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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
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. 

  

 
Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 24 allievi, di cui 2 BES,  tutti provenienti dalla classe IV  A del 

precedente anno scolastico. 
 

Situazione di 
partenza 

 
Atteggiamento verso 

le discipline 
 

Impegno nello studio  

 
Partecipazione al 
dialogo educativo 

Gli alunni hanno seguito un corso di studi regolare presso questo Istituto, maturando negli anni 
culturalmente ed umanamente rispetto ai livelli di partenza. A tal proposito sotto il profilo 

umano hanno mostrato sempre un comportamento improntato al rispetto reciproco e un 
crescente  senso di responsabilità in aula e durante le attività extrascolastiche.  

Nel corso del triennio  hanno beneficiato della continuità didattica soltanto nelle discipline 
Inglese e Matematica; mentre nelle altre materie si sono succeduti diversi professori. Occorre 
sottolineare che nel corrente anno scolastico l’insegnante di ELT-ELN è stato nominato solo 

nel mese di febbraio; nonostante la classe fosse già seguita dall’ ITP della disciplina, tale 
nomina tardiva ha tuttavia compromesso il regolare svolgimento del programma e 
conseguentemente l’acquisizione di competenze e abilità da parte dell’intero gruppo classe.  

In ordine al profitto, il profilo della classe si presenta variegato, sia sul piano delle competenze 
che delle conoscenze acquisite. Alcuni allievi si sono dimostrati attenti, capaci e assidui nello 

studio, acquisendo una preparazione di buon livello in tutte le discipline; altri alunni si sono 
dimostrati attenti e hanno atteso allo studio personale in modo discreto; un ultimo gruppo, 
infine, ha partecipato in modo discontinuo e non sempre interessato alle lezioni e, solo 

nell’ultima parte dell’anno scolastico, si è impegnato di più, in vista dell’importante traguardo 
da raggiungere,  conseguendo pertanto risultati mediamente sufficienti.  
L’attività didattica, nel triennio,  ha complessivamente  subito dei rallentamenti sia per 

permettere agli allievi più modesti di seguire proficuamente tutte le discipline, sia e soprattutto 
perché, a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente interruzione delle attività 

didattiche in presenza, il C.d.C., anche su richiesta del DS, ha ritenuto opportuno non 
sottoporre gli alunni a un eccessivo carico cognitivo.  

 
 

Livelli di profitto  
 

 Sufficiente (6)  
n. alunni: 10 

Medio-Alto (7-8)  
n. alunni: 10 

Eccellente (9-10)  
n. alunni: 4 

 
PCTO 

Per le attività di PCTO si rimanda all’apposita sezione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Prof.ssa   MICHELA MAURO 

STORIA Prof.ssa   MICHELA MAURO 

INGLESE Prof.ssa   DANIELA LA ROCCA 

MATEMATICA Prof.ssa   MERCURIA GULLO 
ELN e ELT Prof.        GIOVANNI SCIANNA 

SISTEMI Prof.        GIOVANNI SCIANNA 

TPSEE Prof.        ANDREA DI FAZIO 

IRC Prof.ssa   MARIA RITA BONDI’ 

SCIENZE MOTORIE Prof.        MARIANO ACCETTA 

LAB.SEA +LAB ELN-ELT Prof.        SIMONE LA GATTUTA 

LAB. TPSEE Prof.        CALOGERO CASTRONOVO  

 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

⊠ continuità                   ⎕non continuità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 3a classe 4a classe 5a classe 

Italiano ⎕ ⊠ ⊠ 
Storia ⎕ ⊠ ⊠ 
Inglese ⊠ ⊠ ⊠ 
Matematica ⊠ ⊠ ⊠ 
ELT-ELN ⎕ ⎕ ⎕ 
Sistemi ⎕ ⎕ ⎕ 
TPSEE ⊠ ⊠ ⎕ 
Scienze Motorie ⎕ ⊠ ⊠ 
IRC ⊠ ⊠ ⎕ 
Lab. ELT-ELN ⎕ ⎕ ⎕ 
Lab. Sistemi ⎕ ⎕ ⎕ 
Lab. TPSEE ⎕ ⎕ ⎕ 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

Alunni 

 

Frequenza 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

 
ITALIANO 
 

 

SAMBUGAR-SALA’         LETTERATURA vol. 3  

 

STORIA 
 

 

BERTINI                              STORIA E’…FATTI,COLLEGAMENTI, INTERPRETAZIONI  

 
INGLESE 
 

HEWARD                            ASPECT  

 

WIRELESS                          ENGLISH 

 

MATEMATICA 
 

 

BERGAMINI TRIFONE     MATEMATICA VERDE 

 
ELT ed ELN 
 

 

CONTE                                CORSO DI ELT ed ELN 

 

SISTEMI 
 

 

GUIDI                                 SISTEMI AUTOMATICI 

 
TPSEE 
 

 

BOVE PORTALURI          TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI  ED 
ELETTRONICI                      

RELIGIONE 

 

MARINONI                        LA DOMANDA DELL’UOMO  

  

SC. MOTORIE 
SPORTIVE 
 

 

PAJNI LAMBERTINI       TRAINING 4 LIFE  

 

 

 

Quadro orario settimanale 
 

Lingua Italiana  4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

ELN-ELT 6 

TPSEE 6 

SISTEMI 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione cattolica 1 

 

 

 
 
 



7 
 

 

 

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

o Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

o 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;  

o Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  
o Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

o Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

o Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  
o Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

o Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

o 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.  
 

COMPETENZE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE (dalle “Linee guida”) 

 
1. 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. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,  tecnologici. 
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

4. 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. 
5. 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. 

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

valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. 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). 

9. 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. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
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14. 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. 

15. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

16. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

17. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

18. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

COMPETENZE AREA DI INDIRIZZO (dalle “Linee guida”)  

 

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

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
4. Gestire progetti. 
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

COMPETENZE RELATIVE A EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la riflessione sulla 

Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle competenze sociali e 
civiche, ma anche attuando proposte formative provenienti dai dipartimenti e aderendo anche ad iniziative 

progettuali proposte da soggetti esterni.  

Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che sono confluite nel progetto di 

“Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015) e che sono 

diventate  parte integrante del Curricolo di Educazione Civica “Insegnamento di educazione civica per 
cittadini responsabili e attivi”, realizzato in ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 92.  

Il lavoro è stato realizzato in modo trasversale, nel corso dell’intero anno scolastico, per 33 ore 

complessive per classe, sulla base di UDA concordate all’interno dei Consigli di Classe e afferenti ai moduli 

previsti per tutto l’Istituto, in coerenza con la specificità di ciascun indirizzo. 

 
 

PRINCIPI 

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  

partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   italiana   

e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione 

dei principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  
al benessere della persona. 

 
 

 



9 
 

 

 

TEMATICHE 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
 

I nuclei concettuali tematici, pilastri della Legge n°92/19, previsti dall’allegato A  delle Linee Guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, a cui sono ricondotte le diverse tematiche individuate da questo 

Istituto, sono: 

 

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
3) Cittadinanza digitale, intesa come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 

 

 MODULI TRATTATI 

III ANNO 

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 terzo anno, 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.  

 

IV ANNO 

MODULO 1 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale: rispetto delle regole a scuola e dei Regolamenti, del 
Protocollo COVID e del patto di corresponsabilità. Contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

MODULO 2 

Agenda 2030: Protezione dell’uomo e dell’ambiente  - I cambiamenti climatici. 

