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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 Migliore Rosaria 

Matematica Prof.ssa Gullo Mercuria 

Lingua Inglese Prof.ssa La Rocca Daniela 

T. P.S.E.E. Prof. Lupo Lorenzo 
Lab. Eln e Elt, Lab. Sistemi Automatici Prof. Centinaro Salvatore 

Lab. T.P.S.E.E. Prof. Compilato Rito 

Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Tribuna Francesco 

Sistemi Automatici Prof. Scalia Raffaele 
Scienze motorie e sportive Prof. Accetta Mariano Daniele 

Religione Prof. Giambelluca Salvatore 

Sostegno Prof. D’Angelo Nicola 

Sostegno Prof.ssa Gennuso Gaetana 
Sostegno Prof. La Corte Giorgio 

Sostegno Prof. Volpe Giancarmine 

La composizione del Consiglio di Classe è variata nel corso del triennio, fatta eccezione per i proff. 
delle seguenti discipline: 
Lingua e Letteratura Italiana, Inglese e Matematica.                                                                                  3                                                                                 



PROFILO DELLA CLASSE 
Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 21 allievi provenienti dalla classe 4A (A.S. 2019/2020) 

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) 

Sono presenti tre alunni H che seguono una programmazione differenziata a i sensi 
dell'art. 15 c. 4 dell'O.M. 90/2001 (vedi fascicoli degli studenti). 
 
Per la conduzione del colloquio dei suddetti alunni si rimanda alla relazione di 
presentazione dell’alunno, allegata alla versione cartacea del presente documento.  
  
 

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, 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. Nei confronti degli alunni H o più fragili vi è stato un costante 
atteggiamento inclusivo di sostegno e supporto. 
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 sufficiente; un ultimo gruppo, infine, pur dimostrando 
attenzione e voglia di fare, ha manifestato delle difficoltà nella elaborazione 
personale dei contenuti, raggiungendo pertanto risultati mediamente accettabili.  
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 le attività si sono svolte in presenza, in sincrono e 
in asincrono. Considerato che l’alternarsi delle attività, nelle modalità elencate, non 
ha seguito un percorso lineare, programmabile e programmato ma è mutato, anche 
in maniera repentina, a causa dell’andamento della curva epidemiologica, i docenti 
hanno evitato di sottoporre gli allievi ad un sovraccarico di attività puntando, ove 
possibile, sui nuclei essenziali.  

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

PCTO  La classe ha partecipato ai progetti di PCTO (vedi ALLEGATO 2)  

Livelli di profitto 
Medio (6) 

 
n. alunni: 13 

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

Prospetto dati della classe 

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

2018/2019 21 2 2 + 2 non valutati 

2019/2020 21 4 0 

2020/2021 21   
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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 PRESENZA E SINCRONO 
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. 

 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).                                                                                                        6 



 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. 

 Simulazione dell’utilizzo della strumentazione di laboratorio e di settore, nonché di 
applicativi e software online per effettuare misure, calcoli, verifiche e controlli. 

 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. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN ASINCRONO 
 Promuovere l’autoapprendimento 

 Consolidare le capacità di analisi, sintesi e autonomia critica 
                                                                                                                                                                 7 



METODOLOGIE DIDATTICHE IN PRESENZA, SINCRONO E ASINCRONO 
Riportati nei consuntivi delle singole discipline (ALLEGATO 4) 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE IN PRESENZA, SINCRONO E ASINCRONO 
Riportati nei consuntivi delle singole discipline (ALLEGATO 4) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA, SINCRONO E ASINCRONO 
Il Consiglio di classe, per la valutazione ha fatto riferimento ai criteri stabiliti nel Collegio docenti del 

12/05/2020, declinati anche nei criteri indicati nel Piano DDI e nella rubrica di valutazione approvata 

dal Collegio dei docenti in data 14/10/2020 di seguito riportata:  

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza” (DM 89 del 
7/8/20). 
 
Essa ha messo in discussione un aspetto fondamentale del processo di insegnamento 
/apprendimento, la valutazione degli studenti. 
Come specificato nelle note MIUR n. 279/2020 e n. 388/2020 e nelle Linee guida sulla DDI (DM 89/20)  
 
“la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 
dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento”. 
 
Senza valutazione non ci può essere processo di apprendimento e senza processo di apprendimento 
non si può parlare di valutazione. 
 
Nella Didattica digitale integrata, come nella didattica “tradizionale” è fondamentale la condivisione 
dei criteri di valutazione con gli studenti e con le loro famiglie. La consapevolezza di tali criteri guida 
lo studente, lo fa riflettere sui risultati conseguiti e favorisce il suo processo di miglioramento. 
Attraverso la Didattica Digitale Integrata la responsabilità dello studente nel “costruire” il suo 
apprendimento è fortemente valorizzata: d’altra parte i docenti utilizzeranno nuove metodologie di 
insegnamento quali la flipped classroom, il debate,...metodologie in cui il prodotto finale comporta 
anche la valutazione del processo di apprendimento di ogni studente, della sua capacità di 
organizzare il proprio studio, di cooperare con il docente e con i compagni, di utilizzare le 
informazioni, di selezionare in maniera autonoma le fonti, di ascoltare. 
 
Si riporta di seguito la rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti dell’I.I.S.S. “STENIO”. 
Essa consta di una prima parte in cui i descrittori sono espressi nei tradizionali termini di conoscenze,  
abilità e competenze e di una seconda in cui i descrittori sono espressi in termini di processo. Tale 
rubrica è finalizzata alla valutazione complessiva dello studente “in presenza e a distanza”, anche 
attraverso compiti di realtà, prodotti multimediali, la Flipped Classroom e il Debate. 
 
I descrittori si adattano alle caratteristiche di ogni disciplina e di ciascun indirizzo. La loro eventuale 
implementazione e/o modifica sarà effettuata all’interno dei singoli Dipartimenti. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Livelli  

di 

competenza 

Descrittori in termini di 
Voto 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

Avanzato  

Conoscenze 
ampie ed 

approfondite, 
anche 

interdisciplinari 

Applicazione 
conoscenze/abilità 

con facilità in 
contesti nuovi 

Competenze funzionali e consapevoli; 
autonomi col legamenti 

interdisciplinari; rielaborazione 
articolata con apporto critico ed 

originale. 

10 

Eccellente 

Conoscenze 

ricche ed 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari 

Applicazione 

conoscenze/abilità 

con sicurezza, anche 

in contesti nuovi 

Competenze appropriate e 

funzionali; autonomi collegamenti      

interdisciplinari; rielaborazione 

articolata con apporto critico 

            9 
Ottimo 

Intermedio 

Conoscenze 
complete   e 

precise 

Applicazione 

conoscenze con 

sicurezza in 

contesti noti 

Competenze positive; collegamenti 

logici, puntuali e prevalentemente 

precisi; rielaborazione coerente ed 

articolata 

 
8 

Buono 

Conoscenze 
complete   ed 

ordinate 

   Applicazione          

prevalentemente 

corretta in contesti 

noti 

Competenze discretamente 

appropriate; collegamenti principali; 

rielaborazione chiara  

ed in prevalenza adeguata. 
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Discreto 

 

Base 

Conoscenze 

complete ma 

non 

approfondite 

Applicazione 

adeguata, con qualche 

errore in contesti 

noti e sperimentati 

Competenze adeguate; 

semplici collegamenti; 

rielaborazione semplice, 

ma sostanzialmente corretta 
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Sufficiente 

Essenziale 

Conoscenze 

parziali, 

approssimative 

e poco 

organizzate 

Applicazione 

imprecisa  anche in 

contesti noti 

Rielaborazione incerta e/o imprecisa, 

limitata individuazione di nessi logici. 
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Mediocre 

Conoscenze 

lacunose  e non 

organizzate 

Applicazione 

superficiale  e 

approssimativa 

Rielaborazione disorganica 

con difficoltà a stabilire nessi 
logici, anche semplici. 

 
4 

Insufficiente 

Insufficiente 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose e con 

errori o 

non rilevabili 

Applicazione 

disorganica e 

frammentaria o 

applicazione non 

rilevabile 

Rielaborazione disorganica 

con gravi difficoltà a stabilire 

nessi logici, anche semplici. 

< 3 

Gravemente 
insufficiente 

Descrittori di processo 

Elementi di osservazione Avanzato 5 Intermedio 4 Base 3 Essenziale 2 Insufficiente 1 

Disponibilità ad apprendere, organizzazione del 
lavoro,  dimensione cooperativa dell’apprendimento 

     

Utilizzo dati e informazioni, consolidamento delle 
competenze specifiche 

     

Selezione delle fonti , precisione, attendibilità, 
completezza, rigore 

     

Grado di autonomia e responsabilità personale e 
sociale – Ascolto attivo 

     
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 

La valutazione finale risulta la media delle valutazioni in termini di conoscenze, abilità e competenze e in termini di processo. 
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OBIETTIVI MINIMI 

Di seguito vengono riportati obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della 

sufficienza per l’ammissione agli Esami di Stato 

 

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 

 

Con riferimento alle linee guida approvate al Collegio dei docenti, 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 

 La capacità di resilienza 

 Il consolidamento delle competenze specifiche degli assi culturali 
 

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 in presenza, in sincrono e in asincrono. 
 
