracurriculari ed interni opzionali (vedere 
“Tabella del computo dei crediti maturati”) 

 
c) Partecipazione a esperienze formative maturate dall’alunno, anche in contesti non 

formali e informali, fuori dalla scuola (vedere “Tabella del computo dei crediti maturati”) 
Le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, dovranno riguardare settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, 
alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e le 
cui certificazioni, riportanti la valutazione dei risultati ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - 
anche la durata dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della classe, 
improrogabilmente, entro giorno 15 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono 
essere state concluse antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente. 
 
Sono valutabili fino a tre attività di cui al punto b) e al punto c) di cui almeno due interne, per 
un cumulo massimo di punti 0,5. 
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TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI MATURATI 
 

Volontariato - Attività sportive 
Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 
Da 20 a 29 ore Punti 0,10 
Da 30 a 39 ore Punti 0,15 
Da 40 a 49 ore Punti 0,20 
Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

Da 5 a 10 ore Punti 0,10 
Da 11 a 20 ore Punti 0,20 
Da 21 a 30 ore Punti 0,25 
Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 
Livello A1 -A2 Punti 0,25 
Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 
 

Punti 0,30 
Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati 
 

Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 
 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 
Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 
Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 
Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 
Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 
Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 
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Griglia del colloquio orale dell’esame di Stato (O.M. del 16/05/2020) 
 

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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ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Oltre alla sosta didattica, sono stati attivati, in itinere, in modo autonomo da ciascun docente, 
attività di rinforzo per il recupero delle insufficienze manifestatesi nell’anno scolastico 
corrente. 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

DISCIPLINA 
ORE EFFETTUATE IN AULA 

TOTALI           LABORATORIO             AREA PROG. 
Storia 37 --- --- 
Italiano 62 --- --- 
Matematica 57 --- --- 
Lingua Inglese 51 --- --- 
Scienze Motorie e Sportive 38 --- --- 
Elettronica e Elettrotecnica 101 38 --- 
Sistemi Automatici 101 20 --- 
T.P.S.E.E. 35 59 --- 
Religione 20 --- --- 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 

ATTIVITA’ SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 
Partecipazione a cineforum, conferenze, manifestazioni, 
concorsi, teatro e teatro in lingua   

X X 

Incontri con Carabinieri della Stazione di Cerda X  
Incontri informativi sulle opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro, in funzione dell’indirizzo di studio. 

 X 

Monreale  X  
Partecipazione alle rappresentazioni del teatro greco 
Siracusa 

X  

Osservatorio Astronomico Isnello X  
4 Novembre Giornata dell'Unità Naz. e delle F.A. X X 
Viaggio d’istruzione a Napoli X  
Attività di Teatro (con compagnia Quinta Armata) X X 
Partecipazione a Musical in lingua straniera X X 
Orientamento in uscita presso UNIPA  X 
Progetto accoglienza, Intercultura e immigrazione X  

 

ALLEGATI 
 

1. Modalità attuative del progetto interdisciplinare a sostituzione dell’insegnamento CLIL  
2. PCTO  
3. Cittadinanza e Costituzione 
4. Consuntivi delle discipline  
5. Tracce per l’elaborato di TPSEE e di Elettrotecnica ed Elettronica 

A disposizione della Commissione d’esame sono depositati, in Ufficio Allievi, gli elaborati, 
relativi alle verifiche effettuate in presenza da ciascun docente, per ogni disciplina e tutto il 
cartaceo relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (convenzioni, 
progetti formativi personalizzati, report con valutazione dei tutor scolastici e aziendali, 
relazioni finali, libretti di lavoro, registri presenze).  
 
Termini Imerese, 28 maggio 2020 
 



 

22                              DOCUMENTO 30 MAGGIO A.S. 2019-2020 CLASSE 5°B   SEZ. I.T.E.E. 

Il Consiglio di classe  
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano e Storia Prof.ssa Rispoli Sabina  

Matematica Prof.ssa Gullo Mercuria  

Lingua Inglese Prof.ssa La Rocca Daniela  

Educazione Fisica Prof.ssa La Spisa Calogera  

Religione Prof. Giambelluca Salvatore  

T. P.S.E.E. Prof. Zoda Nicola  

Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Tribuna Francesco  

Sistemi Automatici Prof. Scravaglieri Dario  

Lab. T.P.S.E.E. Prof.ssa Sciolino Giuseppina*  

Lab. Eln e Elt  
Lab. Sistemi Automatici 

Prof. Minneci Francesco  

*In data 25 maggio, in seguito a regolare convocazione, è stata assegnata la supplenza di Lab. di T.P.S.E.E al Prof. Mario Casserà, in sostituzione 
della Prof.ssa Giuseppina Sciolino. 

 
 
Termini Imerese (PA) 28/05/2020                                                          Il Coordinatore di Classe 

Prof. Sabina Rispoli 

 
    _____________________  
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ALLEGATO 1 
 

MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROGETTO INTERDISCIPLINARE A 
SOSTITUZIONE DELL’INSEGNAMENTO CLIL 

 
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI ELETTROTECNICA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL  
 

Anno scolastico 2019/2020 
 
 

Percorso CLIL per ELETTROTECNICA di tipo modulare che preveda la presenza di insegnati di 
lingua a supporto dell’attività didattica dell’insegnante della DNL 

 
Classi V B - Indirizzo I.T.E.E. 

 
 

Prof. FrancescoTribuna 
Prof.ssa Daniela La Rocca 

 
 

 
 
L’acronimo CLIL sta per Content and Language Integrated Learning, ossia Apprendimento 
Integrato di Lingua e Contenuto. In altre parole la metodologia CLIL mira a costruire 
competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo e all’acquisizione 
di conoscenze disciplinari.  
 
Come segnalato dal Ministero dell’Istruzione nelle Linee guida per il secondo biennio e il quinto 
anno degli Istituti Tecnici, la metodologia CLIL ha carattere fortemente laboratoriale, i saperi 
non sono più trasmessi dall’insegnante, ma costruiti insieme all’insegnante. L’allievo è 
incoraggiato attraverso la riflessione ad apprendere e costruire nuove conoscenze. Nella classe 
CLIL, lo studente impara tramite processi di assimilazione strutturati e in collaborazione con i 
compagni.  
 
Il CLIL si concretizza in un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che appartengono ai 
due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di studio per 
integrare le diversi parti del curricolo, migliorare la motivazione e attivare competenze 
progettuali, collaborative e cooperative e proiettarlo verso una dimensione professionale. 
 
I principi che, quindi, si vogliono potenziare nello studente sono i seguenti principi: 
 

 Fiducia nell’approccio comunicativo 
 Spendibilità delle competenze linguistiche acquisite nelle attività della vita quotidiana 
 Immersione in contesti di apprendimento stimolanti  

 
  



 

24                              DOCUMENTO 30 MAGGIO A.S. 2019-2020 CLASSE 5°B   SEZ. I.T.E.E. 

IL QUADRO DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Per quanto riguarda il quadro delle conoscenze e abilità dell’insegnamento della “Disciplina non 
linguistica in lingua inglese”, esso si inserisce all’interno dei programmi europei e si propone di 
essere sviluppato attraverso percorsi di tipo modulare. 
Si prevede la realizzazione di n. 2 moduli, uno per quadrimestre, come di sotto specificato. 
  

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Conoscenze specifiche della disciplina e 

della lingua veicolare. 
 Principali tipologie testuali tecnico-

professionali relative alla disciplina e loro 
caratteristiche morfosintattiche e 
semantiche specifiche. 

 Strategie e tecniche di comprensione e di 
produzione di testi tecnico-professionali e 
divulgativi, scritti e/o orali, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali. 

 Lessico e fraseologia standard specifici 
della disciplina. 

 Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e 
argomentazioni riguardanti la disciplina provenienti da 
fonti e tipologie di testi differenti. 

 Comprendere e produrre testi scritti e/o orali su 
specifici argomenti di ambito disciplinare. 

 Utilizzare i glossari professionali di riferimento, 
comunitari e internazionali. 

 Interagire in situazioni di lavoro di gruppo, reali o 
simulate, anche attraverso gli strumenti della 
comunicazione in rete. 

 

LA VALUTAZIONE IN CLIL 
 
CLIL è un apprendimento integrato di lingua e contenuti che richiama la necessità di un 
insegnamento integrato. Di conseguenza si dovrà pensare a una valutazione integrata di lingua 
e contenuti. In linea con quanto approvato dal POF si prevede una valutazione in itinere 
(formativa) e una finale (sommativa), oltre a momenti di autovalutazione come What do you 
know? 
Secondo le indicazione della didattica CLIL, la valutazione deve essere fatta in base ai contenuti 
di ciascun modulo e deve privilegiare la conoscenza dei contenuti rispetto alla precisione 
dell’esposizione e alle competenze linguistiche. 
 