 

 
V ANNO 

MODULO 1 

 Agenda 2030, obiettivo n. 16: Giustizia e Istituzioni forti - Contrasto alla criminalità organizzata 

Storia dell’antimafia con particolare riferimento al delitto di Emanuele Notarbartolo 

MODULO 2  

 Agenda 2030, obiettivo n. 5: L’uguaglianza tra i soggetti e la parità di genere.  

 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE ED. CIVICA 

 
L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica è 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 formula 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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Sono oggetto di valutazione: 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. 

 
Scheda di osservazione sistematica 

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 

     

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

 

 
 

Obiettivi generali: 

 

 Acquisire consapevolezza dei fondamenti delle varie correnti letterarie e del pensiero degli autori più 

rappresentativi; 

 Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici; 

 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate ai contesti e alle situazioni di comunicazione 

commerciale in lingua straniera; 

 Sapere comunicare utilizzando i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 

 Utilizzare i modelli matematici; 

 Acquisire consapevolezza del procedimento induttivo; 

 Sapersi orientare nella dimensione giuridica utilizzando strumenti testuali; 

 Redigere e interpretare documenti aziendali; 

 Tenere comportamenti corretti nella pratica sportiva.  

 

 

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  
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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.  
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 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.  
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METODOLOGIE E STRATEGIE  DIDATTICHE  
Riportate nei consuntivi delle singole discipline allegati al presente documento.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE   
Riportate  nei consuntivi delle singole discipline allegati al presente documento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nel valutare le prove si è tenuto conto di: - conoscenza argomenti in relazione alla quantità ed alla qualità; - 
comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte; - coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio 

nell’esporre e relazionare; - applicazione delle procedure e regole apprese; - analisi, sintesi e rielaborazione dei 

contenuti. Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica espresse in voti da uno a dieci sono riportate sul 

registro Argo. Il Consiglio, per la valutazione fa riferimento alla tabella approvata dal Collegio dei docenti 

(vedere PTOF). Va ricordato che tali valutazioni (quadrimestrali) esprimono un voto sul risultato di un processo 
di apprendimento che tiene conto di più fattori e non rappresentano semplicemente una media matematica di 

voti. 

Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto di: 

conoscenza degli argomenti in relazione alla quantità ed alla qualità; 

comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte; 
coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare; 

applicazione delle procedure e regole apprese; 

analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

processi  

 

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica sono state espresse in voti da uno a dieci e riportate sul registro 
personale del docente. 

Il Consiglio, per la valutazione  ha fatto riferimento alla rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei docenti  

per l’anno in corso e presente nel Curriculo di Istituto.  

 

Le valutazioni (quadrimestrali) hanno espresso un voto sul risultato del  processo di apprendimento che tiene 
conto di più fattori e non rappresentano il semplice risultato di una media matematica di voti.  

 

 

 

     

Livello 
 

 

Voto 

Avanzato 

 

9-10 

Intermedio 

 

7-8 

Base 

 

6 

Essenziale 
 

4-5 

Insufficiente 

 

< 3 
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Strategie  messe in atto per il supporto e il recupero 

 

In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità: 

- rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità differenti; 

- organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 

- correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con discussione e analisi degli errori 

commessi; 

- assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 

Le attività in classe sono  partite comunque da quanto già gli alunni conoscevano e solo dopo aver accertato il 

possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi contenuti.  

 

Comportamenti comuni  seguiti dai docenti nei confronti della classe  

 

- Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo. 

- Suscitare e tenere vivo l’interesse. 

- Gratificare gli alunni quando è stato opportuno. 

- Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si intendevano 

raggiungere e del grado di competenza richiesta per ogni obiettivo. 

- Esplicitare i criteri di valutazione adoperati. 

- Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione.  

- Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre i quindici giorni dalla data di 

svolgimento. 

- Evitare di autorizzare l’uscita dell’alunno dalla classe nel cambio dell’ora 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel 

triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

rappresentano una metodologia didattica propria della scuola intesa come ambiente incentrato non più 

sul mero apprendimento dei contenuti disciplinari ma sulle competenze personali, quelle che consentono 

ad ogni alunno di affrontare consapevolmente le responsabilità della vita adulta. 

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità: 

 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed 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 
 

 

CLASSE III 

Titolo Enti e soggetti coinvolti 

Corso sulla sicurezza Docenti interni 

Marketing e impresa Docenti interni 

Uscita didattica: Palermo – 

Palazzo Steri 

Docenti interni 

Visione film in lingua inglese Docenti interni 

Visione film su Padre Pino 

Puglisi e su Biagio Conte 

Docenti interni 

Visione spettacolo teatrale a cura 

della compagnia della Quinta 

Armata 

Docenti interni 

Educarnival Docenti interni – Comune di Palermo 

 

CLASSE IV 

Titolo Enti e soggetti coinvolti 

Corso ICDL Docenti interni 

Corso ANDROID Risorse interne all’Istituto 

Gestione e organizzazione di 

impresa 

Docenti interni 
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Visita guidata online “Fabbrica 

di cioccolato” 

Docenti interni e azienda 

“La rete museale regionale” – 

visita aziendale on-line su 

“Leonardo da Vinci” 

Docenti interni e azienda 

Manifestazioni culturali cerdesi Docenti interni, Parrocchia di Cerda, Comune di Cerda, Forze dell’Ordine 

 

CLASSE V 

Titolo Enti e soggetti coinvolti 

ICDL 

 

Docenti interni 

Orientamento Universitario Docenti interni, Università degli studi di Palermo, Lumsa, Nissolino Corsi, ITS A. 

VOLTA di Palermo, PMI DAY 

Mitsubishi: introduzione, 

automazione e climatizzazione 

Docenti interni e azienda online 

Attività di orientamento in uscita Transizione energetica ed elettrificazione (evento online) 

Manifestazioni culturali cerdesi 

2 

Docenti interni, Parrocchia di Cerda, Comune di Cerda, Forze dell’Ordine 

 

La valutazione è stata realizzata mediante specifica scheda, per ogni singola attività. Le schede sono state 

successivamente raggruppate, per ciascun alunno, in un report finale, al fine di determinare il contributo sulla 

valutazione delle discipline coinvolte in riferimento al percorso svolto durante ciascun anno scolastico. 
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PROVA D’ESAME 

 

COLLOQUIO 

In base all’O.M n.65 del 14 Marzo 2022 è stato illustrato agli studenti che: 

1.   Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

2.   Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a.  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 

al  complesso del  percorso  effettuato, tenuto  conto  delle  criticità  determinate dall’emergenza 

pandemica; 

c.  di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 

dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico. 