ALUNNI H 
Vedi la relazione di presentazione dell’alunno, allegata alla versione cartacea del presente 

documento. 
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VOTO DI CONDOTTA 
Sarà determinato tenendo conto dei seguenti parametri: 

VOTO DI 
CONDOTTA 

 
 

VOTO 

   Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto: 

o del regolamento d’Istituto per la DDI; 
o dell’assiduità nella frequenza in DDI sia in presenza che da remoto; 
o dell’interesse e la partecipazione all’attività didattica sia in presenza che da  

remoto; 
o dei risultati di processo di Educazione Civica; 
o dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato (per 

gli alunni del triennio); 
o del comportamento e dell’atteggiamento sia in presenza che da remoto. 
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Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e propositivo    tale 

da farsi trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 

Frequenza regolare alle lezioni in DDI 

 
9 

Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e propositivo.  
Frequenza regolare alle lezioni in DDI 

 
8 

Sarà valutato con voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, ma  

non sempre adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al regolamento. 

Frequenza regolare alle lezioni in DDI 

 

6 o 7 

o per un elevato numero di assenze, ripetuti 
ritardi      nell’ingresso in classe anche da remoto 
e/o nella  giustificazione delle assenze; 

o per distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività didattica sia in 
presenza che da remoto; 

o per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento d’Istituto. 

 
<6 

Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, 
sanzionato da provvedimento di allontanamento dalla scuola ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
n.5 del 16/01/2009 

REGOLAMENTO DEROGHE LIMITE DI ASSENZE 

L’art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce quanto segue: «Per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite». 

Lo spirito della norma è quello di rafforzare l’obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire deroghe motivate e la scuola si assume il dovere di provvedere all’istruzione degli alunni 

anche in condizione di oggettiva impossibilità di frequentare, purché sia esplicito un forte impegno 

da parte degli allievi. In base a queste considerazioni sono state deliberate dal Collegio di Docenti le 

seguenti deroghe: 
- Assenze per malattia documentata, il cui periodo superi 4 giorni continuativi. 
- Assenze comunque dovute a problematiche inerenti l’emergenza sanitaria Covid 19. 
- Assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l’anno scolastico. 
- Assenze documentate relative a partecipazioni a: scambi culturali, gare agonistiche, 

concorsi o esami presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa con contratto 
di prestazione occasionale (previo accertamento da parte dei C.d.C. circa il 
raggiungimento delle competenze previste dal profilo formativo in uscita dell’indirizzo). 

- Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari. 
- Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia. 
- Motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per 

studenti frequentanti corsi serali). 
In presenza di specifiche situazioni di handicap, inoltre, resta valido quanto già stabilito da 
precedente apposito allegato al Regolamento di Istituto (denominato “Limite assenze alunni con 
disabilità”).                                                                                                                                                          11 



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 03/03/2021) 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per  

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

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

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

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

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 
un punto.                                                                                                                                                             12 



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

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 
M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
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 

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

b) 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. 
 

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 
14 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  (Allegato B O.M. del 03/03/2021) 
 
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 (MDULI ORARIO) 

TOTALI           LABORATORIO             AREA PROG. 

 Presenza/Sincrono Asincrono  Pres/Sin Asincrono  
Italiano 136 38    
Storia 50 18    
Lingua Inglese 91 22    
Matematica 87 moduli    
Elettronica e Elettrotecnica 167 79 64 30  
Sistemi Automatici 100 90 41 20  
T.P.S.E.E. 91 41 103 41  
Scienze Motorie e Sportive 54 26    
Religione 10 23    

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

ATTIVITA’ 
SECONDO 

BIENNIO 

QUINTO 

ANNO 
Partecipazione a cineforum, conferenze, manifestazioni, 

concorsi, teatro e teatro in lingua   
X  

Incontri con Carabinieri della Stazione di Cerda   

Incontri informativi sulle opportunità di inserimento nel mondo 

del lavoro, in funzione dell’indirizzo di studio. 
  

Partecipazione alle rappresentazioni del teatro greco Siracusa X  

Osservatorio Astronomico Isnello X  

4 Novembre Giornata dell'Unità Naz. e delle F.A. X  

Attività di Teatro (con compagnia Quinta Armata) X  

Partecipazione a Musical in lingua straniera X  

Orientamento in uscita presso UNIPA  X 

Progetto accoglienza, Intercultura e immigrazione X  

 

DESCRIZIONE ALLEGATI 
1. Modalità attuative del progetto interdisciplinare a sostituzione dell’insegnamento CLIL  
2. PCTO  
3. Educazione Civica 
4. Consuntivi delle discipline  
5. Tracce per l’elaborato di SISTEMI e di Elettrotecnica ed Elettronica* (art. 10 O.M. 03/03/2021) 
6. I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno (art. 

10 O.M. 03/03/2021) 
7. Relazioni di presentazione alunni H* 
8. Tabella conversione crediti* (ai sensi dell’Allegato A  O.M. del 03/03/2021)                                                    
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). 
 

*(presente solo nel documento cartaceo, per la commissione d’esame) 
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Il Consiglio di classe  
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano e Storia Prof.ssa Migliore Rosaria  

Matematica Prof.ssa Gullo Mercuria  

Lingua Inglese Prof.ssa La Rocca Daniela  

Educazione Fisica Prof.ssa Accetta Mariano Daniele  

Religione Prof. Giambelluca Salvatore  

T. P.S.E.E. Prof. Lupo Lorenzo  

Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Tribuna Francesco  

Sistemi Automatici Prof. Scalia Raffaele  

Lab. T.P.S.E.E. Prof. Compilato Rito  

Lab. Eln e Elt  
Lab. Sistemi Automatici 

Prof. Centinaro Salvatore  

Sostegno Prof. D’Angelo Nicola  

Sostegno Prof.ssa Gennuso Gaetana  

Sostegno Prof. La Corte Giorgio  

Sostegno Prof. Volpe Giancarmine  

 
 
Cerda (PA) 12/05/2021                                                           
 

 La Coordinatrice di Classe 

                                                                                                                                     Prof.ssa Rosaria Migliore 
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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 2020/2021 
 
 

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 A - Indirizzo I.T.E.E. 

 
 

Prof. Francesco Tribuna 
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  
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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 indicazioni 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 2” 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. 
Nella tabella seguente sono analiticamente descritte le azioni offerte alla classe per ogni anno di 
corso relativamente al triennio professionalizzante.  

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 

Cittadinanza e costituzione TUTTE 30            30 

Gestione e Organizzazione 
d’impresa 

TUTTE   10          10 

Orientamento all’impresa TUTTE 30            30 

Corso ICDL TUTTE      48       48 

Con 
Prodotto 

Finale 

Competenze di Illuminotecnica TUTTE   10   10       20 

Relazione individuale di PCTO TUTTE      20       20 

Visite 
Aziendali 

Fabbrica di ciccolato /online TUTTE      3       3 

Museo Leonardo da Vinci/online TUTTE      3       3 

GAL Hassin Isnello TUTTE 6            6 

Monte ore offerto 182 

Si precisa che nel 4° anno, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, le attività di PCTO sono state sospese e non 

valutate. Il monte ore previsto dalla normativa vigente per il triennio (150 ore) è stato raggiunto con le attività offerte 

nel corso del 5° anno. 
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ALLEGATO 3 
 

DUCAZIONE CIVICA 
 
La disciplina Educazione Civica è stata introdotta nel corrente anno scolastico, nel secondo biennio, 
3° e 4° anno, si sono svolte le attività di Cittadinanza e Costituzione. Pertanto, le attività vengono 
suddivise in Secondo Biennio e Quinto Anno. 
 

Secondo Biennio - 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 Consiglio di classe, nel corso del secondo biennio, 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 sviluppati anche attraverso uscite didattiche, 
convegni e manifestazioni culturali: per la conoscenza del territorio, per approcciarsi alle nuove 
tecnologie, per conoscere i luoghi dove l’inclusione e l’intercultura vengono vissuti giorno per 
giorno, per riscoprire le radici culturali del territorio, per scoprire l’anima greca della Sicilia, per 
affrontare tematiche ambientali e di corretta alimentazione.  
A tale scopo sono state effettuate le seguenti attività: 
Conferenze 

 “Le tradizioni popolari nella cultura siciliana il Carnevale” 

  “La nuova frontiera della tecnologia e dello sviluppo, sistemi automatici a pilotaggio remoto, 
detti droni” 

 “Coltiviamo l’intercultura, l’iterreligiosità e l’inclusione per costruire la pace” 
Uscite didattiche 

 Catania e i luoghi verghiani per approfondire la conoscenza della Sicilia post unitaria 

 Siracusa, le rappresentazioni classiche per scoprire l’anima greca della Sicilia 

 Palermo, Missione speranza e carità, per avere esperienza diretta di cosa significa inclusione, 
intercultura, interreligiosità 

Manifestazioni 

 Educarnival “Ambiente, sana alimentazione e sviluppo sostenibile” 3° anno, “Tra natura, 
mito e realtà – Creature fantastiche e dove trovarle” 4° anno 

 Organizzazione di una mostra per socializzare al territorio i lavori svolti nell’ambito delle 
discipline di indirizzo (recupero, revisione, ammodernamento ed esposizione di plastici 
automatizzati realizzati negli anni precedenti) 

Teatro 

 Musicol “Fame” in lingua inglese, per consolidare le competenze in lingua inglese 

 Rappresentazioni teatrali a cura della compagnia Quinta Armata presso il cineteatro EDEN di 
Termini Imerese 

Cinema 

 In orario curriculare visione di film attinenti con i programmi di studio 
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Quinto Anno – Educazione Civica 
Sono state svolte due UDA che vengono allegate 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 5^ A ITEE 
 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale: rispetto delle regole a scuola e 

dei Regolamenti, del Protocollo COVID e del Patto di corresponsabilità, creazione 

mail e registrazione alunno su argo 

  

Questa UDA ha lo scopo di promuovere negli alunni dell’IISS “Stenio” un 

percorso di responsabile assunzione di comportamenti corretti, di prevenzione 

e lotta al COVID 19. Tale percorso è in attinenza con le indicazioni contenute 

nel quadro della legge n. 92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, e delle successive Linee guida, in particolare con il 

nucleo concettuale di “cittadinanza digitale”. 