LA METODOLOGIA CLIL 
 
L’approccio CLIL presta attenzione tanto alla disciplina quanto alla lingua veicolare non 
materna. Conseguire questo duplice obiettivo richiede lo sviluppo di un approccio integrato di 
insegnamento e apprendimento. 
Nella lezione CLIL i saperi non sono più trasmessi dall’insegnante, ma costruiti insieme 
all’insegnate. L’allievo è incoraggiato attraverso la riflessione ad apprendere e costruire nuove 
conoscenze. Si tratta di una metodologia attiva e centrata su processi di deduzione. Agli alunni 
viene fornito un solido supporto a livello lessicale e delle funzioni cognitive, insieme a strategie 
per aiutare gli studenti a imparare i contenuti, che verteranno su brevi segmenti (frasi semplici) 
facilmente assimilabili.  
La metodologia CLIL richiede una dinamica di interazione in classe simile a quella 
dell’insegnamento della lingua straniera con momenti di ricezione all’ascolto di brevi 
spiegazioni da parte dell’insegnante o alla lettura individuale. Questi saranno implementati da 
attività di lettura, scrittura e parlato da svolgere in coppia o in gruppo che porteranno alla 
discussione in classe. In questo tipo di attività è molto più importante la capacità relazionale 
(fluency) della correttezza grammaticale (accuracy) per contrastare la sensazione di 
inadeguatezza che gli alunni potrebbero provare nell’affrontare il compito dato. 
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MODULO 1: TRANSFORMERS 

 

 
 
Nuclei tematici 

 
 Types and construction 
 Ideal transformer 
 Theory of operation of real single-phase transformers 
 The transformer’s equivalent circuit 
 Voltage regulation and efficiency 
 3-phase transformers 

 

 
 
 
 
Conoscenze 
 

 
 Conoscere le caratteristiche costruttive del trasformatore 
 Trasformatore ideale a vuoto e a carico 
 Trasformatore a carico 
 Circuito equivalente del trasformatore 
 Regolazione di tensione e rendimento 
 Trasformatore trifase 

 

 
 
 
Competenze 
 

 
 Conoscere il trasformatore monofase e trifase dal punto di vista costruttivo e 

dell'impiego; 
 Comprendere il principio di funzionamento 
 Conoscere il funzionamento a vuoto e a carico del trasformatore; 
 Conoscere le potenze in gioco e saper determinare il rendimento del 

trasformatore 
 

 
 
 
 
 
Abilità 

 
 Comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e/o orali su 

specifici argomenti di ambito tecnico. 
 Saper leggere brani velocemente e capire alcune parole nuove dal contesto. 
 Interagire in situazione di lavoro di gruppo. 
 Trasporre in lingua inglese i contenuti acquisiti in italiano e viceversa. 
 Saper individuare i principali nessi causa-effetto 
 

 
 
Prerequisiti 
 

 
 Grammatica: tempi verbali, sapere ipotizzare, espressioni con if. 
 Lessico: lessico utile per fare connessioni e commenti, essere in accordo e 

disaccordo. 
 

 
Verifica formativa e 
sommativa 
 

 
 Check your knowledge 

 
Attività di 
approfondimento 
 

 
 Internet links 
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ALLEGATO 2 
PCTO 

 
Gli allievi hanno preso parte al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (adesso denominata 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento): “PRATICANDO PCTO” in 
coerenza con i dispositivi che governano tali attività.  
 
Caratteristiche e finalità dei PCTO 
 
I PCTO ricadono in una metodologia didattica propria della “nuova scuola”, non più incentrata 
sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali, acquisite in attività sia di tipo 
formale sia di tipo non formale e informale. 
Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità: 
 
 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. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 
stili di apprendimento individuali 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e della società civile 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Valutazione dei percorsi PCTO 
 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nel PTOF approvato dal Collegio dei docenti 
in data 06/11/2019 e alle linee guida approvate al Collegio dei docenti del 12/05/2020. 
Per ciò che concerne la valutazione dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno, si precisa 
quanto segue: sulla base di un tessuto connettivo stabilito dalla commissione per l’elaborazione 
del progetto PCTO, sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali. Ogni 
docente, componente il C.d.C., declina tali competenze all’interno della propria 
programmazione disciplinare; conseguenzialmente la valutazione di tali percorsi diviene 
indicatore di valutazione di ogni singola disciplina e del comportamento per cui ha una diretta 
incidenza nell’attribuzione di ogni singolo voto in sede di valutazione finale. 
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Nella tabella seguente sono analiticamente descritte le azioni offerte alla classe per ogni anno 
di corso relativamente al triennio professionalizzante. Il numero di ore offerto, segnato con x, 
verrà inserito non appena ci si potrà recare a scuola. 
 

TIPOLOGIA 
AZIONE 

AZIONE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ORE CONTESTO FORMALE  ORE CONTESTO NON FORMALE 

TOT CURRICOLAR. EXTRACUR. 
VISITE 

AZIENDALI 
STAGE 

TIROCINI 

3° 4° 5° 3° 4° 5° 3° 4° 5° 3° 4° 5° 

Senza 
Prodotto 

Finale 

Corso sulla Sicurezza TUTTE 12            12 

Alfabetizzazione informatica 
2.0 

TUTTE 20            20 

Cittadinanza e costituzione TUTTE 30 22           52 
Orientamento all’Impresa TUTTE 30            30 

Gestione e Organizzazione 
d’impresa 

TUTTE  26           26 

Erasmus +  TUTTE  40           40 

Tecnologie Informatiche TUTTE  59           59 
Con 

Prodotto 
Finale 

               

Visite 
Aziendali 

Centrale A2A                              
San Filippo del Mela (ME) 

TUTTE       8      8 

Città della scienza Napoli TUTTE       5      5 

GAL Hassin Isnello TUTTE        6     6 
Stage/ 

Tirocini 
Azienda / Ente TUTTE          130 130 

Monte ore offerto 388 
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ALLEGATO 3 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica una dimensione 
integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le 
attività di alternanza scuola-lavoro. Lo scopo è di superare la divisione fra discipline con la 
valorizzazione e il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. 
I nuclei tematici tengono conto della specificità degli istituti tecnici e professionali, ma anche 
del vissuto degli alunni, delle loro esperienze e dell’ambiente in cui vivono.  
Nello specifico il Consigli di classe, nel corso del triennio, in linea con le Indicazioni ministeriale 
e con quanto riportato nel PTOF, ha scelto di sviluppare un percorso di Cittadinanza e 
Costituzione che ha posto al centro dell’attenzione degli studenti, oltre alla lettura di alcuni 
articoli della Costituzione, argomenti di Cittadinanza attiva:  
Nell’anno scolastico 2017-2018, attraverso il gioco didattico pluridisciplinare 
“LudicaMente”, il Consiglio di classe ha sviluppato negli allievi il valore del rispetto delle regole, 
della vita associata e della collaborazione per la realizzazione di un progetto comune.  
Ci si è inoltre soffermati sull’importanza della conoscenza e del rispetto del patrimonio artistico 
e culturale attraverso la visita al Duomo di Monreale e alla Mostra di Van Gogh. 
Nell’anno scolastico 2018-2019 il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato incentrato 
sul tema dell’Interculturalità, valorizzando l’educazione ai diritti Umani, alla tutela della 
Persona e di ciascuna identità nel suo rapporto con la Comunità di appartenenza. 
Nell’anno scolastico 2019-2020 il Consiglio di classe quinta ha scelto di sviluppare una 
tematica, non solo di grande attualità, ma anche allineata con l’indirizzo di studi: Tutela 
dell’ambiente – Inquinamento - acqua potabile.  
Il percorso dal titolo “IL SOLE “La Luce Che Indica La Via Per Il Futuro” (progetto allegato alla 
programmazione coordinata) ha voluto fornire un contributo alle recenti ricerche sul tema 
della sostenibilità, indagando in particolar modo sulle esperienze ed i possibili futuri sviluppi 
nella definizione ed attuazione di politiche orientate ad uno sviluppo sostenibile in campo 
energetico. 
Gli argomenti oggetto di tale insegnamento, sono stati affrontati dai docenti di T.P.SE.E., di 
Sistemi Automatici, di Storia e di Inglese, ma, nel contempo, ogni docente del C.d.C. ha 
contribuito alla formazione degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di 
competenze – della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. 
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ALLEGATO 4 
CONSUNTIVI DELLE DISCIPLINE  

 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Prof.ssa SABINA RISPOLI 
 

Classe: V B                                                                             anno scolastico 2019/2020 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

Letteratura+, “Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” 
M. Sambugar, G. Salà 
La Nuova Italia 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA 

62  

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
nazionale italiana  
Significative opere 
letterarie  
Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario 
italiano  
Caratteristiche e 
struttura di testi 
scritti 
Criteri per la 
redazione di testi 
diversificati  
Criteri per l’analisi 
di testi letterari di 
vario genere 
 

Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori 
fondamentali 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della modalità 
di studio e di lavoro 
Padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano 
dell’Ottocento e del Novecento 
Individuare i caratteri specifici 
di un testo letterario e storico 
Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana  
Riconoscere e identificare 
periodi e linee di sviluppo 
della cultura letteraria ed 
artistica italiana  
Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite  
Riconoscere i caratteri stilistici 
e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e 
tecnologici 
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Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Testi ed autori 
fondamentali che 
caratterizzano 
l’identità culturale 
nazionale italiana  
Significative opere 
letterarie  
Linee di evoluzione 
della cultura e del 
sistema letterario 
italiano  
 
 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali 
Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
della comunicazione in rete 

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano tra ‘800 e ‘900 
Novecento 
Contestualizzare testi e opere 
letterarie 
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto 
Individuare parole e concetti chiave 
in un testo o discorso anche in 
funzione del colloquio 
pluridisciplinare 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

  
CONTENUTI (DIDATTICA IN PRESENZA 
Modulo 0 – L’età del Risorgimento e del Romanticismo  
 (Brevi cenni per completamento del programma dello scorso anno) 
Il Romanticismo in Italia  
Victor Hugo, Visione del film I Miserabili 
Modulo 1 – Realismo, Naturalismo, Verismo e la Scapigliatura   
Il Positivismo e la fiducia nella scienza 
Il Realismo, il Naturalismo e il Verismo 
Emile Zola: vita e teorie letterarie espresse nel saggio Il romanzo sperimentale 
L'Assommoir: trama, poetica e tecniche narrative 
Lettura e analisi del seguente testo rappresentativo: 
Gervasia all'Assommoir, L'Assommoir 
Verga: vita, opere, pensiero e poetica 
I principi della poetica verista e il “ciclo dei vinti” 
Lettura e analisi dei seguenti testi rappresentativi: 
Fantasticheria", Vita dei campi; 
"La roba", Novelle rusticane;  
"L'addio alla roba", Mastro don Gesualdo. 
Modulo 2 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
La Scapigliatura 
Emilio Praga: vita e opera Penombre 
Lettura e analisi del seguente testo rappresentativo: 
Preludio, Penombre 
Giosue Carducci: vita  
Lettura e analisi del seguente testo 
Pianto antico, Rime nuove 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
Baudelaire e il simbolismo  
I “poeti maledetti” 

I° Quadr. 
 