3.   Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla      

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed 
è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITET – ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 
Il candidato svolga due tra i 3 quesiti proposti: 
 
 QUESITO 1 
 

I dati di targa di un motore asincrono trifase a 4 poli con rotore a gabbia e fasi statoriche collegate a stella 

sono i seguenti: Vn = 400 V, fn = 50 Hz, Pn = 15 kW; 

Tramite una prova a vuoto sono stati determinati i seguenti parametri: 

 Perdite per attrito e ventilazione Pav = 400 W 

 Perdite a vuoto P0 = 870 W con cosφ0 = 0,2  

La resistenza di fase statorica misurata alla temperatura di funzionamento è pari a R1 = 0,15 Ω , Il motore, 

alimentato alla tensione e frequenza nominale assorbe la corrente I1 = 35 A con fattore di potenza pari a:                  

cosφ = 0,78: 

Il candidato, eseguendo le eventuali ipotesi aggiuntive che ritiene opportune, determini: 

1. La potenza assorbita dal motore Pa 

2. il rendimento del motore η; 

3. la velocita di rotazione dell’albero motore n 

4. la coppia resa Cr; 

 

QUESITO -2 

Il candidato, partendo dal “circuito elettrico del trasformatore monofase reale”, descriva le ipotesi, le 

approssimazioni e le modifiche che consentono la trasformazione del circuito suddetto nel “circuito 

equivalente secondario”. Infine, evidenzi i vantaggi dell’utilizzo del circuito equivalente rispetto al 

circuito iniziale. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

QUESITO -3 
 
Al candidato si chiede di progettare un sistema di comando di un cancello motorizzato avente i seguenti componenti: 

1. FCA: Fine corsa di apertura – Il fine corsa chiude un contatto NA quando il cancello è completamente aperto; 

2. FCC: Fine corsa di chiusura – Il fine corsa chiude un contatto NA quando il cancello è completamente chiuso; 

3. PA: Pulsante apertura da telecomando: La pressione del tasto di apertura del telecomando deve far chiudere un 

contatto NA di apertura; 

4. PC: Pulsante di chiusura da telecomando: La pressione del tasto di chiusura del telecomando deve far chiudere 

un contatto NA di chiusura; 

5. S: Pulsante di Stop – Il pulsante di stop è costituito da un contatto NC 

6. MA: Motore comandato in apertura– Il motore sarà comandato in modo tale da far aprire il cancello 

7. MC: Motore comandato in chiusura– Il motore sarà comandato in modo tale da far chiudere il cancello 

Nel prosieguo sono riportate le caratteristiche del sistema di comando: 
a) Il pulsante S deve disattivare il sistema; 

b) Il pulsante PA deve comandare con autoritenuta l’apertura del cancello (attivazione di MA); 

c) Il pulsante PC deve comandare con autoritenuta la chiusura del cancello (attivazione di MC); 

d) Nel momento in cui il cancello è aperto e il finecorsa FCA chiude il suo contatto NA, deve essere impedita 

l’attivazione del motore in apertura (MA); 

e) Trascorsi 15 secondi dall’attivazione del finecorsa di apertura FCA il cancello deve andare in chiusura 

(attivazione di MC) 

f) Nel momento in cui il cancello è chiuso e il finecorsa FCC chiude il suo contatto NA deve essere impedita 

l’attivazione del motore in chiusura (MC); 

g) Prevedere un interblocco per impedire la contemporanea attivazione del motore in apertura MA e in chiusura 

MC; 

Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive, rappresenti con un linguaggio a sua scelta, l'algoritmo di 

gestione del sistema.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 
QUINTO ANNO 

 
Alessandro Manzoni 

Il Cinque Maggio 

I Promessi Sposi 
Don Abbondio e i bravi 

Don Rodrigo e padre Cristoforo 
L’Innominato 
Il sugo di tutta la storia 

Giovanni Verga 
La prefazione all’Amante di Gramigna 
Rosso Malpelo 

Libertà 
La roba 

I Malavoglia 
Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due generazioni a confronto  

Giovanni Pascoli  

E’ dentro di noi un fanciullino 
La grande proletaria si è mossa 
X Agosto 

La mia sera 
Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio 
Il Piacere  

 Il ritratto di un esteta 

Il Notturno  
Deserto di cenere 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 
Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 
L’ultima sigaretta 
La morte di mio padre 

Luigi Pirandello 
L’umorismo 
 Il sentimento del contrario 

La patente 
La carriola 

Il fu Mattia Pascal 
 Cambio treno 
 Io e l’ombra mia 

Giuseppe Ungaretti 
Veglia 
Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 
Uomo del mio tempo 
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Griglia di valutazione Prova scritta di italiano Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 

1. Competenze testuali Ideazione,            pianificazione            

e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

Sviluppa il testo in modo: 
coerente, coeso, personale 
ben organizzato, coerente e coeso 

chiaro e adeguato alla tipologia 
complessivamente chiaro e lineare 

semplice con alcune incertezze 
meccanico 

incerto e poco lineare 
molto confuso 

del tutto inadeguato 

 
20 
18 

16 

14 

12 
10 

8 
6 

4 

2. Competenze 
linguistiche 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, personale 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 

complessivamente corretto 

generalmente corretto, con alcune incertezze 
non del tutto corretto, con alcuni errori 
poco corretto e appropriato 

scorretto e inappropriato 
del tutto errato 

 
20 

18 
16 

14 
12 
10 

8 
6 

4 

3. Competenze ideative 
e rielaborative 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Esprime conoscenze e valutazioni: 
appropriate, articolate e originali 

appropriate e articolate pertinenti 
e adeguate 

pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 
superficiali 
incerte e frammentarie scarse 

e prive di spunti critici del 
tutto inadeguate 

 
20 

18 

16 

14 
12 
10 

8 

6 

4 

4. Competenze testuali 

specifiche 

 
Analisi e 
interpretazione di un 

testo letterario 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 
Sviluppa le consegne in modo: 

pertinente ed esauriente 
pertinente e abbastanza esauriente 

pertinente, ma non del tutto esauriente 
pertinente e, nel complesso, corretto 

sufficientemente pertinente e corretto 
superficiale e approssimativo 

parziale o poco preciso 
lacunoso e impreciso 
gravemente incompleto 

 
10 
9 

8 

7 
6 
5 

4 
3 
2 

Comprensione del testo Comprende il testo: 
in tutti i suoi snodi concettuali 

in quasi tutti i suoi snodi concettuali 
individuandone i temi portanti 

individuando nel complesso i temi portanti 
nei nuclei essenziali 

riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali 
in modo parziale e superficial e 
in minima parte e/o fraintende 

gravemente inadeguato/nullo 

 
10 
9 

8 
7 

6 

5 

4 
3 

2 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 
Analizza il testo in modo: 

puntuale, ampio e articolato 
puntuale, ampio e abbastanza articolato 
puntuale, corretto, ma poco articolato 

abbastanza chiaro e corretto 
sostanzialmente chiaro e corretto 

parziale, generico e poco corretto 
semplicistico, superficiale e scorretto 

lacunoso e scorretto 
gravemente inadeguato/nullo 

 
10 

9 
8 

7 

6 

5 
4 

3 
2 



22 
 

Interpretazione del testo Contestualizza e interpreta in modo pertinente, 
approfondito e personale/originale pertinente, esauriente 

e abbastanza approfondito pertinente ed esauriente, con 
qualche approfondimento pertinente e abbastanza 

esauriente 

sostanzialmente pertinente e corretto 
parziale, generico e poco corretto 
semplicistico, superficiale e scorretto 
lacunoso e scorretto 

gravemente inadeguato/nullo 

 
10 

9 
8 
7 

6 
5 

4 

3 

2 
PUNTEGGIO TOTALE 100 

Valutazione in quindicesimi                      /15 Valutazione in decimi (punt./10)             /10 
NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla base 
della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/3/2022 e qui fornita. 