Quadro sintetico  
 

Prerequisiti -Saper utilizzare un motore di ricerca per reperire informazioni 
-Saper utilizzare un programma per presentazioni (Google Presentazioni) e 

un programma per testi (Word, Open Office) 

Competenze 

mirate comuni 
Comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere. Comprendere 
messaggi scritti e orali di vario genere in situazioni formali e non, cogliendone 

il contenuto, le relazioni logiche, lo scopo. Preparare ed esporre un intervento 

in modo chiaro, logico e coerente, anche con l’ausilio del linguaggio 

informatico. 

Competenza digitale. 

Usare i principali programmi applicativi di Internet e della G Suite. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Consapevolezza ed espressione della propria identità culturale. 

Selezionare, confrontare ed interpretare informazioni da fonti di varia origine 

e tipologia. 

Imparare a imparare 
Reperire informazioni da varie fonti; organizzare le informazioni; 

autovalutare il processo di apprendimento  

Competenze sociali e civiche. 

Capacità di agire da cittadini responsabili e attivi e di partecipare pienamente 

e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Progettare il proprio lavoro e cercare di risolvere problemi collaborando in 

gruppi 
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                              Abilità 

 

 

        Conoscenze 

 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo, le 

informazioni che interessano e le loro relazioni logiche. 

Strategie dell’ascolto attivo con 

riferimento alla lezione 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni Modalità e tecniche di alcune 

forme di produzione scritta 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali 

e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo, anche in formato elettronico. 

Conoscenza di testi narrativi, 

articoli di giornale, blog e siti 

internet 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

quanto realizzato. 

Conoscenza dei diversi registri 

linguistici 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 

rappresentazione di un prodotto. 
Software applicativi e in 
particolare quelli relativi alla 

GSuite 

Utenti destinatari Tutte le classi dell’ITEE e dell’ 
LSU 

Tempi Primo quadrimestre 

Fasi di applicazione 
L’UDA si svolgerà a partire dal mese di settembre 2020, si concluderà entro il mese di dicembre 

e sarà articolata nelle seguenti fasi di realizzazione così suddivise: 

1. Fase propedeutica informativa da parte dei docenti sui Regolamenti d’Istituto, Protocollo 

COVID e del Patto di corresponsabilità 

2. Introduzione all’argomento; analisi delle pre-conoscenze degli alunni; ricerca delle fonti 

di materiale, idee, video, disegni sul web e raccolta personale da parte di ciascun alunno 

3. Discussione sui dati raccolti, scelta del materiale più significativo e confronto con il 

Regolamento di Istituto  

4. Simulazione COVID 
5.       L’allievo: 

-ascolta la consegna; 

-ricerca e analizza articoli e testi, selezionando le informazioni principali, attraverso un uso più 
consapevole del motore di ricerca, su internet 

-analizza immagini, filmati e documenti multimediali 

-presenta il proprio lavoro di ricerca 
-condivide i prodotti nel gruppo o nei gruppi e commenta i vari lavori, rilevando gli aspetti più 

interessanti 

-esamina quanto finora prodotto e, discutendo in gruppo, progetta come combinare insieme i vari 
materiali e come confezionarli in forma di prodotto multimediale 

-discute con i compagni e il docente per arrivare all’elaborato finale 

-valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni 

Metodologia 
-Presentare l’argomento con una lezione partecipata 

-Utilizzo del web per la ricerca di informazioni 

-Utilizzo della Google Suite per comunicare, scambiare informazioni e produrre 

documenti digitali 

-Guidare al lavoro di progettazione e realizzazione, fornendo chiarimenti e consigli sui 

compiti da svolgere in apprendimento cooperativo 

-Aiutare il confronto tra i gruppi e supervisionare l’elaborato finale 

-Presentare rubriche per la valutazione e supportare la riflessione 
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Risorse umane 

interne/ esterne 

-tutti i docenti e gli studenti 

 

 

Strumenti 
-Computer, Internet, software per la gestione dei testi e presentazioni 

-Testi di consultazione  
 

 

Valutazione 

 

Di processo 
-Puntualità nel rispondere alle consegne 

-Impegno; partecipazione, in particolare nel lavoro di gruppo; 

efficacia nella comunicazione; capacità di ascolto e di confronto 

 

Di prodotto 
-Produzione di testi informativi e argomentativi, presentazioni 

digitali, blog e altro e/o svolgimento di test  

- Efficacia e originalità di quanto prodotto, al fine di pubblicizzare 

comportamenti corretti tra pari 

       -Autovalutazione da parte dello studente del proprio percorso 

 

 

 

Docente  N° ore  Argomenti trattati 

Accetta 

Mariano 
01 

- delucidazioni sulla diffusione del covid 

Giambelluca 

Salvatore 
03 

- la pandemia come causa del cambiamento delle condizioni di vita;  

- emergenza sanitaria e carità;  

- simulazione procedure anti covid in codocenza con il Prof. 

Tribuna 

Gullo 

Mercuria 
    06 

- lettura e considerazioni sul protocollo sanitario; 

- precisazioni sulle modalità di gestione dei focolai covid (Ass. 

salute, prot. del 24/09/2020 

- protocollo prevenzione covid cir. n° 88 

- modalità di svolgimento delle attività in DDI  

La Corte 

Giorgio 
01 

- Simulazione prevenzione covid in codocenza con il Prof. Tribuna 

Migliore 

Rosaria 
05 

- il protocollo sanitario 

- il patto di corresponsabilità 

- circolare n° 53 della regione Sicilia in materia di prevenzione 

covid 

- consegna credenziali argo e chiarimenti sulla funzione della 

piattaforma argo e della piattaforma G-suite  

Tribuna 

Francesco 
01 

- come deve essere applicato il protocollo sanitario 

Totale ore 17  

 

La Coordinatrice di Educazione Civica  

                                                                                                                              Prof.ssa Silvana Glorioso 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 5^ A ITEE 
 

“Costituzione - Agenda 2030, obiettivo n. 5: L’uguaglianza tra i soggetti e la parità di 
genere - La solidarietà sociale (volontariato e servizio civile)”  

 

Obiettivi  
 Promuovere negli alunni un percorso di responsabile assunzione di comportamenti corretti 

nei confronti di sé e dell’altro. 
 Avere consapevolezza dei diritti di ciascuno.  
 Educare al rispetto del valore degli altri.  
 Identificare stereotipi, pregiudizi sociali e culturali.  
 Prevenire il fenomeno della discriminazione di genere e della violenza contro le donne con 

attività d’informazione e di sensibilizzazione.  
 Esprimere atteggiamenti di solidarietà sociale.  

 
Traguardi di competenza 

 Partecipare al dibattito culturale.  
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

 
Contenuti 

 Norme giuridiche e regole sociali in generale.  
 Articoli 2 e 3 della Costituzione.  
 Evoluzione storica della parità di genere.  
 L’associazionismo nella Costituzione, in particolare il volontariato.  
 Il servizio civile: normativa italiana.  

 
Le azioni didattiche si svolgeranno seguendo le indicazioni contenute nel quadro della legge n. 
92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, e delle successive 
Linee guida, particolare rilievo avrà il nucleo concettuale di “cittadinanza digitale”. 
Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da avvenimenti o 
notizie di carattere sociale, politico o giuridico, scientifico per poi collegarsi ai temi di “Educazione 
Civica”.  
Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare, della partecipazione a mostre, concorsi e di tutte 
quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti adeguati alle regole della 
convivenza civile e della legalità.  
Con riferimento alle tematiche affrontate, si cercherà di rendere gli studenti protagonisti del 
cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio e dell’altrui spazio di vita.  
Particolare rilievo sarà attribuito all’educazione alla cittadinanza digitale e alle abilità e conoscenze 
digitali essenziali richieste dall’art. 5 della Legge n°92/19 anche in considerazione dei percorsi di 
“didattica digitale integrata”. Sarà realizzato un prodotto finale. 
 