 

31                              DOCUMENTO 30 MAGGIO A.S. 2019-2020 CLASSE 5°B   SEZ. I.T.E.E. 

L’Estetismo e Oscar Wilde: vita. Il ritratto di Dorian Gray: trama, genere e temi 
Lettura e analisi del seguente testo 
Lo splendore della giovinezza, Il ritratto di Dorian Gray, capitolo 2 
 

 
DAL 01/02/2020 AL 03/03/2020:  
Gabriele D'Annunzio: vita e opere. Dagli esordi alla produzione del 
superomismo 
Le imprese di D’Annunzio combattente 
Il piacere, L’innocente e il Trionfo della morte 
Lettura dei testi: 
Il ritratto di un esteta, Il piacere, libro I, capitolo II 
Fermo didattico/recupero insufficienze primo quadrimestre e esercitazioni ai 
fini del colloquio per nuclei tematici 
 
DAL 09/03/2020 AL 15/05/2020:  
Ripasso-approfondimenti-prove strutturate sugli ultimi argomenti svolti in 
presenza 
Gabriele D’Annunzio, esteta e superuomo 
CENNI SU ARGOMENTI NUOVI TRATTATI 
Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica 
Lettura e analisi dei testi: 
"É dentro di noi un fanciullino", da Il fanciullino 
Temporale, Myricae 
Primo Levi: vita 
Lettura deli testo: 
Considerate se questo è un uomo, Se questo è un uomo 
Anneliese Marie Frank: vita, Il diario di Anna Frank 
 
DAL 15/05/2020 AL 06/06/2020:  
RIPASSO-APPROFONDIMENTI SUGLI ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA E IN 
MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA AI FINI DELLA PREPARAZIONE DEGLI 
STUDENTI AL COLLOQUI D’ESAME  
 

II° Quadr. 
 

 
(DIDATTICA IN PRESENZA  
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning X 
Lavoro di gruppo  Skimming X 
Insegnamento individualizzato X Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  
Problem solving X Brain storming  
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Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo X Aule e/o spazi speciali (                 )  
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 
Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e 
diag.  

 Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni  

Pairwork  Problemi  Collaudi  
Groupwork  Problemi a soluzione 

rap. 
 Attuazioni progetti  

Problem solving  Analisi testo X Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate X   
  Prove strutturate    
  Ricerche X   
  Progetti    
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione 
corretta 

X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di 
procedure 

 Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento X Capacità di valutazione  Capacità di trarre 
conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X Capacità di relazionare 
e documentare 

 

Soluzione problemi      
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DIDATTICA A DISTANZA 

 
Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate X Appunti forniti dal docente X 
Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Role playing  

Audiolezioni  Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

X Pairwork  

Problem solving  Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 
Tablet  Classi virtuali  
Smarthphone X Videoconferenze  X 
Registro elettronico X Altro  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

 Studio e analisi di un 
grafico, tabella 

 Trattazioni sint. argom. X 

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

 Colloqui individuali in 
videoconferenza 

X Prove semistrutturate  

Diario di bordo  Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

X Prove strutturate X 

Rubriche valutative per 
competenza 

 Elaborati X Ricerche  

Compiti di realtà da 
produrre in autonomia  

 Mappe concettuali X Progetti  

Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

 Analisi testo  Relazioni  

Test on line a tempo  X     
Verifiche scritte      

 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Prof.ssa SABINA RISPOLI 
 

Testi letti a.s.2019/2020 

- Gervasia all'Assommoir, L'Assommoir, Emile Zola 

- Fantasticheria, Vita dei campi, Verga 

- La roba, Novelle rusticane, Verga 

- L'addio alla roba, Mastro don Gesualdo, parte IV, capitolo 4, Verga 

- Preludio, Penombre, Emilio Praga 

- Pianto antico, Rime nuove, Giosue Carducci 

- Lo splendore della giovinezza, Il ritratto di Dorian Gray, capitolo 2, Oscar Wilde 

- Il ritratto di un esteta, Il piacere, libro I, capitolo II, Gabriele D'Annunzio 

- É dentro di noi un fanciullino, Il fanciullino, Giovanni Pascoli 

- Temporale, Myricae, Giovanni Pascoli 

- Considerate se questo è un uomo, Se questo è un uomo, Primo Levi 
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MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa SABINA RISPOLI 
 

Classe: V B                                                                             anno scolastico 2019/2020 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

Alla ricerca del presente, vol. 3, “Dal Novecento a oggi” 
Franco Bertini  
Mursia Scuola 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA 

37  

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere il lessico 
delle scienze 
storicosociali 
Conoscere le 
principali 
persistenze e i 
processi di 
trasformazione tra il 
secolo XI e il secolo 
XX in Italia, in 
Europa e nel mondo 
Conoscere le 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche: fattori 
e contesti di 
riferimento 
Conoscere 
l’evoluzione dei 
sistemi politico-
istituzionali ed 
economici, con 
riferimenti agli 
aspetti demografici, 
sociali e culturali 

Agire in base a un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali 
Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale 
Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culurale ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi 
Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori 
di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali 

Utilizzare il lessico 
delle scienze storico-
sociali  
-Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme) 
-Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e 
discontinuità 
-Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e 
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali e 
cultural 
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Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere il lessico delle 
scienze storicosociali 
Conoscere le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche: 
fattori e contesti di 
riferimento 
Conoscere l’evoluzione dei 
sistemi politico-
istituzionali ed economici, 
con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali 
Conoscere fonti di 
documentazione storica; 
siti web dedicati alla storia  
Conoscere tecniche di 
ricerca, catalogazione e 
produzione multimediale di 
testi e documenti storici 
 

Essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario 
Agire in base a un sistema di valori, 
coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali 
Riconoscere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 
Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culurale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei 
saperi 

Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e 
discontinuità 
Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme) 
Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e 
siti web dedicati) per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

   
CONTENUTI (DIDATTICA IN PRESENZA) 
Modulo 0 – L’età del Risorgimento e del Romanticismo (Sintesi degli 
argomenti per allineamento del programma) 
Verso l'unità d'Italia (dai moti del '30-'31 al '48)  
Dalla politica di Cavour all'Unità d'Italia 
Modulo 1 – Industria e imperialismo  
U.D.1 La seconda rivoluzione industriale 
U.D.2 Destra e sinistra storica e questione meridionale 
U.D. 3 L’età giolittiana 
U.D. 4 La Belle Epoque 
Modulo 2 – Verso la prima guerra mondiale 
U. D. 1 l’Europa verso la guerra 
U.D. 2 La prima guerra mondiale 
U.D. 3 Il dopoguerra 
U.D. 4 L'Italia del dopoguerra: il malcontento e il ritorno di Giolitti 
Modulo 3 – I totalitarismi   
U.D. 1  Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 
U.D. 2 Il fascismo  
 
 

I° Quadr. 
 

 
DAL 01/02/2020 AL 03/0372020 
Modulo 3 – I totalitarismi   

II° Quadr. 
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U.D. 3 La Crisi del ‘29 
La Repubblica di Weimar, La Germania negli anni '20 e la fine della Repubblica 
Fermo didattico/recupero insufficienze primo quadrimestre e esercitazioni ai 
fini del colloquio per nuclei tematici 
 
DAL 09/02/2020 AL 15/05/2020:  
Ripasso-approfondimenti-completamento ultimo argomento svolto in 
presenza e prove strutturate sugli ultimi argomenti svolti 
CENNI SU ARGOMENTI NUOVI: 
- Il Nazismo, le leggi razziali e la teoria dello “spazio vitale” 
- La seconda guerra mondiale  
 
DAL 15/05/2020 AL 06/06/2020:  
RIPASSO-APPROFONDIMENTI SUGLI ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA E IN 
MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA AI FINI DELLA PREPARAZIONE DEGLI 
STUDENTI AL COLLOQUI D’ESAME 
 

 
DIDATTICA IN PRESENZA  
 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning X 
Lavoro di gruppo  Skimming  
Insegnamento individualizzato X Intensive reading  
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  
Problem solving X Brain storming X 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo X  Aule e/o spazi speciali (                 )  
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e 
diag.  