Griglia di valutazione Prova scritta di Italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 
1. Competenze testuali Ideazione,            pianificazione            

e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 

Sviluppa il testo in modo: 

coerente, coeso, personale 
ben organizzato, coerente e coeso 

chiaro e adeguato alla tipologia 
complessivamente chiaro e lineare 

semplice con alcune incertezze 
meccanico 

incerto e poco lineare 
molto confuso 
del tutto inadeguato 

 
20 
18 

16 

14 

12 
10 

8 
6 

4 

2. Competenze 
linguistiche 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

corretto, appropriato, personale 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 

complessivamente corretto 

generalmente corretto, con alcune incertezze 
non del tutto corretto, con alcuni errori 
poco corretto e appropriato 

scorretto e inappropriato 
del tutto errato 

 
20 

18 
16 

14 
12 
10 

8 
6 

4 

3. Competenze ideative 
e rielaborative 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Esprime conoscenze e valutazioni: 
appropriate, articolate e originali 

appropriate e articolate pertinenti 
e adeguate 

pertinenti 

essenziali e sufficientemente motivate 
superficiali 
incerte e frammentarie scarse 

e prive di spunti critici del 
tutto inadeguate 

 
20 

18 

16 

14 
12 
10 

8 

6 

4 

4. Competenze testuali 

specifiche 

 
Analisi e 
interpretazione di un 

testo argomentativo 

Comprensione del testo Comprende il testo: 

in tutti i suoi snodi concettuali 
in quasi tutti i suoi snodi concettuali 

individuandone i temi portanti 
individuando nel complesso i temi portanti 

nei nuclei essenziali 
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali 

in modo parziale e superficiale 
in minima parte e/o fraintende 
gravemente inadeguato/nullo 

 
10 
9 

8 

7 
6 
5 

4 
3 
2 

Individuazione di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni in modo: 
completo, consapevole e approfondito 

completo, consapevole e abbastanza approfondito 
completo e abbastanza consapevole 

abbastanza completo e abbastanza approfondito 
essenziale e sintetico 

parziale e non sempre corretto 

parziale e per lo più confuso 
confuso e disorganico 
gravemente inadeguato 

 
10 
9 

8 
7 

6 

5 

4 
3 

2 
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Percorso ragionativo e uso di 
connettivi pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: 
chiaro, congruente e ben articolato 
chiaro, congruente e articolato 

chiaro, congruente e abbastanza articolato 
abbastanza chiaro e abbastanza congruente 

globalmente chiaro e congruente 

non sempre chiaro e congruente 
superficiale e poco congruente 

superficiale e confuso 

incerto e privo di elaborazione 

 
10 
9 

8 
7 

6 
5 
4 

3 
2 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali 

I riferimenti culturali risultano: 
ampi, precisi e funzionali al discorso 

ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso 
ampi e abbastanza precisi 

abbastanza ampi e abbastanza precisi 
sostanzialmente chiari e corretti 

parziali, generici e poco corretti 
semplicistici, superficiali e scorretti 

limitati e per lo più scorretti 

poco pertinenti o assenti 

 
10 
9 

8 
7 
6 

5 
4 

3 

2 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
Valutazione in quindicesimi                      /15 Valutazione in decimi (punt./10)             /10 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla base 
della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/3/2022 e qui fornita. 

Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo- 

argomentativo su tematiche di attualità 
1. Competenze testuali Ideazione,            pianificazione            

e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

Sviluppa il testo in modo: 

coerente, coeso, personale 
ben organizzato, coerente e coeso 
chiaro e adeguato alla tipologia 

complessivamente chiaro e lineare 
semplice con alcune incertezze 

meccanico 

incerto e poco lineare 
molto confuso 

del tutto inadeguato 

 
20 

18 

16 
14 
12 

10 

8 
6 

4 

2. Competenze 
linguistiche 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, personale 
corretto, appropriato, efficace 

corretto e appropriato 
complessivamente corretto 

generalmente corretto, con alcune incertezze 

non del tutto corretto, con alcuni errori 
poco corretto e appropriato 

scorretto e inappropriato 
del tutto errato 

 
20 
18 

16 
14 

12 

10 
8 

6 
4 

3. Competenze ideative 

e rielaborative 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

Esprime conoscenze e valutazioni: 

appropriate, articolate e originali 
appropriate e articolate pertinenti 

e adeguate 

pertinenti 
essenziali e sufficientemente motivate 

superficiali 
incerte e frammentarie scarse 

e prive di spunti critici del 
tutto inadeguate 

 
20 

18 
16 

14 
12 

10 
8 

6 
4 

 
 
 
 
 
 

4. Competenze testuali 

specifiche 

 
Riflessione critica di 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia 

 
(Coerenza del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione) 

Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in 

modo: 

pertinente, esauriente e personale 

pertinente ed esauriente 

pertinente, ma non del tutto esauriente 
pertinente e, nel complesso, corretto 
sostanzialmente pertinente e corretto 

superficiale e approssimativo 
parziale e poco preciso 

lacunoso e impreciso 
gravemente incompleto 

 
20 

18 

16 
14 
12 

10 
8 

6 

4 
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carattere espositivo- 
argomentativo 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Articola l'esposizione in 
modo: ordinato, lineare e 

personale ordinato e lineare 

ordinato e complessivamente lineare 
complessivamente ordinato e lineare 
sostanzialmente ordinato e lineare 

poco ordinato e poco lineare semplice 
e confuso 

disorganico 
inadeguato rispetto alla tipologia 

 
10 

9 
8 
7 

6 
5 

4 

3 
2 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
I riferimenti culturali risultano: 

ampi, precisi e funzionali al discorso 

ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso 
ampi e abbastanza precisi 

abbastanza ampi e abbastanza precisi 

sostanzialmente chiari e corretti 
parziali, generici e poco corretti 
semplicistici, superficiali e scorretti 

limitati e per lo più scorretti 

poco pertinenti o assenti 

 
10 
9 

8 
7 

6 

5 
4 

3 
2 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
Valutazione in quindicesimi                      /15 Valutazione in decimi (punt./10)             /10 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla base 
della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/3/2022 e successivamente fornita. 
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Griglia di valutazione 2a Prova Scritta 
 
 

Indicatori Descrittori 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Assenza di conoscenze 0 

Conoscenze superficiali 0.5 

Conoscenze parziali 1 

Conoscenze adeguate 1.5 

Conoscenze esaurienti 2 

Conoscenze esaurienti e approfondite 2.5 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Nessuna risposta 0 

Risposta parziale e con errori 0.5 

Risposta parziale senza errori 1 

Risposta alla maggior parte delle richieste e con 
errori 

1.5 

Risposta alla maggior parte delle richieste senza 
errori 

2 

Risposta a tutte le richieste e con errori  2.5 

Risposta a tutte le richieste senza errori  3 

Risposta approfondita a tutte le richieste 3.5 

Risposta approfondita e critica a tutte le richieste 4 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

Nessuna risposta 0 

Risposta parzialmente completa e coerente ma con 

errori 

0.5 

Risposta parzialmente completa e coerente senza 

errori 

1 

Risposta completa e coerente ma con errori 1.5 

Risposta completa e coerente senza errori 2 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Inesistente 0 

Parziale 0.5 

Pertinente 1 

Articolata 1.5 

 

Tot. _____________/10 
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Allegato A  all’ O.M.  n. 65 del 14-03-2022 Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 
0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 - 

3.50 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 
6.50 - 7 

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 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 

3.50 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

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 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 
6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 

e articolato 
2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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 in adeguato 
0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