Prerequisiti 

 Saper utilizzare un motore di ricerca per reperire informazioni. 
 Saper utilizzare un programma per presentazioni (Google Presentazioni) e un programma 

per testi (Word, Open Office). 
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Competenze comuni a tutte le discipline 
 Comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere.  
 Comprendere messaggi scritti e orali di vario genere in situazioni formali e non, cogliendone 

il contenuto, le relazioni logiche, lo scopo.  
 Preparare ed esporre un intervento in modo chiaro, logico e coerente, anche con l’ausilio 

del linguaggio informatico. 

Competenze digitali 

 Usare i principali programmi applicativi di Internet e della G Suite. 
 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con autonomia e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

Consapevolezza ed espressione della propria identità culturale  

 Selezionare, confrontare ed interpretare informazioni da fonti di varia origine e tipologia. 
 
Imparare a imparare 

 Reperire informazioni da varie fonti. 
 Organizzare le informazioni. 
 Autovalutare il processo di apprendimento.  

 
Competenze sociali e civiche 

 Agire in autonomia e responsabilità. 
 Partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità. 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Progettare il proprio lavoro e cercare di risolvere problemi collaborando in gruppi. 
 
Abilità 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo, le informazioni che interessano e le loro 
relazioni logiche. 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 
 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo, anche in formato elettronico. 
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente quanto realizzato. 
 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della rappresentazione di un prodotto. 

 
Conoscenze 

 Strategie dell’ascolto attivo con riferimento alla lezione. 
 Modalità e tecniche di alcune forme di produzione scritta. 
 Testi narrativi, articoli di giornale, blog e siti internet. 
 Registri linguistici. 
 Software e applicativi, in particolare quelli relativi alla piattaforma G-Suite. 

 
Destinatari 

 Alunni della classe 5^ A ITEE. 
 
Tempi 

 16 ore da svolgere nel secondo quadrimestre.  
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Fasi di applicazione 
L’UDA, della durata di 16 ore, si svolgerà a partire dal mese di febbraio 2020, si concluderà entro 
il mese di aprile e sarà articolata nelle seguenti fasi di realizzazione: 

 Presentazione dei 17 punti dell’Agenda 2030. 
 Introduzione dell’argomento specifico.  
 Analisi delle pre-conoscenze degli alunni. 
 Ricerca di materiale, idee, video, disegni sul web e raccolta personale da parte di ciascun 

alunno. 
 Discussione sui dati raccolti.  
 Scelta del materiale più significativo.  

 
Attività individuali per gli alunni 

 Ascolto attento della consegna. 
 Ricerca e analisi di articoli e testi selezionando le informazioni principali.  
 Uso consapevole del motore di ricerca. 
 Analisi di immagini, filmati e documenti multimediali. 
 Presentazione del lavoro di ricerca. 
 Condivisione dei materiali acquisiti. 
 Confronto con i compagni e il docente per selezionare i materiali e arrivare all’elaborato 

finale. 
 Realizzazione del prodotto finale. 
 Autovalutazione. 

 
Metodologie 

 Lezione partecipata. 
 Utilizzo del web per la ricerca di informazioni. 
 Utilizzo della piattaforma G-Suite per comunicare, scambiare informazioni e produrre 

documenti digitali. 
 Guidare il lavoro di progettazione e realizzazione fornendo chiarimenti e suggerimenti sui 

compiti da svolgere in apprendimento cooperativo. 
 Aiutare il confronto tra i gruppi e supervisionare l’elaborato finale. 
 Presentare rubriche per la valutazione e supportare la riflessione. 

 
Risorse umane interne/esterne 

 Tutti i docenti e gli studenti della classe 5^ A ITEE 
 
Strumenti 

 Computer 
 Internet 
 Software per la gestione di testi e presentazioni 
 Testi di consultazione  

 
Valutazioni e verifiche  
L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica deve essere oggetto delle valutazioni periodiche 
e finali, secondo criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, ad integrazione di quelli 
già esistenti. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta 
di valutazione sulla base degli elementi forniti dai docenti che hanno realizzato i percorsi 
interdisciplinari e che avranno acquisito tali elementi attraverso strumenti condivisi, quali rubriche 
e griglie di osservazione.  
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Si valuterà: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità di attenzione dimostrata, 
l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di 
compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la 
relazione, la partecipazione alle attività. 
 
Elementi per la valutazione di processo 

 Puntualità nel rispondere alle consegne. 
 Impegno e partecipazione, in particolare, nel lavoro di gruppo.  
 Efficacia nella comunicazione. 
 Capacità di ascolto e di confronto. 

 
Elementi per la valutazione di prodotto 

 Produzione di testi informativi e argomentativi, presentazioni digitali, blog e altro. 
 Esito della somministrazione di test o questionari.  
 Efficacia e originalità di quanto prodotto al fine di pubblicizzare comportamenti corretti tra 

pari. 
 Autovalutazione del percorso da parte dello studente. 

 
 

Docente Ore  Moduli orario Argomento 

Accetta Mariano  2 3 Agenda 2030 

Giambelluca Salvatore 2 3 Evoluzione storica della parità di genere  

Gullo Mercuria 2 3 L’associazionismo nella Costituzione 

Migliore Rosaria 3 5 Articoli 2 e 3 della Costituzione 

La Rocca Daniela 2 3 Il servizio civile: normativa italiana* 

Lupo Lorenzo 1 1 Il volontariato 

Scalia Raffaele 2 3 Come costruire un prodotto multimediale 

Tribuna Francesco 2 3 Norme giuridiche e regole sociali in generale  

* Glossario in lingua inglese 

Gli argomenti saranno trattati dai singoli docenti supportati, ove necessario anche in codocenza, 

dalla coordinatrice di Educazione civica   prof.ssa Silvana Glorioso. 
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ALLEGATO 4 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE: Prof.ssa MIGLIORE ROSARIA 

 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2020/2021 
 

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/SINCRONO 

136 

TOTALI ORE IN ASINCRONO 

38 

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA/SINCRONO): 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

T-esti 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 

 
  



Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA/ASINCRONO) 
 

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 (DIDATTICA IN PRESENZA/SINCRONO) TEMPI 

 Modulo 0 – L’età del Risorgimento e del Romanticismo  
Il Romanticismo in Italia  
La Letteratura Del Risorgimento 
Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 
“Lettera a Monsieur Chauvet” 
“Lettera sul Romanticismo” 
Inni Sacri - “Pentecoste” 
Odi Civili - “Marzo 1821” 
Adelchi - Coro Atto IV, “La morte di Ermengarda” 
Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Zibaldone - “Il piacere ossia la felicità” 
Canti - “Infinito, Passero solitario, A Silvia” 
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 - “Gervasia all'Assommoir” 
Luigi Capuana: vita e opere 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica 
I principi della poetica verista e il “ciclo dei vinti” 
L’amante di Gramigna (prefazione) - “Un documento umano”  
I Malavoglia - “Prefazione” 
Novelle rusticane - “La roba” 
Mastro don Gesualdo - “L’addio alla roba” 

1° Quadr. 
 

Modulo 2 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
La Scapigliatura 
Modulo 3 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
I poeti maledetti 
Baudelaire e il simbolismo - “Albatro” 

2° Quadr. 
 



Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica 
Myricae - “Lavandare, Lampo, Tuono, Temporale, X Agosto” 
Canti di Castelvecchio - “Gelsomino notturno” 
Gabriele D'Annunzio: vita e opere  
Dagli esordi alla produzione del superomismo 
Le imprese di D’Annunzio combattente 
Notturno (caratteri generali) 
Laudi, Alcyone - “La pioggia nel pineto” 
Modulo 4 La poesia e la prosa in Italia, fra Ottocento e Novecento 
La narrativa della crisi 
Le Avanguardie 
Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il fu Mattia Pascal e la lanterninosofia 
Novelle per un anno - “La patente” 
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’Allegria - “Veglia, Fratelli, I fiumi, Mattina, Soldati” 
Il Dolore - “Non gridate più” 

CONTENUTI (DIDATTICA IN ASINCRONO) 1° e 2° 
Quadr. 

Approfondimento degli argomenti svolti in sincrono con lettura di brani antologici, 

mappe concettuali e tabelle. 

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

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo  Skimming  

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) 

 

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 X Modelli  

  Testo Argomentativo X   

  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate    

  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      

 
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 X Relazioni 

 

Test on line a tempo  X Testo Argomentativo 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  
 



MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa ROSARIA MIGLIORE 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2020/2021 
 

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/SINCRONO 

50 MODULI 

TOTALI ORE IN ASINCRONO 

18 MODULI 

 
Obiettivi realizzati (DIDATTICA IN PRESENZA/SINCRONO) 
 

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 
culturali 
 

 



Obiettivi (DIDATTICA DISTANZA/ASINCRONO) 

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 (DIDATTICA IN PRESENZA/SINCRONO) TEMPI 

 Modulo 1 – l’inizio del XX secolo  
U.D. 1 Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 
U.D. 2 Le trasformazioni sociali e culturali 
U.D. 3 L’Italia giolittiana 
Modulo 2 – L’inutile strage: la Prima guerra mondiale 
U. D.1 La genesi del conflitto mondiale 
U.D. 2 La Grande Guerra 
Modulo 3 – La rivoluzione sovietica 
U.D. 1 La rivoluzione del 1917 e il crollo del regime zarista 

1° Quadr. 
 