 Verifiche sperimentali  

Brain storming X Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni  

Pairwork  Problemi  Collaudi  
Groupwork  Problemi a soluzione 

rap. 
 Attuazioni progetti  

Problem solving  Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate    
  Prove strutturate X   
  Ricerche    
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  Progetti    
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione 
corretta 

 Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di 
procedure 

 Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi  Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento X Capacità di valutazione  Capacità di trarre 
conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

 Capacità di relazionare 
e documentare 

 

Soluzione problemi      

 
(DIDATTICA A DISTANZA  
Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate X Appunti forniti dal docente X 
Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Role playing  

Audiolezioni  Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

X Pairwork  

Problem solving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 
Tablet  Classi virtuali  
Smarthphone X Videoconferenze  X 
Registro elettronico X Altro  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

 Studio e analisi di un 
grafico, tabella 

 Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

 Colloqui individuali in 
videoconferenza 

X Prove semistrutturate  

Diario di bordo  Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

X Prove strutturate X 

Rubriche valutative per 
competenza 

 Elaborati  Ricerche  

Compiti di realtà da 
produrre in autonomia  

 Mappe concettuali X Progetti  
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Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

 Analisi testo  Relazioni  

Test on line a tempo       
Verifiche scritte      

 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese 
 

DOCENTE: Prof. Daniela La Rocca 
 

Classe: V^B     anno scolastico 2019/2020 
 

CONSUNTIVO FINALE DEL DOCENTE 
 
Libro di testo adottato:  
 
CONNECT    di Ilaria Piccioli     casa editrice San Marco 
Fotocopie 

 
ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI TEORIA LABORATORIO AREA PROGETTO 

51    
 
Obiettivi in termini di abilità e competenze:  
- acquisire i contenuti specifici d'indirizzo e la lingua settoriale; 
- interagire in modo efficace, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione 
comunicativa, anche su argomenti specialistici; 
- descrivere processi e/o situazioni con sufficiente chiarezza logica e precisione lessicale; 
- utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei testi e messaggi 
scritti, orali e multimediali, relativi al settore d'indirizzo; 
- produrre testi scritti di carattere generale specifico, con sufficiente coerenza e coesione; 
- conoscere gli aspetti salienti della cultura e della civiltà anglosassone e confrontare realtà socio-culturali diverse. 
 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Conoscenza di argomenti che 
mirano alla padronanza 
linguistica in relazione ai quattro 
campi di competenza. 

Competenza nel cogliere il senso 
generale ed i contenuti specifici di un 
testo di carattere tecnico, letterario e 
storico; competenza nell’acquisire 
informazioni su un paese straniero. 

Capacità di saper interagire in 
conversazioni; 
capacità di comprendere il senso 
globale di messaggi scritti ed orali 
con funzioni comunicative diverse: 
quotidiano, tecnico, letterario. 

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA A DISTANZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscenza di argomenti che 
mirano alla padronanza linguistica 
in relazione ai quattro campi di 
competenza. 
 
 
 

Competenza nel cogliere il senso 
generale ed i contenuti specifici di un 
testo di carattere tecnico, letterario e 
storico; competenza nell’acquisire 
informazioni su un paese straniero. 

Capacità di saper interagire in 
conversazioni; 
capacità di comprendere il senso 
globale di messaggi scritti ed orali 
con funzioni comunicative 
diverse: quotidiano, tecnico, 
letterario. 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

  

 (DIDATTICA IN PRESENZA SINO AL 24/02/2020) 
 
The Indus trial  revolut ion;  
Peopl e  in  the factories ;  
Queen Victoria ;  

I° Quadr. 
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Vic torian A ge;  
Charl es  Dick ens ;  
Ol iver  Twis t;  
Osca r  Wil de;  
The pic ture of  Dorian G ray;  
Transformers;  
Brita in  a nd World  Wa r I ;  
Worl d  war I ;  
The Wall  Street  c rash  a nd the G reat  Depress ion;  
President  Roos evel t  and the N ew Deal ;  
Worl d  war I I  
 

 
DAL 01/02/2020 AL 24/02/2020:  
FERMO DIDATTICO/RECUPERO INSUFFICIENZE PRIMO QUADRIMESTRE 
 
DAL 26/02/2020 AL 06/06/2020:  
RIPASSO-APPROFONDIMENTI-ESERCIZI SUGLI ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA IN 
MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA, MIRANDO AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ 
RICETTIVE ED ESPRESSIVE ORALI CON RIFERIMENTO ALLA MICRO LINGUA E AI CONTENUTI 
SPECIFICI DI INDIRIZZO E ALL’ACQUISIZIONE DI UNA COMPETENZA COMUNICATIVA 
FLESSIBILE 
 

II° Quadr. 
 

 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 
 
Lezione frontale dialogata X Scanning X 
Lavoro di gruppo  Skimming X 
Insegnamento individualizzato X Intensive reading X 
Simulazioni  Groupwork X 
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork X 
Problem solving  Brain storming X 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 
Lavagna tradizionale X Laboratorio  
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                      )  
Materiale e aula multimediale  Tecnologie particolari (                       )  

 
Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  
Brain storming X Domande su testo tecnico X Simulazioni  
Pairwork X Problemi  Collaudi  
Groupwork X Problemi a soluzione rap.  Attuazioni progetti  
Problem solving  Analisi testo X Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate    
  Prove strutturate    
  Ricerche    
  Progetti    
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
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ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare scelte  
Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  
Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre conclusioni  
Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti e 

mezzi interpretativi 
 Capacità di relazionare e 

documentare 
 

Soluzione problemi      
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate  Appunti forniti dal docente X 
Visione di filmati, documentari o altre risorse on line  Role playing  
Audiolezioni  Intensive reading X 
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione individuali o per gruppi X Pairwork  
Problem solving  Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 
Tablet X Classi virtuali  
Smarthphone X Videoconferenze   
Registro elettronico X Altro  

 
Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

X Studio e analisi di un grafico, 
tabella 

 Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

X Colloqui individuali in 
videoconferenza 

 Prove semistrutturate  

Diario di bordo  Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

 Prove strutturate  

Rubriche valutative per 
competenza 

 elaborati  Ricerche  

Compiti di realtà da produrre in 
autonomia  

 Mappe concettuali  Progetti  

Compiti di realtà da produrre in 
gruppi 

 Analisi testo  Relazioni  

Test on line a tempo       
Verifiche scritte      

 

Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE  
 

DOCENTE: CALOGERA LA SPISA 
 

Classe: V B                                                                           anno scolastico 2019/2020 
 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

TITOLO: SPORT E SALUTE; IN MOVIMENTO 
AUTORE: A. RAMPA. - C. SALVETTI; G. FIORINI – S. CORETTI –S. BOCCHI  
CASA EDITRICE: juventini ; Marietti scuola 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA 38 

ORE SVOLTE  38 

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Le informazioni principali 
sulle procedure utilizzate per 
migliorare le capacità 
condizionali. 
Gli effetti del movimento su: 
ossa, articolazioni, muscoli. 
Gli elementi tecnici essenziali 
di alcuni giochi e sport. 
Le norme generali di 
prevenzione degli infortuni 
in palestra. 
Presa di coscienza delle 
proprie capacità motorie. 
I  l valore del rispetto dei 
compagni, degli adulti e delle 
attrezzature. 
Dipendenze e doping, 
I disturbi alimentari; 
Il concetto di salute; 
Cenni, sull’Apparato: 
locomotore-
cardiocircolatorio; 
Paramorfismi e dimorfismi 
dell’età scolare; 
 
 
 
 
 

 
Consolidamento delle capacità 
condizionali: forza-resistenza-
velocità; 
Consolidamento della mobilità 
articolare e dell’elasticità 
muscolare; 
Consolidamento delle capacità 
coordinative generali e speciali; 
Acquisizione, precisione ed 
interiorizzazione di nuovi 
schemi motori; 
Precisione ed automatizzazione 
dei gesti sportivi per un 
miglioramento della 
prestazione; 
Apprendimento di abilità e gesti 
specifici di una o più discipline 
sportive; 
Sport di squadra, gli schemi di 
gioco e i ruoli fondamentali; 
I regolamenti; 
I gesti arbitrali e i compiti di 
giuria; 
Gli effetti positivi della pratica 
fisica sulla salute; 
La sedentarietà e i principali 
paramorfismi; 
Principi e disturbi alimentari; 

Padronanza degli schemi 
motori di base; 
Sviluppo delle qualità 
motorie; 
Eseguire e controllare i 
fondamentali individuali di 
base degli sport; 
Collaborare attivamente nel 
gruppo per raggiungere un 
risultato comune; 
Rispettare gli altri nello 
spirito di collaborazione: il 
fair play; 
Utilizzare 
responsabilmente mezzi e 
strumenti idonei a praticare 
l’attività motoria; 
Giochi, partite, tornei 
interni; 
Organizzazione di attività 
ed arbitraggio degli sport 
praticati; 
Eseguire controllare i 
fondamentali individuali di 
base degli sport 
Saper spiegare i 
collegamenti tra i vari 
apparati e sistemi. 
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Le diverse forme di dipendenza 
(il doping). 
Le principali nozioni di pronto 
soccorso. 
Uso del linguaggio specifico della 
disciplina. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play. 

Muoversi in sicurezza in 
diversi ambienti. 

 
Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Le abitudini alimentari 
corrette, 
La piramide alimentare. 
Conoscere i diversi nutrienti, 
Il doping 
 
 
 
 

Distinguere gli alimenti in base 
ai principi nutritivi. 
Saper operare una corretta 
distribuzione dei pasti nell’arco 
della giornata, 
Assumere comportamenti 
corretti dal punto di vista 
alimentare. 
Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, o 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza. 

Produzione ed esposizione 
di un PowerPoint relativo 
all’uda; sia 
sull’alimentazione che sul 
doping. 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 
  

CONTENUTI (DIDATTICA IN PRESENZA SINO AL 24/02/2020) 
La Pallavolo, 
La Pallacanestro, 
Il Calcio, 
Il Calcetto, 
L’apparato locomotore: 
Lo scheletro, 
Le ossa, forma e struttura, 
La colonna vertebrale, 
Le articolazioni, 
Vizi e alterazioni del portamento (paramorfismi e dismorfismi), 
I muscoli, 
Le proprietà dei muscoli (potere di contrazione, elasticità, tono muscolare), 
Lavoro e fatica muscolare, 
Sistema cardivascolare. 
Il sangue  
I vasi sanguigni, 
Il cuore, 
La circolazione (piccola e grande). 
Le capacità condizionali e coordinative. 
 