 
III 

 

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

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
 

3 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO C ALL’O.M. n. 65 del 14-03-2022 
Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 

9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 
1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
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Allegati 

CONSUNTIVI DELLE SINGOLE DISICPLINE 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Prof.ssa MAURO MICHELA 

 
Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 

 
CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: Letteratura+, “Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” 

Autore: M. Samburgar, G. Salà 

Casa Editrice: La Nuova Italia                                           

 
 

Ore di lezione effettuate: 
 

98 + 8 in modalità sincrona 

 

Obiettivi realizzati  
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
Testi e autori fondamentali della 

letteratura italiana dell’Ottocento e del 

Novecento 
Opere letterarie significative degli autori 

studiati 

Linea evolutiva del sistema letterario 

italiano 
Caratteristiche e struttura delle diverse 

tipologie testuali  

Criteri per redazione di testi scritti con 

particolare riferimento al testo 
argomentativo 

Criteri per l’analisi del testo letterario  

 

Produrre elaborati che dimostrino 

correttezza e proprietà nell’uso 

della lingua oltre che il possesso di 
conoscenze relative all’argomento 

scelto ed al quadro di riferimento 

generale in cui esso si inserisce 

Sviluppare criticamente le 
questioni proposte e saper 

costruire un discorso organico e 

coerente che sia anche espressione 

di personali convincimenti 
Padroneggiare il patrimonio 

espressivo e lessicale della lingua 

italiana 
Riconoscere i principi essenziali 

della storia della cultura, delle arti e 

della letteratura e orientarsi tra 

testi e autori principali 
 

 

Identificare testi e autori fondamentali della 

letteratura italiana dell’Ottocento e del 

Novecento 
Individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario anche in riferimento a diverse tipologie 

testuali 

Interpretare e sintetizzare i testi oggetto di studio 
Identificare e distinguere le fasi e le linee di 

sviluppo della cultura letteraria italiana 

Sostenere colloqui su tematiche predefinite anche 

esprimendo criticamente le proprie convinzioni 
personali 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza e/o a distanza I Quadr. 
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Scrivere per l’esame di Stato 
Tipologie testuali previste per la prova scritta dell’esame di Stato con particolare 
riferimento al testo argomentativo 
Il Romanticismo 
Contesto storico di riferimento 
Alessandro Manzoni: vita, opere, pensiero e  poetica 
Le Odi Civili  
Il Cinque Maggio 
Il romanzo storico e i Promessi Sposi 
Don Abbondio e i bravi 
Don Rodrigo e padre Cristoforo 
L’Innominato 
Il sugo di tutta la storia 
Naturalismo e Verismo 
Contesto storico di riferimento 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica 
La prefazione all’Amante di Gramigna 
Rosso Malpelo 
Libertà 
La roba 
I Malavoglia: struttura, spazio, tempo, tecniche narrative, trama e personaggi 
Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due generazioni a confronto 
Mastro Don Gesualdo: trama, temi e caratteristiche del romanzo 
 

 
 

Contenuti Didattica In Presenza  
Scrivere per l’esame di Stato 
Tipologie testuali previste per la prova scritta dell’esame di Stato con particolare 
riferimento al testo argomentativo 
L’età del Decadentismo 
Contesto storico di riferimento 
Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica  
E’ dentro di noi un fanciullino 
La grande proletaria si è mossa 
X Agosto 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 
 
Gabriele d’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica 
L’Estetismo 
Il Piacere – Il ritratto di un esteta 
Il Notturno – Deserto di cenere 
Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
La letteratura della crisi 
Contesto storico di riferimento 
Le avanguardie 
Il Futurismo 
Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica 
La figura dell’inetto 

II Quadr. 
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La coscienza di Zeno 
L’ultima sigaretta 
La morte di mio padre 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica 
La divisione dell’io 
Pirandello e il suo rapporto con il Fascismo 
L’umorismo 
Percorso attraverso le opere: Il fu Mattia Pascal; La patente; La carriola; Uno, nessuno, 
centomila; Enrico IV; Così è se vi pare; Quaderni di Serafino Gubbio operatore  
La letteratura del Novecento 
Contesto storico di riferimento 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere pensiero e poetica 
Veglia 
Eugenio Montale: vita, opere pensiero e poetica 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Salvatore Quasimodo: vita, opere pensiero e poetica 
Ed è subito sera 
Uomo del mio tempo 
 

 
 

 

Metodologie:  
 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo  Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problemsolving X Brain storming X 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  

 

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:  

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  
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Problemsolving X Analisi testo X Modelli  

  Trattazioni sint. argom. X   
  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche X   

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione:  
 

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 X 
Capacità di trarre 
conclusioni 

 

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di 
strumenti e mezzi 

interpretativi 

X 
Capacità di relazionare e 

documentare 
 

Soluzione problemi      

 
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  
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MATERIA: STORIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa MAURO MICHELA 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 

 
CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: Alla ricerca del presente vol. 2 / Storia è … fatti, collegamenti, interpretazioni vol. 3 

Autore: Franco Bertini 

Casa Editrice:   Mursia Scuola                        

 

Ore di lezione effettuate: 
 

46 + 4 in modalità sincrona 

 

Obiettivi realizzati  
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
-Conoscere il lessico delle scienze 

storicosociali 

-Conoscere le principali persistenze 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 

Comprendere il cambiamento e le 

diversità 

 dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, 

 attraverso il confronto fra epoche, 

 e in una dimensione sincronica 

attraverso 
 il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Uso di un linguaggio specifico 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 

spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e 

di aree geografiche. 
Collocare gli eventi secondo le coordinate di 

tempo e spazio. 

Identificare gli elementi maggiormente  

significativi per confrontare aree e  
periodi diversi. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 

alle abitudini, al vivere 
 quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale. 

Leggere anche in modalità multimediale 

le differenti fonti letterarie, iconografiche, 
cartografiche, ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e di differenti aree 

geografiche. 

Individuare i principali mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-

scientifica nel corso della storia. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili ambientali, demografiche, sociali 

e cultural 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

L’OTTOCENTO LIBERALE 

 Il Congresso di Vienna 
I Quadr. 
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 I moti del ’20 e del ‘30 

 La diffusione dell’industria e il movimento operaio 

 Le grandi ideologie politiche dell’Ottocento 

 Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

 La rivolta nel meridione e il brigantaggio 

 La seconda rivoluzione industriale  

 La nascita dei partiti politici 
L’ETA’ DI GIOLITTI 

 Destra e sinistra storica 

  La figura di Crispi 

 La politica interna ed estera di Giolitti  

 Lo sviluppo industriale dell’Italia 
  
 

 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA  

 Le cause del primo conflitto mondiale 

 L’entrata in guerra dell’Italia 

 Dalla guerra lampo alla guerra di posizione 

 La fine del conflitto 

 La Rivoluzione russa 
LA CRISI DEL ’29 E I REGIMI TOTALITARI 

 Problematiche sociali, politiche ed economiche del periodo trattato 

 Cause della grande crisi del ‘29 

 Caratteristiche dei regimi totalitari 

 Fascismo e Nazismo a confronto 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Problematiche sociali, politiche ed economiche del periodo trattato 

 Le cause, gli sviluppi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale  

 La caduta del Fascismo 

 La vittoria degli alleati e lo sterminio degli Ebrei  
IL MONDO BIPOLARE 

 La guerra fredda 

 La decolonizzazione 

 Il mondo bipolare e la disgregazione dell’URSS 
 
 
 

II Quadr. 