Modulo 4 – L’Italia sotto l fascismo   
U.D. 1 Europa e Stati Uniti fra le due guerre 
U.D. 2 Il fascismo alla conquista del potere 
U.D. 3 Il fascismo diventa regime 
Modulo 5 – L’età totalitarismi  
U.D. 1 Il Nazismo 
U.D. 2 Stalinismo e Franchismo 
U.D. 3 Il mondo fra le due guerra 
Modulo 6 – La Seconda guerra mondiale  
U.D. 1 La tragedia della guerra 
U.D. 2 L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 

2° Quadr. 
 

CONTENUTI (DIDATTICA IN ASINCRONO) 
1° e 2° 
Quadr. 

Approfondimento degli argomenti svolti in sincrono con lettura di documenti, 
mappe concettuali e tabelle. 

 



 
 
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    

  Ricerche    

  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  X Appunti forniti dal docente X 

Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Role playing  

Audiolezioni  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 X 

Tablet X Classroom X 

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 

 

Rubriche valutative per 
competenza 

 
Elaborati  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       

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  



MATERIA: INGLESE 
 

DOCENTE/I: DANIELA LA ROCCA 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2020/2021 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 
 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: CONNECT 

Autore: Ilaria Piccioli 
Casa Editrice: San Marco                                                  Vol. unico 

 
 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE 113 

IN PRESENZA/SINCRONO IN ASINCRONO/PROGETTAZIONE DAD  

91 22 

 
 
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 E IN SINCRONO: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscenza di argomenti che 

mirano alla padronanza lin-

guistica 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 (DIDATTICA IN ASINCRONO): 
- promozione dell’autoapprendimento; 

- 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; 

- consolidamento delle capacità di analisi e sintesi e autonomia critica. 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza e in Sincrono 
 
Work ing in a laborato ry;  

A code o f pract ice ;  

How to writ e  a  lab report ;  

Romant ic poet s;  

Scot t  and Manzoni;  

The Indust r ia l revo lut ion;  

People in t he facto r ies ;  

Queen Victo r ia ;  

Victo r ian Age ;  

Char les Dickens ;  

Oliver  Twist ;  

Oscar  Wilde ;  

The p icture o f Dor ian Gray.  

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA:  

Covid-19:  re flect ions about  t he per iod  

I Quadr. 
 

 

Contenuti Didattica In Presenza e in Sincrono 
 
Transfo r mers ;  

Elect r ic  Moto rs;  

II Quadr. 
 

 



Alter nators;  

The three-phase induct ion moto rs;  

Br it a in and Wor ld War  I ;  

The Wall St reet  crash and the Great  Depress io n;  

Pres ident  Rooseve lt  and the New Dea l;  

Wor ld war  I I  

 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA:  

Universa l c iv i l ser vice  

 

 
 
Didattica In Presenza e in Sincrono 

 
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 

Problemsolving  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     (Laboratori)  
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  

Problemsolving X Analisi testo X Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    



  Prove semistrutturate    
  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 

 
Capacità di relazionare e 
documentare 

 

Soluzione problemi      

 
Didattica in Asincrono 

 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Videolezioni in presenza o registrate  Appunti forniti dal docente X 

Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

 Roleplaying  

Audiolezioni  Intensive reading X 

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

X Pairwork  

Problemsolving  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. X 



Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

X 
Colloqui individuali in 
videoconferenza 

X 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  
 



MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Prof.ssa MERCURIA GULLO 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2020/2021 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: MATEMATICA VERDE 

Autore: BERGAMINI TRIFOZZI BARONE 
Casa Editrice: ZANICHELLI                                                     Vol.5 

 
 
Ore di lezione effettuate: 
 

87 moduli 

 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA –IN SINCRONO E IN ASINCRONO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 

 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.  

.  

  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 

 



Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza e Sincrona  
Richiami di analisi infinitesimale Studio di funzioni e rappresentazione grafica 
Integrali indefiniti e metodi di integrazione.  
 
Contenuti Didattica Asincrona  
Approfondimento, recupero e potenziamento degli argomenti svolti durante le attività in 
presenza e sincrona con riguardo ai problemi di realtà. 

I Quadr. 
 

 

Contenuti Didattica In Presenza e Sincrona  
Integrali definiti e calcolo di aree. Equazioni differenziali 
Contenuti Didattica Asincrona 
Approfondimento, recupero e potenziamento degli argomenti svolti durante le attività in 
presenza e sincrona con riguardo ai problemi di realtà. 

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  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  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo X Aule e/o spazi speciali     (Laboratori)  
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.  

X Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni  

Pairwork  Problemi X Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione 
rap. 

X Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    



  Prove semistrutturate    
  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     

 
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 X Brain storming  

 

 

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

 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 
Tablet X Classi virtuali X 

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 

X Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

X 
Colloqui individuali in 
videoconferenza 

 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  

X 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  
 



MATERIA: Elettrotecnica ed Elettronica
DOCENTI: Prof. Francesco Tribuna – Prof.  Salvatore Centinaro
classe:   V A                                             Anno scolastico  2020/2021

                                           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 E IN SINCRONO TOTALI ORE IN PRDAD
Prof. Francesco Tribuna:      ORE 167 Prof. Francesco Tribuna: 64
Prof. Salvatore Centinaro:  ORE 79 Prof. Salvatore Centinaro:  ORE 30

Obiettivi realizzati   (DIDATTICA IN PRESENZA E IN SINCRONO):  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’
C1.2. Norme CEI
C1.3  Manuali  d’uso  delle  apparec-
chiature
C2.2. Reti elettriche in regime conti-
nuo e in regime alternato
C2.4. Elettronica di potenza
C4.2. Struttura delle macchine elettri-
che

C4.3. Principio di funzionamento del-
le macchine elettriche
C4.4.Caratteristiche di  funzionamen-
to delle apparecchiature
C4.5.Caratteristiche di  funzionamen-
to delle macchine elettriche
C5.1. Relazioni tecniche sui dati rac-
colti e sviluppati tramite software di
simulazione

CS1.  Analizzare il  valore, i  limiti e i ri-
schi delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con particolare at-
tenzione 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 apparec-
chiature  elettroniche,  con  riferimento  ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento
CS5. Redigere relazioni tecniche 

1.1. Applicare la normativa sulla si-
curezza
A3.1.  Utilizzare un linguaggio tec-
nico di settore
A4.1. Descrivere e spiegare le carat-
teristiche  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 carat-
teristiche  di  funzionamento  delle
macchine elettriche
A4.4.  Applicare  i  principi  di  con-
trollo delle macchine elettriche
A5.1.  Raccogliere  ed interpretare i
dati
A5.2.  Utilizzare un linguaggio tec-
nico di settore

Contenuti disciplinari e tempi:
CONTENUTI TEMPI

CORRENTE ALTERNATA TRIFASE
Generatore trifase simmetrico a stella e a triangolo - Carico equilibrato a stella e a triango-
lo - Esame dei collegamenti generatore-carico per sistemi trifase - Metodo del circuito 
equivalente monofase - Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati -
Sistemi simmetrici e squilibrati

I° Quadr.

I Trasformatori
Struttura generale dei trasformatori - Nucleo magnetico - Avvolgimenti – Sistemi 

I° Quadr.



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 mono-
fase - 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 paral-
lelo - Trasformatori trifase in parallelo 

I° Quadr.

La Macchina asincrona
Generalita’ e aspetti particolari - Campo magnetico rotante - La macchina asincro-
na a rotore bloccato e a vuoto - Il motore asincrono ad anelli – Scorrimento e fre-
quenza 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 riduzio-
ne della corrente allo spunto e miglioramento della coppia allo spunto - Avviamen-
to 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 avvia-
mento 

I°  e II° Quadr.

Macchina sincrona
Generatore:generalita’ e cenni costruttivi - Principio di funzionamento - Genera-
zione 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 – cur-
ve e caratteristiche dell’alternatore – Bilancio delle potenze e rendimento – Fun-
zionamento da motore sincrono e dati di targa.

II° Quadr.

Macchina in corrente continua
Principio di funzionamento della macchina in corrente continua funzionante da generatore (Dina-
mo)
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

Funzionamento a vuoto, funzionamento a carico della macchina in c.c.- Bilancio delle po-
tenze, rendimento, dinamo con eccitazione indipendente - Dinamo con eccitazione in deri-
vazione, dati di targa - Motore a C.C., principio di funzionamento, funzionamento a vuoto,
Funzionamento a carico, bilancio potenze, coppie e rendimento
Caratteristica meccanica, tipi di regolazione, dati di targa

II° Quadr.

Laboratorio di elettrotecnica (prove simulate tramite Software dedicati)
 Misura di potenza nei sistemi trifase – Inserzione Aron
 Prova a vuoto trasformatore monofase
 Misura resistenza avvolgimenti M.A.T. 
 Prova a vuoto M.A.T.
 Prova corto circuito M.A.T.
 Raddrizzatore non controllato monofase a singola semionda
 Raddrizzatore non controllato monofase a ponte
 Raddrizzatore non controllato monofase a singola semionda
 Raddrizzatore non controllato trifase a singola semionda
 Raddrizzatore non controllato trifase a ponte
 Inverter ad onda quadra

I °  e II° Quadr.



Educazione Civica: 
Applicazione protocollo Sanitario – Agenda 2030 , Norme giuridiche e regole so-
ciali in generale

I°  e II° Quadr.