I° Quadr. 
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DAL 01/02/2020 AL 24/02/2020:  
FERMO DIDATTICO/RECUPERO INSUFFICIENZE PRIMO QUADRIMESTRE 
 
DAL 26/02/2020 AL 15/05/2020:  
RIPASSO- SUGLI ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA IN MODALITÀ DIDATTICA 
A DISTANZA -CENNI SU ARGOMENTI NUOVI DA TRATTARE 

 
DAL 15/05/2020 AL 06/06/2020:  
RIPASSO- SUGLI ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA IN MODALITÀ DIDATTICA 
A DISTANZA- CENNI SU ARGOMENTI NUOVI DA TRATTARE  
 

II° Quadr. 
 

 
DIDATTICA IN PRESENZA  
 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  
Lavoro di gruppo X Skimming  
Insegnamento individualizzato  Intensive reading  
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  
Problem solving  Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                 )  
Materiale e aula multimediale  Tecnologie particolari (            )  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e 
diag.  

 Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni  

Pairwork  Problemi  Collaudi  
Groupwork  Problemi a soluzione 

rap. 
 Attuazioni progetti  

Problem solving  Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.  Verifiche pratiche sulle 

abilità tecniche e 
tattiche 

X 

  Prove semistrutturate    
  Prove strutturate    
  Ricerche X   
  Progetti    
  Relazioni    
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Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione 
corretta 

 Scelta strumenti  

Comprensione  Uso corretto di 
procedure 

X Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento X Capacità di valutazione  Capacità di trarre 
conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

 Capacità di relazionare 
e documentare 

 

Soluzione problemi      

 
(DIDATTICA A DISTANZA  
 
Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate  Appunti forniti dal docente X 
Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

 Role playing  

Audiolezioni  Intensive reading  
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

 Pairwork  

Problem solving  Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Personal computer  Whatsapp, telegram X 
Tablet  Classi virtuali  
Smarthphone X Videoconferenze   
Registro elettronico X Altro  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

 Studio e analisi di un 
grafico, tabella 

 Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

 Colloqui individuali in 
videoconferenza 

 Prove semistrutturate  

Diario di bordo  Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

 Prove strutturate  

Rubriche valutative per 
competenza 

 Elaborati X Ricerche X 

Compiti di realtà da 
produrre in autonomia  

 Mappe concettuali  Progetti  
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Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

 Analisi testo  Relazioni  

Test on line a tempo       
Verifiche scritte      

 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: Matematica 
 

DOCENTE: MERCURIA GULLO 
 

Classe: V B                                                                        Anno Scolastico 2019 / 20 
 

CONSUNTIVO FINALE DEL DOCENTE 

 
Libro di testo adottato:  
 
 
BAROZZI BERGAMINI TRIFONE       MATEMATICA.VERDE con maths in English 
 

 
Ore di lezione effettuate 
 

TOTALE TEORIA LABORATORIO AREA PROGETTO 
       57    

 
Obiettivi realizzati:  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
 
- Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni elementari mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 
 
- Calcolare l’integrale  di funzioni 
elementari, per parti e per sostituzione 
 
- Calcolare gli integrali definiti 
 
- Calcolare l’area di superfici piane 
 
- Comprendere il concetto di 
equazione  differenziale. 
 
- Saper riconoscere le equazioni 
differenziali del primo ordine. 
 
- Comprendere il concetto di  
integrale generale e particolare di una 
equazione  differenziale. 
 
- Saper riconoscere le equazioni 
differenziali del secondo  ordine. 
 

 

 
- Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative. 
 
- Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 
 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
- Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
 
- Progettare strutture, apparati e 
sistemi, applicando anche modelli matematici, 
analizzare le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
 

 
- Saper definire la funzione reale 
di una variabile reale e rappresentare la 
funzione nel suo dominio. 
- Saper definire la funzione reale 
di due variabili reali e saperne ricercare e 
rappresentare il campo di esistenza. 
- Saper rappresentare mediante 
le linee di livello le funzioni di due 
variabili. 
- Conoscere la teoria dei 
massimi e dei minimi liberi e vincolati 
- Saper ricercare i punti di max e 
minimo assoluti. 
- Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 
 
-  Saper applicare i metodi di 
integrazione. 
 
- Calcolare gli integrali indefiniti 
e definiti 
 
- Saper calcolare le misure delle 
aree di parti di piano delimitate dai 
grafici di funzioni. 
 
- Saper risolvere le equazioni 
differenziali del primo ordine del tipo  
 y’ = f(x), a variabili separabili e lineari. 
 

- Saper risolvere le equazioni 
differenziali del secondo ordine lineari a 
coefficienti costanti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Recupero dei prerequisiti di base: 
Equazioni e disequazioni intere e fratte  
Classificazione delle funzioni. 
I grafici delle funzioni elementari. 
I limiti e calcolo dei limiti 
Le derivate di una funzione 
Il calcolo integrale e la primitiva di una funzione.  
L’ integrale indefinito e le relative proprietà. 
Gli integrali indefiniti immediati 
Integrali per sostituzione 
Integrali per parti 
L’integrazione di funzioni razionali fratte 
L’integrale definito 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Applicazioni dell’ integrale definito al calcolo di aree. 
Equazioni differenziali: 
Equazioni differenziali del primo ordine. 
Le equazioni differenziali del tipo y’ = f (x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili 
Le equazioni differenziali lineari omogenee incomplete e complete: equazione 
di Bernoulli. 
Le equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. 

 
Metodologie utilizzate sia nella fase della didattica in presenza che nella fase DAD 
 
Lezione frontale dialogata X  Mappe concettuali X 

Lavoro di gruppo 
X  Materiale semplificato e trasmissioni 

appunti, esercizi svolti per 
autocorrezione 

X 

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  
Problem solving X Brain storming  

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 
Appunti e materiale semplificato X Laboratorio  
Lavagna tradizionale X Biblioteca  
Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali                       
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (utilizzo registro 

elettronico alla voce Didattica-ricezione 
invio e correzione attraverso email, 
immagini whatsApp, conversazioni 
telefoniche                  

X 

 
Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
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ORALI SCRITTI PRATICI 
Interrogazione 
individ. 

X Decodif. di tabelle e 
diag.  

 Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni  

Pairwork  Problemi X Collaudi  
Groupwork  Problemi a soluzione 

rap. 
X Attuazioni progetti  

Problem solving  Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate X   
  Prove strutturate    
  Ricerche    
  Progetti    
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di 
procedure 

X Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre 
conclusioni 

 

Uso corretto 
concetti 

X Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X Capacità di relazionare e 
documentare 

 

Soluzione problemi X     

 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: GIAMBELLUCA SALVATORE 
 

Classe: V B                                                                           anno scolastico 2019/2020 
 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: LA CLASSE RISULTA COMPOSTA DA N.14 ALUNNI, TUTTI 
AVVALENTESI DELL'IRC 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI: 
 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
UNA MAGGIORE CONOSCENZA 
DEL RUOLO DELLA RELIGIONE 
NELLA SOCIETA' 
CONTEMPORANEA 

UNA MAGGIORE CAPACITA' DI 
CONFRONTO DEI VALORI ETICI 
DEL CRISTIANESIMO CON 
QUELLI DI ALTRE RELIGIONI 

UNA MAGGIORE COMPETENZA NELLA 
COMPRENSIONE DEGLI ORIENTAMENTI 
DELLA CHIESA CATTOLICA IN MATERIA 
DI ETICA E MORALE 

  
METODOLOGIE: 
INSEGNAMENTO ESPERIENZIALE-INDUTTIVO, AL FINE DI STIMOLARE E COINVOLGERE GLI ALUNNI 
AD UN ATTEGGIAMENTO ATTIVO E SIGNIFICATIVO   
 
STRUMENTI IMPIEGATI: 
LAVORI DI GRUPPO, DISCUSSIONE, VIDEO, CD 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  
S: CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI TALVOLTA UN PO' SUPERFICIALI 
D: CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI COMPLETA 
B: CONOSCENZA E PRESENTAZIONE ORDINATA DEGLI ARGOMENTI 
O-E: CONOSCENZA E PRESENTAZIONE ORDINATA DEGLI ARGOMENTI CON RIFLESSIONI PERSONALI 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 
INTERROGAZIONI ORALI, TEST ORALI E SCRITTI 
 

Macroargomenti svolti 
nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 
prove di verifica 
utilizzate per la 

valutazione 
L'UOMO, LA COSCENZA, I VALORI  -UNA MAGGIORE CONOSCENZA DEL 

RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA 
SOCIETA' CONTEMPORANEA              
UNA MAGGIORE CAPACITA' DI 
CONFRONTO DEI VALORI ETICI DEL 
CRISITIANESIMO CON QUELLI DI 
ALTRE RELIGIONI 
 UNA MAGGIORE COMPETENZA NELLA 
COMPRENSIONE DEGLI 
ORIENTAMENTI DELLA CHIESA 
CATTOLICA IN MATERIA DI ETICA E 
MORALE  

COMPRENSIONE 
DEGLI 
ORIENTAMENTI 
DELLA CHIESA 
CATTOLICA IN 
MATERIA DI ETICA 
E MORALE E 
CONFRONTO CON 
QUELLI DI ALTRE 
RELIGIONI 

IL CRISTIANESIMO E I PROBLEMI ETICI    
LA RICERCA DELLA PACE NEL MONDO    
LA FEDE CRISTIANA E LE SFIDE 
CONTEMPORANEE 

   

MATERIA: Elettrotecnica ed Elettronica 
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DOCENTI: Prof. Francesco Tribuna – Prof.  Francesco Minneci 
 

Classe: V B                                                 Anno scolastico 2019/2020 
 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

Corso di Elettrotecnica ed Elettronica Voll. 2-3 
Conte, Tomassini (vol. 2)  ̶  Conte,  Ceserani, Impallomeni. (vol. 3) 
Ed.  Hoepli. 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA 