 
 

 

Metodologie:   

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming X 
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Mezzi e strumenti di lavoro:  

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:  

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 X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche X   

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione:  

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 X 
Capacità di trarre 

conclusioni 
 

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X 
Capacità di relazionare e 
documentare 

 

Soluzione problemi      

 

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  
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MATERIA: INGLESE 
 

DOCENTE: DANIELA LA ROCCA 
 

Classe: V A ITEE                                                                             anno scolastico 2021/2022 

 
CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 
 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: WIRELESS ENGLISH 

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

 
 
Ore di lezione effettuate: 

 

TOTALI ORE 87 

IN PRESENZA/SINCRONO IN PR DAD  

85 2 

 

 
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 

linguistica in relazione ai 
quattro campi di competenza. 

Competenza nel cogliere il senso 
generale ed i contenuti specifici di 

un testo di carattere tecnico, 
letterario e storico; competenza 
nell’acquisire informazioni su un 
paese straniero. 

Capacità di saper interagire in 
conversazioni; 

capacità di comprendere il senso 
globale di messaggi scritti ed 
orali con funzioni comunicative 
diverse: quotidiano, tecnico, 

letterario. 
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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 
 
W orking  in  a laborato ry ;  

A  code of p ract ice;  

How to  write a lab  report ;  

Difference between  Romant ic poets  and  Victo rian  writers ;  

His to rical novel: Sco t t  and  Manzoni;  

The Indus t rial revo lu t ion ;  

People in  the facto ries ;  

Queen  Victo ria ;  

Victo rian  Age;  

Charles  Dickens ;  

Oliver Twis t ;  

Os car W ilde;  

The p ictu re o f Dorian  Gray .  

 

I Quadr. 
 

 

 

 
Didattica In Presenza e in Sincrono 

Metodologie:  

 

Lezione frontale dialogata X Scanning X 

Lavoro di gruppo  Skimming X 

Insegnamento individualizzato X Intensive reading X 

Simulazioni  Groupwork X 
Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork X 

Problem solving  Brain storming X 

  
 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  
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Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali     (Laboratori)  
Materiale e aula multimediale  Tecnologie particolari   

 

Strumenti di verifica:  

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e 

diag.  

 Verifiche sperimentali  

Brain storming X Domande su testo 
tecnico 

X Simulazioni  

Pairwork X Problemi  Collaudi  

Groupwork X Problemi a soluzione 
rap. 

 Attuazioni progetti  

Problem solving X Analisi testo X Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 
Criteri di valutazione:  
 

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      

 

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   
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MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa MERCURIA GULLO 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: MATEMATICA VERDE 

Autore: BERGAMINI TRIFOZZI BARONE 

Casa Editrice: ZANICHELLI                                                     Vol.5 

 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

 
Obiettivi  
 

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 
 

 
 

 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 

 
 

 Saper definire la funzione 
reale di una variabile reale e 

rappresentare la funzione nel 
suo dominio.  

 Saper ricercare i punti di max 
e minimo relativi ed assoluti 

delle funzioni reali di una 
variabile reale. 

 Saper definire la funzione 
reale di due variabili reali e 

saperne ricercare e 
rappresentare il campo di 
esistenza.  

 Sapere risolvere disequazioni 

in due incognite. Saper 
calcolare le derivate parziali 
per determinare massimi e 
minimi.  

 
 Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione  
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 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. 

 

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 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 

Recupero dei prerequisiti di base 

Equazioni e disequazioni intere e fratte 

I grafici delle funzioni elementari 

I limiti e il calcolo dei limiti 
Le derivate di una funzione 

 

Le funzioni di due variabili 

 

Il calcolo integrale e la primitiva di una funzione  

Gli integrali indefiniti immediati 
Integrali per sostituzione 

Integrali per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 

I Quadr. 

 
 

 L’integrale definito  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree 

 

 

II Quadr. 
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Equazioni differenziali  
Equazioni differenziali del primo ordine 

Le equazioni differenziali del tipo y’= f(x) 

Le equazioni differenziali a variabili separabili 

Le equazioni differenziali lineari omogenee incomplete e complete: equazioni di Bernoulli.  

Le equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. 

 
 

 
Metodologie:  

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
 

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:  
 

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  

Problem solving X Analisi testo  Modelli  
  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    
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Criteri di valutazione:  

 

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 
X 

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X 
Capacità di relazionare e 
documentare 

 

Soluzione problemi 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  
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MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

DOCENTI: Prof. Giovanni Scianna – Prof. Simona la Gattuta 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 

 
CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: Corso di Elettrotecnica ed Elettronica Vol.3 

Autore: Gaetano Conte 

Casa Editrice: Hoepli 

 
Ore di lezione effettuate: 

 

TOTALI ORE IN PRESENZA E IN SINCRONO 

Prof. Giovanni Scianna:             ORE 69 

Prof. Simone La Gattuta:          ORE 

 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA E SINCRONA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
C1.2. Norme CEI  
C1.3 Manuali d’uso delle 
apparecchiature  

C4.2. Struttura delle macchine 
elettriche  
C4.3. Principio di funzionamento 

delle macchine elettriche  
C4.4. Caratteristiche di 

funzionamento delle 
apparecchiature 
C4.5..Caratteristiche di 

funzionamento delle macchine 
elettriche  
C5.1. Relazioni tecniche sui dati 

raccolti 

CS1. Analizzare il valore, i limiti e 
i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio  
CS3. Utilizzare software di 

simulazione  
CS4. Analizzare tipologie e 
caratteristiche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento  
CS5. Redigere relazioni tecniche 

A1.1. Applicare la normativa sulla 
sicurezza  
A3.1. Utilizzare un linguaggio tecnico 

di settore  
A4.1. Descrivere e spiegare le 
caratteristiche elettriche e tecnologiche 

delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  

A4.2. Descrivere la struttura e il 
principio di funzionamento delle 
macchine elettriche  

A4.3. Descrivere e spiegare le 
caratteristiche di funzionamento delle 
macchine elettriche  

A4.4. Applicare i principi di controllo 
delle macchine elettriche  

A5.1. Raccogliere ed interpretare i dati 
A5.2. Utilizzare un linguaggio tecnico 
di settore 

 

Contenuti disciplinari e tempi: 
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CONTENUTI TEMPI 
Contenuti Didattica In Presenza  

I Trasformatori  
Struttura generale dei trasformatori - Nucleo magnetico - Avvolgimenti – 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 – Perdite e rendimento -Cenni sull’autotrasformatore 

monofase - Tipi di collegamento – Circuiti equivalenti - Potenze, perdite e rendimento – Dati di targa 
del trasformatore trifase - Criteri di scelta del tipo di collegamento dei trasformatori trifase - 
Collegamento in parallelo 

La Macchina asincrona 
La Macchina asincrona, Generalita’ e aspetti particolari, Campo magnetico rotante, tensioni indotte 
negli avvolgimenti, Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, Circuito equivalente del 

motore asincrono trifase, funzionamento a carico e bilancio delle potenze, funzionamento a vuoto e 
a rotore bloccato, circuito equivalente statorico, dati di targa del motore asincrono trifase, Curve e 

caratteristica del motore asincrono trifase 

II Quadr. 
 