Contenuti Progettazione a distanza  PRDAD
Ripasso, approfondimenti, potenziamento ed esercitazioni sugli argomenti svolti in
presenza e in sincrono  Pubblicazione di materiale multimediale
CLIL

 The electrical transformer

I°  e 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 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 conclu-

sioni
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 ri-
sorse on line

X Role playing

Audiolezioni X Intensive reading
Simulazioni Groupwork
Recupero, sostegno e integrazione indivi-
duali 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 gra-
fico, tabella

Trattazioni sint. argom.

Colloqui di gruppo in vi-
deochiamata

X
Colloqui individuali in 
videoconferenza

X Prove semistrutturate

Diario di bordo X
Colloqui di gruppo in vi-
deoconferenza

X Prove strutturate

Rubriche valutative per 
competenza

Elaborati X Ricerche

Compiti di realtà da pro-
durre in autonomia 

Mappe concettuali Progetti

Compiti di realtà da pro-
durre in gruppi

Analisi testo Relazioni

Test on line a tempo X
Verifiche scritte X



Criteri di valutazione: stabiliti nel Collegio docenti 

 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 

Prof. Francesco Tribuna                                                                                             Prof. Salvatore Centinaro



MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 

 

 

Classe: V A      ITEE                                                                       anno scolastico 2020/2021 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  

 

Titolo:   SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO E MISURA 

Autore: Amedeo De Santis e altri autori 

Casa Editrice: CALDERINI    ISBN 978-88-52-80221-8                                               Vol.  3 

 

Libri di testo consigliati:  

 

Titolo: SISTEMI AUTOMATICI - ZANICHELLI 

Autore: Paolo Guidi 

Casa Editrice: Zanichelli                  Vol. 2 -ISBN 978-88-08-76575-8 

 

Titolo: SISTEMI AUTOMATICI - ZANICHELLI 

Autore: Paolo Guidi 

Casa Editrice: Zanichelli                                               Vol.  3-ISBN 978-88-08-22835-2 

 

Ore di lezione effettuate: 

 

TOTALI ORE  

Prof.  Prof.  

Raffaele Scalia Centinaro Salvatore Nazareno 

Sistemi automatici 100 ore  

Progettazione DAD 90 ore 

Laboratorio sistemi automatici 41 ore – 

Progettazione DAD 20 ore 

 

Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA e IN SINCRONO: 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILIÀ 

Utilizzare la strumentazione di laboratorio 

e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

-Metodi e modalità di 

utilizzo software 

Multisim ed Excel 

-Acquisizione dati   

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio 

- Raccogliere ed interpretare i dati 

- Analisi funzionale e ricerca guasti 

Utilizzare linguaggi di programmazione, di 

diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 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. 

-Programmazione dei 

controllori a logica   

Programmabile 

-Linguaggi di 

programmazione CC+ 

-C2.3 Software 

dedicati IDE Arduino e 

Tinkercad Circuits 

-Linguaggi di 

programmazione 

Ladder e FBD 

Software dedicati 

ZelioSoft2 vers. 5.4.2 

Schneider Electric 

-Descrivere la struttura dei controllori a 

logica programmabile 

-Programmare e gestire componenti e 

sistemi 

-Realizzare programmi relativi all’ 

acquisizione ed elaborazione dati 

Analizzare il funzionamento, progettare e -Sistemi di -Realizzare programmi di complessità 



implementare sistemi automatici, valutando 

le risposte degli stessi in funzione di diverse 

sollecitazioni applicate nel dominio del 

tempo o della frequanza; 

Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

automazione 

industriale 

-Sistemi 

elettromeccanici 

Schemi funzionali di 

comando e di potenza 

-Sistemi di 

automazione civile 

-Sistemi di 

automazione 

industriale 

crescente in ambiente industriale 

-Monitoraggio e controllo di sistemi 

-Descrivere e spiegare le caratteristiche 

elettriche e tecnologiche delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

-Progettare sistemi di controllo 

-Realizzare programmi di gestione di sistemi 

in ambito civile ed industriale 

 

 

Obiettivi realizzati in asincrono 

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Utilizzo pc e software applicativi. 

-Capacità di rielaborazione e sintesi dei 

contenuti; 

-Implementazione di software di sviluppo 

e simulazioni; 

-Utilizzo pacchetto 

office, software di 

simulazione  Multisim, 

Tinkercad Circuits e 

ZelioSoft2 

- Acquisizione della 

documentazione tecnica 

e ricerca in rete; 

-Programmare e gestire componenti e 

sistemi 

-Realizzare programmi relativi all’ 

acquisizione ed elaborazione dati 

 

 
 

Contenuti disciplinari e tempi in presenza e in sincrono: 

 

CONTENUTI TEMPI 

 Microcontrollore Arduino - Hardware 

 Ambiente di sviluppo IDE 1.8.13 

 Linguaggio cc+ 

 Comunicazione seriale 

 Applicazioni con trasduttori 

 Utilizzo software  Multisim  

 Richiami di metodologie di risposta dei sistemi retroazioni; 

 Analisi della Stabilità; 

 Risposta dei sistemi nel domino del tempo; 

 Trasformata di Laplace e suo impiego; 

 Risposta dei sistemi nel dominio della Frequenza; 

 Diagrammi di Bode; 

 Diagrammi di Nyquist; 

 Criterio di stabilità di Bode; 

 Criterio di Stabilità di Nyquist; 

I Quadr. 

 

 

 Automazione industriale; 

 Generalità sui sistemi di controllo; 

 Generalità sui sistemi di segnalazione; 

 Generalità sui sistemi di controllo; 

 Integrazione in Logica cablate 

 Integrazione in Logica Programmabile; 

 Controllori in logica Programmabile; 

 Struttura dei controllori elogica di funzionamento; 

 Tipologia di Linguaggi grafici di programmazione dei PL: Ladder, a blocchi 

funzionali ed SFC; 

 Utilizzo software Multisim; 

 Risposta in frequenza filtri  

II Quadr. 

 

 



 Generalità PLC e campo di applicazione 

 Controllo di un processo tramite PLC 

 Confronto logica cablata e logica programmabile 

 Utilizzo software ZelioSoft2 Schneider Electric 

 Applicazioni con linguaggio ladder- controllo apertura porte e finestra in una stanza, 

cancello automatico, sistema conta pezzi nastro trasportatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica in presenza e sincrono 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  

 

Lezione frontale dialogata x Scanning  

Lavoro di gruppo x Skimming x 

Insegnamento individualizzato x Intensive reading  

Simulazioni x Groupwork x 

Recupero, sostegno e integrazione x Pairwork x 

Problemsolving x Brain storming x 

 

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

 

Lavagna tradizionale x Laboratorio  

Lavagna luminosa x Biblioteca  

Materiale audiovisivo x Aule e/o spazi speciali     (Laboratori) x 

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.  

x Verifiche sperimentali x 

Brain storming x Domande su testo 

tecnico 

x Simulazioni x 

Pairwork x Problemi  Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione 

rap. 

 Attuazioni progetti  

Problemsolving x Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate x   

  Prove strutturate    

  Ricerche x   



  Progetti    

  Relazioni x   

 

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 in asincrono 

 

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

 

Videolezioni in presenza o registrate  Appunti forniti dal docente  

Visione di filmati, documentari o altre 

risorse on line 
x Roleplaying x 

Audiolezioni  Intensive reading  

Simulazioni x Groupwork x 

Recupero, sostegno e integrazione 

individuali o per gruppi 
x Pairwork x 

Problemsolving x Brain storming x 

 

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

 

Personal computer x Whatsapp, telegram  

Tablet  Classi virtuali x 

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 
x Trattazioni sint. argom.  

Colloqui di gruppo in 

videochiamata 
 

Colloqui individuali in 

videoconferenza 
x Prove semistrutturate x 

Diario di bordo  
Colloqui di gruppo in 

videoconferenza 
x Prove strutturate x 

Rubriche valutative per 

competenza 
 Elaborati x Ricerche x 

Compiti di realtà da 

produrre in autonomia  
x Mappe concettuali  Progetti x 



Compiti di realtà da 

produrre in gruppi 
x 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  
 

 

Prof. Raffaele Scalia      Prof. Centinaro Salvatore Nazareno 



MATERIA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI E ELETTRONICI – T.P.S.E.E. 
 

DOCENTI: LORENZO LUPO – RITO COMPILATO 
 
 

Classe: V A                                                                             Anno Scolastico 2020/2021 
 

 
CONSUNTIVO FINALE DEI DOCENTI 

 

 
Libri di testo adottati:  
 

Titolo – TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

Autore: E. Bove, G. Portaluri 

Casa Editrice: TRAMONTANA                          VOL 2 – ISBN 9788823345751 

 

Titolo – TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

Autore: E. Bove, G. Portaluri 
Casa Editrice: TRAMONTANA                           VOL. 3 - ISBN 9788823345829 

 
 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA E IN SINCRONO 

Prof. LORENZO LUPO Prof. RITO COMPILATO 

 
N. ORE 91 (DI CUI N. ORE 3 PRIMO 

QUADRIMESTRE) 

 
N. ORE 103 (DI CUI N. ORE 51 PRIMO 

QUADRIMESTRE) 

 

TOTALI ORE PR DAD IN ASINCRONO 

Prof. LORENZO LUPO Prof. RITO COMPILATO 

 
N. ORE 41 (TUTTE SVOLTE NEL II 

QUADRIMESTRE) 

 
N. ORE 41 (DI CUI N. ORE 15 PRIMO 

QUADRIMESTRE) 

 
 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA E IN SINCRONO: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 

1) Fonti energetiche alternative 

(Impianti ad energia solare, 

eolica, biomasse). 