Prof. Francesco Tribuna Prof. Minneci Francesco 

101 38 

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Acquisizione delle 
conoscenze di base della 
disciplina Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Acquisizione di una terminologia 
tecnicamente corretta 

Capacità di analisi e di 
sintesi nella risoluzione di 
semplici problemi 

 
Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
C1.2. Norme CEI 
C1.3 Manuali d’uso delle 
apparecchiature 
C4.2. Struttura delle macchine 
elettriche 
C4.3. Principio di funzionamento 
delle macchine elettriche 
C4.4.Caratteristiche di 
funzionamento delle 
apparecchiature 
C4.5.Caratteristiche di 
funzionamento delle macchine 
elettriche 
C5.1. Relazioni tecniche sui dati 
raccolti e sviluppati tramite 
software di simulazione 
 
 
 

CS1. 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 
CS3. Utilizzare software  di 
simulazione 
CS4. Analizzare tipologie e 
caratteristiche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento 
CS5. Redigere relazioni tecniche  

1.1. Applicare la normativa sulla 
sicurezza 
A3.1. Utilizzare un linguaggio tecnico di 
settore 
A4.1. Descrivere e spiegare le 
caratteristiche elettriche e tecnologiche 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
A4.2. Descrivere la struttura e il 
principio di funzionamento delle 
macchine elettriche 
A4.3. Descrivere e spiegare le 
caratteristiche di funzionamento delle 
macchine elettriche 
A4.4. Applicare i principi di controllo 
delle macchine elettriche 
A5.1. Raccogliere ed interpretare i dati 
A5.2. Utilizzare un linguaggio tecnico di 
settore 
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Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

I Trasformatori 
Struttura generale dei trasformatori - Nucleo magnetico - Avvolgimenti – 
Sistemi di raffreddamento - Principio di funzionamento del trasformatore 
ideale - Circuito equivalente del trasformatore reale - Funzionamento a vuoto 
– a carico – in cortocircuito - Circuito equivalente primario e secondario - Dati 
di targa del trasformatore – variazione di tensione da vuoto a carico - 
Caratteristica esterna – Perdite e rendimento -Cenni sull’autotrasformatore 
monofase - Tipi di collegamento – Circuiti equivalenti - Potenze, perdite e 
rendimento – Dati di targa del trasformatore trifase - Criteri di scelta del tipo 
di collegamento dei trasformatori trifase - Collegamento in parallelo -
Trasformatori monofase in parallelo - Trasformatori trifase in parallelo – Lab. 
Prova a vuoto trasformatore  -Lab. Schemi elettrici e teoria sulla prova diretta 
su trasformatore monofase 

I° e II° Quadr. 
 

In presenza 
fino al 

08/03/2020 
 

La Macchina asincrona 
Generalita’ e aspetti particolari - Campo magnetico rotante - La macchina 
asincrona a rotore bloccato e a vuoto - Il motore asincrono ad anelli – 
Scorrimento e frequenza rotorica - Corrente assorbita - Coppia motrice - La 
caratteristica meccanica - Stabilita’ e Autoregolazione - Prova a vuoto - Prova 
in cortocircuito - Motori a gabbia semplice e a doppia gabbia -Avviamento dei 
motori asincroni: con riduzione della corrente allo spunto e miglioramento 
della coppia allo spunto - Avviamento stella triangolo - Avviamento tramite 
reostato d’avviamento - Regolazione della velocita’ attraverso la regolazione in 
frequenza - Generatore asincrono – Frenatura ad iniezione di corrente – 
Motore asincrono monofase con condensatore di avviamento – Motore 
asincrono monofase a polo spezzato _ Lab. Misura della resistenza degli 
avvolgimenti di statore in un MAT – Lab. Prova a vuoto e in corto circuito di un 
MAT -  

Macchina sincrona 
Generatore:generalita’ e cenni costruttivi - Principio di funzionamento - 
Generazione delle f.e.m. indotte - Il campo rotante trifase -Alternatore sotto 
carico e la reazione di indotto. 
Circuito equivalente e diagramma di Ben-Eshemburg – impedenza sincrona – 
curve e caratteristiche dell’alternatore – Bilancio delle potenze e rendimento – 
Funzionamento da motore sincrono e dati di targa. 

Contenuti Didattica A Distanza (dal 09/03/2020 al 06/06/2020) 

Ripasso, approfondimenti, potenziamento ed esercitazioni sugli argomenti 
svolti in presenza e di laboratorio  Misura della resistenza degli avvolgimenti 
di un motore con tre terminali accessibili e collegamento a stella e a triangolo 
– Motore con sei terminali accessibili e motore con nove terminali accessibili 
(motore a doppia velocità 

CLIL 

 The electrical transformer 

DAD 
(dal 

09/03/2020) 
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Didattica In Presenza  
 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo 
X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  
Problem solving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                      )  
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche 
sperimentali 

 

Brain storming X Domande su testo tecnico X Simulazioni X 
Pairwork  Problemi  Collaudi  
Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti X 
Problem solving X Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    
  Prove  semistrutturate X   
  Prove strutturate    
  Ricerche    
  Progetti    
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione 
corretta 

X Scelta strumenti X 

Comprensione X Uso corretto di 
procedure 

X Capacità di effettuare scelte X 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati X 
Collegamento  Capacità di 

valutazione 
X Capacità di trarre conclusioni X 

Uso corretto concetti X Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X Capacità di relazionare e 
documentare 

X 

Soluzione problemi X     

Didattica A Distanza  
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Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate X Appunti forniti dal docente X 

Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Role playing  

Audiolezioni X Intensive reading  
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

X Pairwork  

Problem solving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 

Tablet  Classi virtuali  
Smarthphone X Videoconferenze  X 

Registro elettronico X Altro X 

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

X 
Studio e analisi di un 
grafico, tabella 

 Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

X 
Colloqui individuali in 
videoconferenza 

X Prove semistrutturate  

Diario di bordo X 
Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

X Prove strutturate  

Rubriche valutative per 
competenza 

 Elaborati X Ricerche  

Compiti di realtà da 
produrre in autonomia  

 Mappe concettuali  Progetti  

Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

 Analisi testo  Relazioni  

Test on line a tempo  X     
Verifiche scritte X     

 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
 

DOCENTI: Zoda Nicola - Sciolino Giuseppina* 
*In data 25 maggio, in seguito a regolare convocazione, è stata assegnata la supplenza di Lab. di T.P.S.E.E al Prof. Mario Casserà, in sostituzione 
della Prof.ssa Giuseppina Sciolino. 

 
 

Classe: V B                                                                             anno scolastico 2019/2020 
 
                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici vol.3 
Bove – Portaluri 
Tramontana 

 
Ore di lezione effettuate (al 03/05/2020): 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA TEORIA TOTALI ORE IN PRESENZA LAB 

35  59 

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 
-Saper operare rispettando le 
regole di sicurezza sul lavoro. 
-Applicare la normativa di 
sicurezza a casi concreti nei settori 
degli impianti elettrici, tecnologici 
e degli automatismi. 
-Esercizi applicativi partendo dalle 
specifiche di progetto. 
-Conoscere i sistemi di avviamento 
e saper applicare il sistema piu  
adatto in rapporto al tipo di 
applicazione. 
-Conoscere i problemi legati alla 
produzione di energia con i vari 
sistemi. 
-Conoscere le linee di trasporto 
dell’energia e i valori di tensione 
tipici. 
-Conoscere le sovratensioni e i 
sistemi di protezione. 
 
 
-Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio. 
-Riferimenti tecnici e normativi. 
-Simbologia e norme di 
rappresentazione circuiti e 
apparati. 
- Tecniche di collaudo. 
-Concetti di rischio, di pericolo, di 

 
-Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 
-Gestire progetti. 
-Gestire processi produttivi correlati a 
funzioni aziendali. 
-Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attivita  individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 
-Analizzare il valore, i limiti ed 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. 
 

 
-Dimensionare il trasformatore di 
cabina. 
-Scegliere le apparecchiature di 
comando, manovra e protezione 
di una cabina. 
-Saper dimensionare le linee di 
BT. 
-Saper scegliere un quadro 
elettrico in base alle esigenze di 
progetto. 
-Saper rifasare un impianto di BT 
e scegliere gli opportuni 
dispositivi di manovra e 
protezione. 
 
-Scegliere le apparecchiature 
idonee al monitoraggio e al 
controllo.  
-Verificare e collaudare impianti 
elettrici.  
- Individuare e utilizzare la 
strumentazione di settore anche 
con l’ausilio dei manuali di 
istruzione scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo. 
-Rappresentare schemi funzionali 
di componenti circuitali, reti, e 
apparati.  
-Essere in grado di riconoscere 
tramite simbologia le 
apparecchiature e i componenti di 
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sicurezza e di affidabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uno schema elettrico.  
-Scegliere i materiali e le 
apparecchiature in base alle 
caratteristiche tecniche e 
all’ottimizzazione funzionale 
degli impianti. 
-Individuare le componenti 
tecnologiche e gli strumenti 
operativi occorrenti per il 
progetto specifico. 
-Riorganizzare conoscenze 
multidisciplinari per un progetto 
esecutivo. 
-Riconoscere i rischi dell’utilizzo 
dell’energia elettrica in diverse 
condizioni di lavoro, anche in 
relazione alle diverse frequenze 
di impiego ed applicare i metodi 
di protezione dalle tensioni 
contro i contatti diretti e indiretti. 
-Individuare i criteri per la 
determinazione del livello di 
rischio accettabile, l’influenza 
dell’errore umano ed assumere 
comportamenti coerenti. 

 
Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Tenuto conto dei PECUP di tutti gli 
indirizzi in azione nel nostro 
Istituto, vengono considerate le 
competenze previste dalle Linee 
guida per il biennio iniziale e 
secondo biennio e quinto anno 
degli istituti Tecnici e Professionali 
e dalle indicazioni nazionali per il 
Liceo Scienze Umane, riportate 
nelle Programmazioni iniziali. 
 