 

Laboratorio di elettrotecnica  
● Prova a vuoto trasformatore monofase 
● Prova in corto-circuito trasformatore monofase 

● Verifica impianto elettrico aula scolastica (misura resistenza di terra, misura continuità conduttori 
di protezione, verifica funzionamento interruttori differenziali, prova di isolamento condutture) 

● Verifica presenza condutture tramite georadar 

● Dimensionamento di un quadro elettrico tramite software T-system Bticino 

I e II Quadr. 
 

 
 
Metodologie:   

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  
Debate X Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming X 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 

Lavagna luminosa  Biblioteca  

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

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari   
 

Strumenti di verifica:  

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 X Collaudi X 

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti  

Problem solving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    
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  Prove semistrutturate X   

  Prove strutturate X   
  Ricerche X   

  Progetti X   

  Relazioni X   

 

 
Criteri di valutazione:  
 

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     
 

 
 

 
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, abili tà e competenze  
 

 
Prof. Giovanni Scianna         Prof. Simone La Gattuta 
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MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI 
 

DOCENTI: Prof. Giovanni Scianna – Prof. Simona la Gattuta 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 

 
CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: Sistemi automatici 

Autore: Paolo Guidi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

 
 

 
 

Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA E SINCRONA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
C1.2. Acquisizione dati 
C2.1 Programmazione dei controllori 

a logica Programmabile  

C2.2 Linguaggi di programmazione 
evoluti  

C2.3 Software dedicati  

C3.1 Sistemi di automazione 
industriale 

 C3.2 Sistemi elettromeccanici 

 C3.3 Schemi funzionali di comando e 
di potenza  

C3.9 Sistemi di automazione civile 

C3.10 Sistemi di automazione 
 Industriale 

CS1. Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di  settore e applicare i 

metodi di misura per  effettuare 

verifiche, controlli e collaudi  
CS2. Utilizzare linguaggi di 

programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 
CS3. Analizzare il funzionamento, 

progettare e implementare sistemi 

automatici 
CS4. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 

professionali 

A1.1 Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio  
A1.2 Raccogliere ed interpretare i dati 

A2.1 Descrivere la struttura dei 

controllori a logica programmabile 
A2.2 Programmare e gestire componenti 

e sistemi  

A3.1 Realizzare programmi di 
complessità crescente in ambiente 

industriale 

A3.2 Monitoraggio e controllo di sistemi 
A3.3 Descrivere e spiegare le 

caratteristiche elettriche e tecnologiche 
delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  

A4.1 Applicare la normativa sulla 
sicurezza a casi concreti relativamente ai 

seguenti settori: impianti elettrici, 

impianti tecnologici, controlli e 
automatismi  

 
 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 
Contenuti Didattica In Presenza  

Logica combinatoria e sequenziale 
I Quadr. 

 

 

TOTALI ORE IN PRESENZA E IN SINCRONO 

Prof. Giovanni Scianna:             ORE 132 

Prof. Simone La Gattuta:          ORE  
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Algebra di Boole, - Mappe di Karnaugh, - Codificare, Decodificatore, Selettore, Distributore e 
comparatore – Latch e Flip Flop – Contatori asincroni – Realizzazione di un orologio tramite circuiti 
integrati 

Logiche di comando e PLC 

Memorie a logica cablata e porte logiche – Linguaggio Ladder – Linguaggio a blocchi funzionali – 
PLC Logo (Logo Soft Comfort V8.0) – Automazione serranda motorizzata  

I e II Quadr. 

 

Risposta nel dominio del tempo 
Analisi di un circuito RLC, Trasformata di Laplace, Sistemi del primo e del secondo ordine, analisi 

delle risposte al gradino unitario nel dominio del tempo 
 

 

II Quadr. 

Elementi di domotica 
Concetti introduttivi, sistemi domotici e classificazione, Topologia delle reti e sistemi bus, Standard 
domotici e normativa, Impianti domotici, applicazioni: Dimensionamento, analisi e redazione di 

computo metrico estimativo di un sistema domotico per una camera d’albergo. 

II Quadr. 

Laboratorio e altre attività  
● Progetto e realizzazione su breadboard di un orologio digitale realizzato con circuiti integrati 
● Progetto e simulazione di una serranda motorizzata tramite Logo soft  

● Debate: L’idrogeno il vettore energetico del futuro ? 
● Debate: Il nucleare pro e contro 

● Produzione di Idrogeno e riutilizzo tramite idrolisi realizzata con cella a combustibile reversibile  
● Dimensionamento di un impianto fotovoltaico domestico 

I e II Quadr. 
 

 
Metodologie:  

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  
Lavoro di gruppo X Skimming  

Debate X Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming X 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 

Lavagna luminosa  Biblioteca  

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

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  
 

Strumenti di verifica:  

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 X Collaudi X 

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti  

Problem solving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    
  Prove semistrutturate X   

  Prove strutturate X   

  Ricerche X   



48 
 

  Progetti X   

  Relazioni X   
 

Criteri di valutazione:  
 

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     

 
 

 
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  
 
 

Prof. Giovanni Scianna         Prof. Simone La Gattuta 
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MATERIA: Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

 

DOCENTE: Prof. Andrea Di Fazio 
 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: Corso di elettrotecnica ed Elettronica 

Autore: Gaetano Conte  

Casa Editrice    Hoepli 

 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

116 

 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA E SINCRONA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
C.1.2 Norme CEI 
C.4.2 Strutture delle macchine elettriche 

C.4.3 Principio di funzionamento delle 

macchine elettriche 

C.5.3 Energie rinnovabili (Fotovoltaico, 
Eolico Biomassa, Solare termico) 

C.S.1 Analizzare i valori, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche 

C.S. 4 Analizzare tipologie e 

caratteristiche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature 
elettriche 

 

A.1.1 Applicare la normativa sulla sicurezza  

A.3.1 Utilizzare un linguaggio tecnico di settore  

A.4.3 Descrivere la struttura e il principio di 
funzionamento delle macchine elettriche 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza e/o a distanza 
1. Norme CEI 
Norme tecniche sugli impianti elettrici con cenni relativi alle norme cogenti e volontarie di 
buona prassi progettuale 
2. Trasformatori 
Struttura generale dei trasformatori-Avvolgimenti-Principio di funzionamento del 
trasformatore-Perdite e rendimento-Cenni sul trasformatore monofase 
3. La Macchina asincrona 
Generalità, Campo magnetico rotante, Tensioni indotte negli avvolgimenti, collegamenti in 
serie e in parallelo delle resistenze e dei resistori 
 
 

I Quadr. 
 

 

Contenuti Didattica In Presenza  
4. La tecnologie rinnovabili  

II Quadr. 
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Principio di funzionamento del fotovoltaico, schemi on -grid e funzionamento off- grid, 
schemi di progettazione  
Principio di funzionamento dell’eolico, schemi tipo di progettazione e caratteristiche 
tecniche 
Principio di funzionamento della tecnologia geotermico e schemi di funzionamento 
 

 
 

 
 

 
Metodologie: 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 
Lavagna luminosa  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.  

X Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo 
tecnico 

 Simulazioni  

Pairwork  Problemi X Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione 
rap. 