2) Materiali e apparecchiature 

di comando e di protezione 

per impianti a bassa 

tensione; 

1) Redigere relazioni 

tecniche; 

2) Documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali; 

3) Individuare le 

componenti 

tecnologiche e gli 

1) Riconoscere la simbologia, le 

apparecchiature e i componenti di 

uno schema elettrico; 

2) Analizzare e dimensionare impianti 

elettrici civili in BT; 

3) Analizzare, dimensionare ed 

integrare impianti con fonti 

energetiche alternative; 



3) Dimensionamento linee in 

BT; 

4) Elementi fondamentali di 

un impianto di terra; 

5) Dispositivi di protezione 

generici e affidabilità. 

6) Componentistica degli 

impianti civili ed sicurezza e 

industriali ed i dispositivi di 

sicurezza. 

7) Conoscere i principali 

meccanismi di 

incentivazione gestiti dal 

GSE; 

8) Utilizzare applicativi e 

simulatori on line per il 

calcolo del risparmio  

energetico per impianti da 

fonti rinnovabili; 

9) Stimare costi e ricavi per la 

definizione del dettaglio dei 

flussi economici correlati 

all’investimento; 

10) Individuare gli input tecnici 

per il calcolo del risparmio 

energetico; 

11) Riconoscere le differenti 

tipologie di soluzioni 

proposte per realizzare un 

impianto fotovoltaico; 

12) Distinguere i diversi 

materiali e componenti di un 

impianto fotovoltaico; 

13) Rappresentare le differenze 

tra le diverse tipologie di 

impianti; 

14) Conoscere i concetti di 

rischio, di pericolo, di 

sicurezza e di affidabilità; 

15) Individuare i rischi presenti 

in luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento al 

settore elettrico ed 

elettronico; 

16) Applicare le vigenti 

Normative nazionali e 

comunitarie sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, sulla 

salute dei lavoratori, sulla 

gestione ambientale e sul 

sistema di qualità delle 

organizzazioni. 

17) Riconoscere le implicazioni 

di carattere ambientale nelle 

aziende 

18) Conoscere i principali 

indicatori in termini di 

prestazione, performance e 

valutazione dei processi; 

19) Analizzare il valore, i limiti 

e i rischi delle varie 

strumenti operativi 

occorrenti per il 

progetto specifico; 

4) Utilizzare la 

strumentazione 

virtuale di laboratorio e 

di settore per effettuare 

simulazioni, misure e 

verifiche; 

5) Gestire progetti e 

processi produttivi 

correlati a funzioni e 

attività aziendali; 

6) Sapere lavorare per 

progetti e distinguere 

fasi, tempi e risorse.  

 

4) Calcolare e verificare la 

convenienza di realizzazione di 

impianto fotovoltaico; 

5) Strutturare un business plan per la 

stima dei costi e dei ricavi derivanti 

dall’investimento energetico; 

6) Sapere analizzare il rapporto spese e 

ricavi per stimare il rientro 

economico dall’investimento; 

7) Analizzare report di sintesi 

simulazione economica di un 

impianto fotovoltaico 

8) Pianificare, gestire e controllare 

progetti complessi e industriali; 

9) Analizzare e mappare processi e 

attività aziendali con particolare 

riferimento ai sistemi di gestione 

della qualità e di gestione 

ambientale; 

10) Relazionare sulle differenti 

soluzioni per la realizzazione di 

impianti energetici; 

11) Individuare, valutare e analizzare i 

fattori di rischio nei processi 

produttivi e negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro; 

12) Riorganizzare conoscenze 

multidisciplinari; 

13) Analizzare le principali 

problematiche gestionali in 

relazione al contesto produttivo; 

14) Realizzare relazioni tecniche 

contenenti contenuti multimediali.  
 



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. 

20) Definizione delle fasi, degli 

obiettivi nella 

pianificazione, nel 

monitoraggio, nel controllo 

e nella gestione dei rischi dei 

progetti industriali; 

21) Sapere realizzare un 

diagramma di Gantt 

attraverso l’utilizzo di 

software gestionali e fogli di 

calcolo excel; 

22) Produzione, trasporto e 

distribuzione dell’energia 

elettrica. 

23) Cabine e reti di distribuzione 

dell’energia elettrica in MT 

e BT. 

 
 

 
 
 
Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA IN ASINCRONO – PR DAD) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Le conoscenze trasferite 
durante le ore di didattica 
in asincrono a distanza, 
hanno permesso di 
integrare e completare le 
competenze acquisite in 
un’ottica di 
multidisciplinarietà.   
 
Per un maggior 
coinvolgimento durante 
le ore di progettazione 
delle attività in asincrono, 
sono stati utilizzati video 
esplicativi, applicazioni 
on-line e tutorial, oltre 
che tutto il materiale 
didattico multimediale 
relativo agli argomenti 
trattati nelle lezioni in 
presenza e in sincrono. 
Tutto è stato 
puntualmente condiviso 
sulla classe virtuale creata 
sulla piattaforma 
classroom. 

La condivisione di files 
multimediali, applicativi on- line, 
mappe concettuali, tool di 
calcolo, software e piattaforme 
di simulazione, hanno consentito 
alla classe di riscontrare gli 
aspetti pratici degli argomenti 
teorici trattati. 
 
Gli allievi hanno utilizzato in 
forma individuale e/o di gruppo i 
simulatori a disposizione sul 
portale Gse e altri tool per il 
calcolo del risparmio energetico 
di impianti da fonti rinnovabili 

Utilizzare strumentazione e applicativi pratici per 
effettuare simulazioni, misure, calcoli, verifiche e 
controlli. 
Relazionare sulle differenti soluzioni per la 
realizzazione di impianti energetici; 
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari.  
 



Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

CONTENUTI DIDATTICA IN PRESENZA E IN SINCRONO 
 
Rapporto spese/ricavi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. 
Formule di calcolo dei rendimenti economici 
Principali meccanismi incentivanti previsti dal GSE per impianti a fonti rinnovabili: 
autoconsumo, scambio sul posto, conto energia, ritiro dedicato; 
Report di sintesi sul dettaglio economico e tecnico di un impianto fotovoltaico per 
autoconsumo; 
Simulazione con applicativo GSE delle soluzioni proposte per realizzare un impianto 
fotovoltaico: senza finanziamento, con finanziamento e tramite Esco. Analisi dei flussi di 
cassa pre/post investimento. 
Funzionamento e differenti tipologie di impianti fotovoltaici; 
Materiali e componenti principali di un impianto FV. Celle, pannelli, inverter e sistemi di 
accumulo; 
Vantaggi tecnici e normativa di riferimento dei principali incentivi economici.   
 

 
 
 
 
 

I Quadr. 
 

 

 
CONTENUTI DIDATTICA IN PRESENZA E IN SINCRONO 
 
Sovracorrenti: correnti di sovraccarico e di cortocircuito 
Apparecchiature di protezione e manovra 
Protezione dalle sovracorrenti: premessa, relè, fusibili 
Cenni su impianti con turbine a gas (turbogas), a ciclo combinato e con motore diesel 
Centrali nucleotermoelettriche 
Trasformazioni energetiche, principio di funzionamento dei reattori a fissione 
Cenni sui combustibili nucleari, refrigeranti, tipi di reattori 
Generalità, classificazioni e criteri di scelta del sistema di trasmissione 
Condizione del neutro nei sistemi trifase 
Classificazione delle sovratensioni, sovratensioni di origine interna ed esterna 
Scaricatori di sovratensione 
 
Definizione, pianificazione, monitoraggio e gestione di un progetto industriale. Il ruolo del 
responsabile di progetto. 
Valutazione dei rischi nei progetti 
Il diagramma di Gantt: creazione guidata con utilizzo di excel.  
Applicazioni con software on line e simulazioni per pianificare e monitorare progetti.  
 
Cabine elettriche MT/BT, definizioni e classificazioni; 
Connessione della cabina MT/BT alla rete di distribuzione;  
Schemi tipici delle cabine elettriche 
Scelta componenti lato MT e lato BT, trasformatore MT/BT 
Sistemi di protezione e loro scelta 
Impianto di terra delle cabine 
 
Implementazione, fasi e certificazione di un sistema di gestione della qualità. 
Indicatori e valutazione dei processi; 
Schema grafico analisi dei processi; 
Prestazioni e modelli di analisi della qualità; 
Mappatura e controllo della qualità per processi. Il metodo di analisi PDCA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Quadr. 
 

 



I Costi legati alla qualità. I costi e le implicazioni di carattere ambientale; 
Sistema di gestione e impatto ambientale; 
Modelli organizzativi e gestione della salute e della sicurezza; 
Rappresentazione grafica e principi fondamentali del concetto di economia circolare e 
applicazione della metodologia del life cycle assestment. 
 