-Gestire i progetti 
-Redigere relazioni tecniche 
 
 
 
 
 

-Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio. 
-Manualistica d’uso e di riferimento. 
-Riferimenti tecnici e normativi.  
-Simbologia e norme di 
rappresentazione circuiti e apparati. 
-Tipologie di rappresentazione e 
documentazione di un progetto. 
  -Dispositivi di protezione generici e 
affidabilità. 
-Componentistica degli impianti 
civili ed sicurezza e industriali ed i 
dispositivi di sicurezza. 
-Concetti di rischio, di pericolo, di 
sicurezza e di affidabilità. 
 

-Analizzare e dimensionare impianti 
elettrici civili in BT.  
-Analizzare e dimensionare impianti 
elettrici di comando, controllo e 
segnalazione. 
-Analizzare e dimensionare impianti 
elettrici caratterizzati da un elevato 
livello di automazione  
-Analizzare, dimensionare ed 
integrare impianti con fonti 
energetiche alternative. 
-Saper rifasare un impianto di BT e 
scegliere gli opportuni dispositivi di 
manovra e protezione. 
-Scegliere le apparecchiature idonee 
al monitoraggio e al controllo. 
-Individuare la strumentazione di 
settore anche con l’ausilio dei 
manuali di istruzione scegliendo 
adeguati metodi di misura e 
collaudo. 
-Rappresentare schemi funzionali di 
componenti circuitali, reti, e 
apparati. 
-Essere in grado di riconoscere 
tramite simbologia le 
apparecchiature e i componenti di 
uno schema elettrico. 
-Sapere disegnare uno schema 
tecnico partendo da richiesta 
verbale. 
-Scegliere i materiali e le 
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apparecchiature in base alle 
caratteristiche tecniche e 
all’ottimizzazione funzionale degli 
impianti.  

-Analizzare e dimensionare 
impianti elettrici civili in BT. 
 -Analizzare e dimensionare 
impianti elettrici di comando, 
controllo e segnalazione.  

-Riconoscere i rischi dell’utilizzo 
dell’energia elettrica in diverse 
condizioni di lavoro, anche in 
relazione alle diverse frequenze di 
impiego ed applicare i metodi di 
protezione dalle tensioni contro i 
contatti diretti e indiretti. 

 

Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 
  
 
Modulo 0 – Richiami  
 Richiami sulla potenza attiva in trifase; rivisitazione strategie di utilizzo dei criteri di dimensionamento e 
verifica per linee con carico di estremita ;  
 
Modulo 1 – Linee elettriche 
 Linee con carichi distribuiti;  
 dimensionamento linea con carichi di estremita , calcolo della caduta di tensione su linea con carichi 
distribuiti; 
 Linee con carichi diramati 
 linee ad anello con carico spillato da un solo punto lungo la linea (linea alimentata da due estremita ): punto 
di inversione e dimensionamento. 
 
Modulo 2 – Sistemi di distribuzione 
 concetti di transitorio e regime; confronto fra costanti di tempo termica ed elettrica nei transitori; generalita  
sulle sovracorrenti;  
 sistemi di distribuzione (TT, TN, IT);  
 interruttore differenziale e suo utilizzo nei sistemi TT e TN; 
 
Modulo 3 – produzione dell’energia elettrica  
 Aspetti generali, fonti primarie di energia, produzione e consumi, servizio di base e servizio di punta;  
 Centrali idroelettriche, termoelettriche 
 Produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili classiche e nuove. 
 Impianti fotovoltaici 
 
Modulo Cittadinanza e Costituzione 
 Schema a blocchi di un impianto rinnovabile; 
 Il dimensionamento di un impianto fotovoltaico. 
Modulo Laboratorio – Impianto di terra 
 Impianto di terra. Valore della resistenza di terra. Dispersore infisso nel terreno. Misura della resistenza 
dell'impianto di terra (metodo della caduta di tensione, voltamperometrico). Il terreno.  
 Resistività di alcuni materiali che interessano le installazioni di terra. Umidità e temperatura del terreno. 
 La dispersione a terra della corrente: dispersori a picchetto (a filo del terreno e interrato ad una profondità 
H), dispersore lineare, dispersore ad anello, rete magliata, resistività del terreno. Dispersori in parallelo. 

I° Quadr. 
 

DAL 01/02/2020 AL 08/02/2020:  
FERMO DIDATTICO/RECUPERO INSUFFICIENZE PRIMO QUADRIMESTRE 
 
DAL 08/02/2020 AL 09/03/2020:  
Modulo 1 – Impianti di trasporto e distribuzione  
 Aspetti generali, linee elettriche, modalita  di trasmissione dell’energia;  
 Sistemi di protezione e apparecchi di manovra; 
Modulo 2 – Cabine di trasformazione MT/BT  
 Aspetti generali, apparecchi e componenti delle cabine; 
 Apparecchiature di manovra e protezione sul lato MT e BT; 
 
Modulo Cittadinanza e Costituzione 
 Dimensionamento dei quadri, cavi, e di tutti i dispositivi presenti in un impianto fotovoltaico; 

II° Quadr. 
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 Il DG, DDI, DDG, SPI 
 Il regime commerciale: SSP, RID e i nuovi incentivi 

 
DAL 09/03/2020 al 29/04/2020:  
Modulo 2 – Cabine di trasformazione MT/BT  
 I trasformatori nelle cabine di trasformazione MT/BT; 
 
Modulo 1 – Impianti di trasporto e distribuzione  
 Approfondimento sui dispositivi di manovra e protezione; 
 Interruttori, tecnologie degli interruttori, arco elettrico; 
 Sezionatori, Fusibili, Sganciatori e Scaricatori di sovratensione; 
 
Modulo 3 – Rifasamento  
 Concetti introduttivi, Modalita  di rifasamento, aspetti tecnici e normativa; 
 Condensatori di Rifasamento; 
 Dispositivi di Manovra e protezione; 
 Tipologie di Impianto ed esercizi; 
 
Modulo 4 – Progettazione di impianti elettrici 
 Concetti introduttivi, classificazione degli impianti elettrici; 
 Baricentro elettrico e selettivita  delle protezioni; 
 Protezione dei motori asincroni e calcolo delle correnti di cortocircuito. 

 
Modulo Lab – Prove al simulatore 
 Video sulla prova pratica della misura della resistenza di terra. 
 Interruttore differenziale: principio di funzionamento; caratteristiche, video sulla prova del funzionamento 
dell’interruttore differenziale. 
 Frenatura del motore asincrono trifase in corrente continua: schema di potenza, schema funzionale, video 
sulla prova della frenatura del motore asincrono trifase. 

 
DAL 29/04/2020 AL 06/06/2020:  
Modulo 5 – Esempi di progettazione 
 Cabine di trasformazione MT/BT. 
 
  Ripasso e approfondimento degli argomenti trattati durante l’anno scolastico. 

 

 
(DIDATTICA IN PRESENZA  
 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  
Lavoro di gruppo X Skimming  
Insegnamento individualizzato X Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork X 
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  
Problem solving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                 )  
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  
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Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.  X Verifiche 
sperimentali 

 

Brain storming  Domande su testo tecnico X Simulazioni  
Pairwork  Problemi X Collaudi  
Groupwork  Problemi a soluzione rap.  Attuazioni progetti  
Problem solving  Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate X   
  Prove strutturate X   
  Ricerche    
  Progetti X   
  Relazioni X   

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione 
corretta 

X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di 
procedure 

X Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre 
conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X Capacità di relazionare 
e documentare 

 

Soluzione problemi X     

 
DIDATTICA A DISTANZA  
 
Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate X Appunti forniti dal docente X 
Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Role playing  

Audiolezioni X Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

X Pairwork  

Problem solving X Brain storming  
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Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Personal computer X Whatsapp, Telegram X 
Tablet X Classi virtuali X 
Smartphone X Videoconferenze  X 
Registro elettronico X Altro  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

 Studio e analisi di un 
grafico, tabella 

 Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

 Colloqui individuali in 
videoconferenza 

 Prove semistrutturate  

Diario di bordo  Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

 Prove strutturate X 

Rubriche valutative per 
competenza 

 elaborati X Ricerche X 

Compiti di realtà da 
produrre in autonomia  

 Mappe concettuali X Progetti  

Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

 Analisi testo  Relazioni X 

Test on line a tempo       
Verifiche scritte X     

 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 
 

DOCENTE/I: Prof. Dario Scravaglieri – Prof. Francesco Minneci 
 

Classe: V B                                                                             anno scolastico 2019/2020 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO E MISURA 
AUTORE Amedeo De Santis e altri autori  
CALDERINI - VOL 3 

 
Libri di testo consigliati:  
 

SISTEMI AUTOMATICI                                               
Paolo Guidi                                                                                

ZANICHELLI- VOL 1- VOL 2- VOL 3                                               

 

PLC - Programmable Logic Controllers 
V.Savi – G.Tanzi – L.Varani 

Calderini 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA 

Prof. Dario Scravaglieri Prof. Francesco Minneci 

101 20 

 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Metodi e modalità di MISURA. 
Acquisizione dati. 
Programmazione dei controllori a 
logica Programmabile. 
Linguaggi di programmazione evoluti. 
Software dedicati. 
Sistemi di automazione industriale. 
Sistemi elettromeccanici. 
Schemi funzionali di comando e di 
potenza. 
Sistemi di controllo di velocità. 
Classificare i sistemi in base alle 
grandezze in gioco. 
Modellizzare sistemi ed apparati 
tecnici. 
Componenti circuitali e i loro modelli 
equivalenti. 
Sistemi di automazione industriale. 
Applicare la normativa sulla sicurezza a 
casi concreti relativamente ai seguenti 
settori: impianti elettrici, impianti 
tecnologici, controlli e automatismi. 

Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 
Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 
Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare 
sistemi automatici. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 

Utilizzare la strumentazione di laboratorio. 
Raccogliere ed interpretare i dati. 
Descrivere la struttura dei controllori a logica 
programmabile. 
Programmare e gestire componenti e sistemi. 
Realizzare programmi relativi all’ acquisizione 
ed elaborazione dati. 
Monitoraggio e controllo di sistemi. 
Descrivere e spiegare le caratteristiche 
elettriche e tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
Applicare i principi di controllo delle macchine 
elettriche. 
Scegliere le macchine elettriche in base al loro 
utilizzo. 
Definire, rilevare e rappresentare la funzione di 
trasferimento di un sistema lineare e 
stazionario. 
Analizzare le funzioni e i componenti 
fondamentali di sistemi elettrici ed elettronici. 
Selezionare e utilizzare i componenti in base all’ 
ottimizzazione funzionale di sistema. 
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Illustrare gli aspetti generali e le 
applicazioni dell’automazione 
industriale in riferimento alle 
tecnologie elettriche elettroniche 
pneumatiche e oleodinamiche. 
Acquisizione della documentazione 
tecnica e ricerca in rete. 

tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio. 
 
 

Realizzare programmi di gestione di sistemi in 
ambito civile ed industriale. 
Applicare la normativa sulla sicurezza a casi 
concreti relativamente ai seguenti settori: 
impianti elettrici, impianti tecnologici, controlli 
e automatismi. 
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni 
dell’automazione industriale in riferimento alle 
tecnologie elettriche elettroniche pneumatiche 
e oleodinamiche. 

 
Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Programmazione dei 
controllori a logica 
Programmabile. 
Sistemi di automazione 
industriale 
Sistemi elettromeccanici. 
Schemi funzionali di 
comando e di potenza. 
Classificare i sistemi in base 
alle grandezze in gioco. 
 

Utilizzare ling0uaggi di 
programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione. 
Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare 
sistemi automatici. 

Descrivere la struttura dei controllori a logica programmabile. 
Realizzare programmi semplici. 
Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un 
elevato livello di automazione. 
Scegliere le macchine elettriche in base al loro utilizzo. 
Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento 
di un sistema lineare e stazionario. 
Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di sistemi 
elettrici ed elettronici. 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 
Contenuti Didattica In Presenza 
Trigonometria, numeri complessi, esponenziali, vettori. 
Sistemi: classificazione intuitiva, variabili, parametri. 
Modelli: modello matematico, funzione di trasferimento, schemi a blocchi, algebra 
schemi a blocchi. 
Sistemi automatici: sistemi di controllo, struttura ad anello aperto ed anello chiuso, 
qualità dei sistemi di controllo, tecniche di regolazione ON-OFF e analogici. 
Sistemi fisici elementari: risposta nel dominio del tempo, sistemi di ordine zero-uno-
due. 
Sistemi fisici elementari: applicazione ai sistemi elettrici circuito RLC serie. 
Risposta nel dominio del tempo: trasformate funzionali, trasformate di Laplace, 
principali proprietà e applicazioni, impiego delle tabelle, scomposizione fratti semplici, 
funzione di trasferimento, forme di fattorizzazione della f.d.t., risposta di un sistema 
alle sollecitazioni, teorema del valore iniziale e del valore finale, considerazioni sulla 
stabilità. 
Risposta nel dominio della frequenza: f.d.t. in regime sinusoidale, forme di 
fattorizzazione, funzioni elementari. 
Risposta nel dominio della frequenza: diagrammi di Bode, rappresentazione di funzioni 
complesse. 
Risposta nel dominio della frequenza: diagrammi di Nyquist, considerazioni sui sistemi 
retrazionati, criteri di stabilità di Bode, criterio di stabilità di Nyquist. 
Introduzione ai comandi elettronici ed ai PLC – Comandi elettronici: a logica cablata, a 
logica programmata – Descrizione del sistema PLC - Generalità – Architettura del 
controllore programmabile – Classificazione dei PLC – Confronto tra un comando 
elettromeccanico ed un PLC - Moduli d’ingresso ON/OFF del PLC – Moduli d’uscita 
ON/OFF del PLC – Moduli d’ingresso di tipo digitale – Assegnazione ingressi ed uscite - 
Principali caratteristiche del PLC – Conversione degli schemi elettrici funzionali in 
diagrammi a contatti - Linguaggi di programmazione step 5 con particolare riferimento 
allo schema a contatti KOP e alla lista di istruzioni AWL – Istruzioni di logica a relè – 
Temporizzatori   

I° Quadr. 
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Inversione di marcia indiretta per motore asincrono trifase, completo di apparecchi di 
protezione e segnalazione 
Inversione di marcia diretta per motore asincrono trifase, completo di apparecchi di 
protezione e segnalazione 
Generalità sui comandi pneumatici ed elettropneumatici. Cilindri a semplice e doppio 
effetto. Elettrovalvole 2/2, 3/2 e 5/2 stabili ed instabili. Tecniche di comando 
elettropneumatico. Finecorsa magnetici. 
 
Cittadinanza e costituzione:  
La T.I.C.A. 
Il ruolo dell’A.E.E.G.: Il ruolo delle società di distribuzione dell’energia. 

Contenuti Didattica In Presenza (dal 01/02/2020 al 04/03/2020) 
 
Fermo didattico 
 
Cittadinanza e costituzione:  
Il portale di ENEL distribuzione: Gestione della connessione di un impianto 
fotovoltaico; preventivazione, accettazione, regolamento di esercizio, il ruolo di 
TERNA; Connessione dell’impianto alla rete elettrica Nazionale. 
 
Contenuti Didattica A Distanza (dal 05/03/2020 al 06/06/2020) 
Ripasso, approfondimenti, potenziamento ed esercitazioni sugli argomenti svolti in 
presenza nel primo quadrimestre. 
 
Videolezioni: 
Generalità e funzionamento sui relè elettromeccanici, bobine set-reset nel Plc Siemens, 
temporizzatori TON e TP nel Plc Siemens, Cicli singoli e automatici di cilindri a semplice 
e a doppio effetto con elettrovalvole pneumatiche. 
Svolgimento e consegna dei seguenti esercizi con uso di Plc Siemens: controllo di un 
silos, impianto semaforico semplice gestito con bobine set-reset, lampeggio di una 
lampada. 

II° Quadr. 
 

 

 
Didattica In Presenza  
 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  
Lavoro di gruppo X Skimming  
Insegnamento individualizzato X Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  
Problemsolving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 
Lavagna luminosa  Biblioteca  
Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali     (Laboratori) X 
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 

  



 

65                              DOCUMENTO 30 MAGGIO A.S. 2019-2020 CLASSE 5°B   SEZ. I.T.E.E. 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e 
diag.  

 Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni X 

Pairwork  Problemi X Collaudi X 
Groupwork  Problemi a soluzione 

rap. 
X Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom. X   
  Prove semistrutturate    
  Prove strutturate X   
  Ricerche X   
  Progetti X   
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X 
Interpretazione 
corretta 

X Scelta strumenti X 

Comprensione X 
Uso corretto di 
procedure 

X 
Capacità di effettuare 
scelte 

X 

Elaborazione X Analisi e sintesi X 
Lettura adeguata 
risultati 

X 

Collegamento X Capacità di valutazione X 
Capacità di trarre 
conclusioni 

X 

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X 
Capacità di relazionare 
e documentare 

X 

Soluzione problemi X     

 
Didattica A Distanza  
 
Metodologie in modalità sincrona e asincrona: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate X Appunti forniti dal docente X 
Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Roleplaying  

Audiolezioni X Intensive reading  
Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

X Pairwork  

Problemsolving  Brain storming  
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Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 
Tablet X Classi virtuali  
Smarthphone X Videoconferenze  X 
Registro elettronico X Altro  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

X 
Studio e analisi di un 
grafico, tabella 

 Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

X 
Colloqui individuali in 
videoconferenza 

X Prove semistrutturate  

Diario di bordo  
Colloqui di gruppo in 
videoconferenza 

X Prove strutturate  

Rubriche valutative per 
competenza 

 Elaborati X Ricerche  

Compiti di realtà da 
produrre in autonomia  

 Mappe concettuali  Progetti  

Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

 Analisi testo  Relazioni  

Test on line a tempo       
Verifiche scritte      

 
 
Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti del 12/05/2020  
 
 impegno; 
 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 
 creatività e originalità; 
 disponibilità a collaborare con docenti e compagni; 
 costanza nello svolgimento delle attività; resilienza, tenacia, empatia, pazienza; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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ALLEGATO 5 
 

TRACCE PER L’ELABORATO DI TPSEE E DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

 Fonti rinnovabili 

 Il rifasamento 

 Cabine MT/BT 

 Sistema elettrico nazionale 

 
GUIDA ALLA CONSEGNA DELL’ELABORATO: 
 

1. L’elaborato deve essere consegnato entro le ore 24:00 del 13 giugno 2020 

2. L’elaborato deve essere inviato in formato doc e in formato pdf 

3. Nel caso in cui l’alunno decidesse di presentare il proprio lavoro in power point dovrà 

allegare al proprio elaborato il file ppt e la stampa del ppt in formato pdf 

4. L’elaborato deve essere personale in quanto parte integrante del colloquio 

5. Si raccomanda infine la trattazione sia di TPSEE sia di Elettrotecnica ed Elettronica 

6. Fornire i documenti richiesti agi indirizzi di posta elettronica della scuola e dei docenti 

titolari delle materie di indirizzo.  

 