X Attuazioni progetti  

Problem solving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 
Criteri di valutazione:  
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ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X 
Uso corretto di 
procedure 

X 
Capacità di effettuare 
scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X 
Lettura adeguata 

risultati 
 

Collegamento X Capacità di valutazione X 
Capacità di trarre 

conclusioni 
 

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di 
strumenti e mezzi 
interpretativi 

X 
Capacità di relazionare e 
documentare 

 

Soluzione problemi 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  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: Prof. Accetta Mariano Daniele 

 
Classe: V A                                                                             anno scolastico 2021/2022 

 
CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  
 

Titolo: TRAINING4LIFE + DVD EBOOK 

Autore: PAJNI PAOLA / LAMBERTINI MASSIMO 
Casa Editrice: Clio 

 
Ore di lezione effettuate: 
 

TOTALI ORE IN PRESENZA E IN SINCRONO 

Prof. Accetta Mariano Daniele:        ORE 40 

 
Obiettivi realizzati DIDATTICA IN PRESENZA E SINCRONA 

 

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 

 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 

 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 
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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.   

 

durante tutta l’esistenza.  

B:L:S:D. 

 Essere in grado di 

applicare sia i principi 

dell’alimentazione corretta 

per il mantenimento della 

salute, sia le regole 

nutrizionali opportune 

nella pratica delle attività 

motorie e sportive. 

 

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. 

 

 
Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

 L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; la 
composizione corporea; alimentazione e sport.  

  Disturbi alimentari: Anoressia e Bulimia  

 Le Olimpiadi Antiche e Moderne   

      Atletica leggera: corsa veloce, corsa resistente, salti   

      Giochi sportivi e di squadra, fondamentali partite e arbitraggio Pallavolo  -   Pallacanestro   

     Primo soccorso B.L.S.D     

     Doping  e fair play   

 

I Quadr. 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascun’unità didattica o modulo: 

Occorre precisare che in scienze motorie non sempre è possibile quantificare i tempi 
impiegati per il conseguimento degli obiettivi in U. D. A., poiché ogni obiettivo è 

perseguibile anche in u.d.a. diverse e non specifiche. 

 Tipi di potenziamento e organizzazione del movimento. 

 Consolidamento delle componenti del movimento già conosciute: capacità condizionali 
(velocità, resistenza, forza, mobilità articolare); capacità coordinative: orientamento 
spazio-temporale; equilibrio statico e dinamico; ritmo.  

 Aspetti teorici sulle capacità motorie: metodi di   allenamento.  

 Effetti del movimento sui vari organi e apparati. 

 

II Quadr. 
 

 

Durante tutto l’anno sono state svolte esercitazioni pratiche in palestra e all’aperto in particolare nel 
secondo quadrimestre visto l’impossibilità di recarsi in palestra nel primo quadrimestre  

I e II Quadr. 
 

 
 
Metodologie:  

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  
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Lavoro di gruppo X Skimming  

Debate X Intensive reading  
Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming X 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 

Lavagna luminosa  Biblioteca  

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

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari   
 

Strumenti di verifica:  

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 X Collaudi X 

Groupwork x Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti  

Problem solving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate X   

  Prove strutturate X   
  Ricerche X   

  Progetti X   

  Relazioni X   

 
Criteri di valutazione:  
 

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     

Criteri di valutazione:  
 impegno; 

 partecipazione; 
 metodo di studio e organizzazione del lavoro; 

 creatività e originalità; 
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 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. Accetta Mariano Daniele  

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: MARIA RITA BONDI’ 

 
Classe: V A   ITEE         anno scolastico 2021/2022 

 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

 

Libri di testo adottati 

Titolo: Itinerari 2.0 PLUS Nuove indicazioni nazionali IRC 

Autore: Michele Contadini 

Casa Editrice:  Elledici scuola                                                      Vol. unico 

 
Ore di lezione effettuate 

TOTALE ORE IN PRESENZA TOTALE ORE IN DDI 

n. 19 n. 4 

 
Obiettivi (DIDATTICA IN PRESENZA E/O SINCRONO) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 

-riconoscere il ruolo della religione nella 

società e comprenderne la natura in un 
dialogo costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa; 

 
-conoscere l’identità della religione 

cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti, all’evento della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che essa 

propone;  

 

-studiare il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con riferimento 

ai totalitarismi del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e alla migrazione dei 

popoli, alle nuove forme di 

comunicazione;  

 
-conoscere le principali novità del 

Concilio Vaticano II. 

 

-riconoscere il testo biblico come spunto 
per uno sguardo critico sul mondo in 

vista di un personale impegno per il 

cambiamento e la giustizia; 

 

-sviluppare un maturo senso critico e 

un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel  

confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

 

-cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella 

cultura del mondo contemporaneo; 

 

-utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche della fede cristiana, 

interpretare correttamente i 

contenuti secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali.  

-porsi nell’atteggiamento del saper 
ascoltare;  

 

-comprendere i diversi punti di vista; 

 
-condividere una opinione 

personale; 

 

-motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana e 

dialogare in modo aperto, libero e costruttivo;  

 
-individuare sul piano etico-religioso le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, ambientale, sociale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità di accesso 
al sapere; 

 

-confrontarsi con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal 

Concilio Vaticano II e verificarne gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura.   
 

motivare in un contesto multiculturale le proprie 

scelte di vita confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo;  

 

-riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività. 
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-conoscere la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia, 

le linee di fondo della dottrina sociale 

della Chiesa. 
 

-sintetizzare e rielaborare i contenuti 
proposti. 

 
Contenuti disciplinari e tempi 

 

CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza e/0 Sincrono: Il rinnovamento della Chiesa: la 
chiesa in cammino, le riforme del XVI secolo, la chiesa nell’età moderna, la chiesa 
e i totalitarismi del Novecento, il Concilio Vaticano II.:Il rinnovamento della Chiesa: 
cambiare, rinnovarsi e convertirsi, la chiesa in cammino. 

 
I Quadrimestre 

 
 

Contenuti Didattica In Presenza: Comunione e comunità: la relazione amicale, la 
convivialità delle differenze, la persona umana (maschio e femmina).  
La Chiesa in dialogo: la chiesa e il dialogo interreligioso, la chiesa e la missione 
evangelizzatrice. 
La ricerca di senso: il significato della vita,, la vita come dono, libertà e 
responsabilità, l’etica della vita. 
 

 
II Quadrimestre 

 
 

 
Metodologie  

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problemsolving  Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro  

Lavagna tradizionale  Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali     (Laboratori)  

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari   
 

Strumenti di verifica 

ORALI SCRITTI 

Interrogazione individuale X Costruzione di un testo argomentativo  

Brain storming  Analisi del testo  

Pairwork  Trattazioni sintetiche di argomenti  

Groupwork  Prove semistrutturate e/o strutturate  

Problem solving  Ricerche  

 
Criteri di valutazione(utilizzati quelli segnati con X) 

ORALI SCRITTI 

Conoscenza X Interpretazione corretta  
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Comprensione X Uso corretto di procedure  

Elaborazione X Analisi e sintesi  
Collegamento  Capacità di valutazione  

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di strumenti e mezzi 

interpretativi 
 

 
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  
 

        

 

 

 

Si rinvia allo scrutinio finale il completamento della documentazione con i seguenti allegati: 

A)  Programma svolto per discipline; 

B)  Relazione finale per materia 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe . 

 

 

 

 

Termini Imerese,  09 Maggio 2022 

 

  Il Coordinatore                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prof.ssa Gullo Mercuria                                                                                      Prof.ssa Maria Bellavia 

         

 

 

 