Uda educazione civica - Modulo sul volontariato: i principali valori di riferimento, 
l’evoluzione storica, la normativa e le forme giuridiche. Analisi e report della distribuzione 
delle associazioni in Italia. 

 
 
DIDATTICA IN PRESENZA E IN SINCRONO 

 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork X 

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problemsolving 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     (Laboratori)  
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.  

X Verifiche sperimentali X 

Brain storming X Domande su testo 
tecnico 

X Simulazioni X 

Pairwork  Problemi  Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione 
rap. 

X Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testo  Modelli X 

  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate X   

  Ricerche X   

  Progetti    

  Relazioni X   

 



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 

 
Capacità di relazionare e 
documentare 

X 

Soluzione problemi X     

 
 
DIDATTICA IN ASINCRONO – PR DAD 
 
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  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  

Tablet  Classi virtuali X 

Smarthphone  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 

X 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  

X Mappe concettuali X Progetti  

Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

X Analisi testo  Relazioni X 

Test on line a tempo  X     
Verifiche scritte X     

 
 
 
Criteri di valutazione:  
 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  
 
 
 
 
CERDA, 12/05/2021 
 

 
PROF. LORENZO LUPO     PROF. RITO COMPILATO 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: MARIANO DANIELE ACCETTA 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2020/2021 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati: Non sono stati usati libri di testo in quanto non adottati. Il dolcente ha 
fornito il materiale necessario sulle classi digitali e tramite una pag. virtuale. 
 
 
Ore di lezione effettuate: 54 tra Didattica in presenza e a DAD. 26 Progettazione Didattica 
 
 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 Conoscere i regolamenti, le 

varie tecniche e le diverse 

tattiche relative agli sport 

proposti in maniera 

approfondita. 

 Conoscere le funzioni 

dell’apparato 

cardiocircolatoro. 

 Conoscere le manovre salva 

vita BLSD 

 Conoscere i miglioramenti 

per la mente e per il corpo, 

conseguibili a tutte le età, 

derivanti dalla pratica 

regolare delle attività 

motorie e sportive e i 

benefici legati ai percorsi di 

preparazione fisica specifici 

 Conoscere le regole 

alimentari per un sano stile 

di vita e per praticare 

efficacemente le attività 

motorie e sportive. 

 

 Essere in grado di 

praticare in ambienti 

diversi, con perizia e 

fair play, sport e 

attività motorie di 

diverso grado di 

complessità e 

proporzionate al 

proprio grado di 

maturazione, 

ricoprendo vari ruoli 

compresi quelli relativi 

all’arbitraggio. 

 Saper cogliere il ruolo 

e il contributo della 

pratica delle attività 

motorie e dello sport 

nel miglioramento e 

nella salvaguardia 

della salute durante 

tutta l’esistenza.  

B:L:S:D. 

 Essere in grado di 

applicare sia i principi 

dell’alimentazione 

corretta per il 

 Praticare, collaborando con i 

compagni e con fair play, varie 

attività motorie e sport sia di 

squadra che individuali  in ambienti 

diversi. 

 Adoperare le capacità motorie in 

maniera autonoma e pertinente. 

 Utilizzare i vantaggi derivanti dalla 

pratica delle attività motorie e 

sportive nella vita quotidiana. 

 Utilizzare le manovre salva vita. 

 Utilizzare le regole alimentari più 

idonee per il mantenimento di uno 

stile di vita sano e attivo e per la 

pratica delle attività motorie e 

sportive. 

 Svolgere compiti di arbitraggio. 

 Utilizzare varie attrezzature 

sportive e strumenti tecnologici e 

multimediali in maniera appropriata 

e corretta. 

 



mantenimento della 

salute, sia le regole 

nutrizionali opportune 

nella pratica delle 

attività motorie e 

sportive. 

 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza e Contenuti Didattica A Distanza: 
 Conoscere la definizione delle diverse capacità motorie. 
Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare. 
Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza,ecc. 
Conoscere 
 l' importanza del riscaldamento. Cenni sugli apparati più importanti 

I Quadr. 
 

 

Contenuti Didattica In Presenza e Contenuti Didattica A Distanza:   
Conoscere i regolamenti di almeno uno sport di squadra, nonché di almeno una disciplina 
individuale. 
Cenni sulla storia dello   sport. 
Regole e ruoli di gioco degli sport individuali ed a squadre.  
Tecniche di riscaldamento. 
Cenni sugli elementi di primo soccorso per la prevenzione di possibili infortuni o traumi 
durante l'attività fisica. Alimentazione. Doping. Le olimpiadi moderne. Paramorfismi e 
dismorfismi. Ed. Alla salute. 
 
 
 
 

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 X 

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

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa X Biblioteca  
Materiale audiovisivo X Aule e/o spazi speciali     (Laboratori)  



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  Problemi X Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione 
rap. 

 Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testo X Modelli  

  Trattazioni sint. argom. X   

  Prove semistrutturate X   

  Prove strutturate X   

  Ricerche X   

  Progetti    

  Relazioni X   

 
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 x 
Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento  Capacità di valutazione x 
Capacità di trarre 
conclusioni 

x 

Uso corretto concetti x 
Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

 
Capacità di relazionare e 
documentare 

x 

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 Roleplaying  

Audiolezioni x Intensive reading  

Simulazioni x Groupwork  



Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

x Pairwork  

Problemsolving x Brain storming x 

 

 

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

 

Personal computer x Whatsapp, telegram x 

Tablet x Classi virtuali x 

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 

x Trattazioni sint. argom. x 

Colloqui di gruppo in 
videochiamata 

x 
Colloqui individuali in 
videoconferenza 

x Prove semistrutturate x 

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  

x Mappe concettuali  Progetti  

Compiti di realtà da 
produrre in gruppi 

x Analisi testo  Relazioni x 

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  
 
 
Cerda, 12/05/1988 
 
 

                                                                                                              Firma del Docente     
PRO. MARIANO DANIELE ACCETTA 



MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE/I: GIAMBELLUCA SALVATORE 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2020/2021 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati: DISPENSE E FOTOCOPIE 
 
Ore di lezione effettuate: N°33 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA 

N°10  

  

 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA: 
 

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

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

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

 
Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

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

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

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

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza L’UOMO, LA COSCIENZA, I VALORI 
 
Contenuti Didattica A Distanza IL CRISTIANESIMO E I PROBLEMI ETICI 

I Quadr. 
 

 

Contenuti Didattica In Presenza L’UOMO, LA COSCIENZA, I VALORI 
 
Contenuti Didattica A Distanza IL CRISTIANESIMO E I PROBLEMI ETICI 

II Quadr. 
 

 

 
Didattica In Presenza  



 
Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X)  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo  Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  
Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problemsolving  Brain storming  

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

Lavagna tradizionale  Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo X Aule e/o spazi speciali     (Laboratori)  
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  

Problemsolving  Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    
  Relazioni    

 
Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 
 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta  Scelta strumenti  

Comprensione  
Uso corretto di 
procedure 

 
Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione  Analisi e sintesi  
Lettura adeguata 
risultati 

 

Collegamento  Capacità di valutazione  
Capacità di trarre 
conclusioni 

 



Uso corretto concetti  
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 

 Roleplaying  

Audiolezioni  Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

 Pairwork  

Problemsolving  Brain storming  

 

 

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

 

Personal computer X Whatsapp, telegram  

Tablet X Classi virtuali  

Smarthphone  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 

 
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  
 



ALLEGATO 5 
 

TRACCE PER L’ELABORATO DI SISTEMI E DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 
ARGOMENTI DI RIFERIMENTO 
 

 Macchine elettriche 

 Dimensionamento 

 Impianti di terra 

 Progettazione di sistemi automatici 

 Sistemi elettrici di alimentazione 

 
GUIDA ALLA CONSEGNA DELL’ELABORATO 
 

1. L’elaborato deve essere consegnato entro le ore 24:00 del 30 MAGGIO 2021 

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 Sistemi sia di Elettrotecnica ed Elettronica 

6. Restituire l’elaborato seguendo le indicazioni dell’O.M. 53/2021, art.18, comma e della circolare 

di Istituto n° 261 del 05/03/2021 

 

PRECISAZIONI 

I testi degli elaborati vengono allegati alla copia cartacea del presente Documento 

 



ALLEGATO 6 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

 
 
Alessandro Manzoni:  
“Lettera a Monsieur Chauvet” 
“Lettera sul Romanticismo” 
Giacomo Leopardi:  
Zibaldone - “Il piacere ossia la felicità” 
Canti - “Infinito” 
Emile Zola:  
L'Assommoir - “Gervasia all'Assommoir” 
Luigi Capuana: vita e opere 
Giovanni Verga:  
L’amante di Gramigna (prefazione) - “Un documento umano”  
Novelle rusticane - “La roba” 
Mastro don Gesualdo - “L’addio alla roba” 
Baudelaire: 
“Albatro” 
Giovanni Pascoli:  
Myricae - “Lavandare, Lampo, Tuono, Temporale” 
Gabriele D'Annunzio:  
Laudi, Alcyone - “La pioggia nel pineto” 
Luigi Pirandello:  
Novelle per un anno - “La patente” 
Giuseppe Ungaretti:  
L’Allegria - “Veglia” 
Il Dolore - “Non gridate più” 
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