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Il presente documento viene redatto secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 dell’ “Ordinananza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

(O.M. n° 10 del 16.05.2020). 

 

Il Documento, elaborato dal Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.lgs 

226/2005, oltre ad esplicitare i contenuti, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, illustra anche: 

- le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, 

- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

Nella redazione del Documento, il Consiglio di classe tiene conto, inoltre, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che in seguito si sono 

concretamente verificate sul territorio italiano, in conseguenza della diffusione dell’agente 

patogeno identificato con la denominazione di COVID-19, la normativa vigente durante il corrente 

anno scolastico è stata integrata da una serie di misure urgenti che vengono di seguito elencate: 

 Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge n.13 del 5 marzo 2020) 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo”; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

 Nota Ministero Istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020 - Istruzioni operative; 

 DPCM 9 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile”; 

 Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 - Prime indicazioni operative sulla 

DAD; 

 DPCM 1 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile”; 

 Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio”; 

 DPCM 10 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio”; 

 LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020. 



 

PREMESSA 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione 

dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 

226/05. 

 

PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area 

di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento (esplicitati 

nell’allegato C3) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali. Queste comprendono 

altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche 

con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 

Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto 137/2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 

quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a 

conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 

una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di 

cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. 



 

PROFILO CULTURALE DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 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; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 



 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche: 

- nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 

elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 

relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 

normative sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 

nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica”, nelle quali il profilo 

viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e 

nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la 

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione 

“Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. A 

conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue in termini di competenze i seguenti risultati di apprendimento: 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

interfacciamento; 



 gestire progetti; 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione; 

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione alle articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica” le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso 

di riferimento. 
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PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto 2 2 - - - 

Matematica 4 4 4 4 3 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Sc. Terra) 2 -    

Scienze Integrate (Biologia) - 2    

Tecnologie e tecniche di Rapp. Grafiche (TTRG) 3 3 - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate (STA) - 3 - - - 

Tecnologie Informatiche (T.I) 3 - - - - 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 Tec. e Progett. di Sist. Elettr. e Elettron. (TPSEE) - - 5 5 6 

Sistemi automatici - - 4 5 5 

Elettronica ed elettrotecnica - - 7 6 6 

 

 

 

CANDIDATI ESTERNI ABBINATI 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, sono stati assegnati alla classe i candidati 

esterni Giuseppe Ceravolo e Salvatore Andrea Simbari, la cui ammissione è subordinata al 

superamento degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020 

 



COMPOSIZIONE della CLASSE 

 

N°  STUDENTE  

1  AMARITI           Mhattias Pio  

2  ARCURI            Emanuele  

3  CAMPISI           Antonio  

4  CAMPISI           Leonardo  

5  CAVALLARO      Mattia  

6  COZZA              Matteo  

7  FACENZA          Nicodemo  

8  GAETANO          Carmine  

9  LABONIA           Alfredo  

10  MACRI’             Carlo  

11  MARAZZITA       Francesco  

12  RODIO              Francesco Pio Emanuele  

13  ROMANO           Raffaele  

 

 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

N° 

 

INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

NON AMMESSI 

N° 

 

RITIRATI 

N° 

2017/2018 22 0 0 5 0 

2018/2019 17 2 3 3 0 

2019/2020 13 0 0  0 

 

 



 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

CONTINUITA’ 

   TERZO      QUARTO     QUINTO 

Lingua e letteratura italiana Roberta            VUOZZO x x x 

Storia Giuseppina      CASTIGLIONE x x x 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Massimo           MONTALCINO x x x 

Matematica Giuseppe          MERCURIO x x x 

Elettrotecnica Carmine           STRIGARO  x x 

LAB. Elettrotecnica Umberto           IOVINE   x 

Tec. e Progett. di Sist. Elettr. e Elettron. (TPSEE) Giovanni          PARROTTA   x 

LAB. T. P. S. E. E. Antonio            MAZZA x x x 

Sistemi automatici Antonio            DIANA   x 

LAB. Sistemi automatici Raffaele            SCICCHITANO x x x 

Scienze motorie e sportive Maria Dolores   FABIANI x x x 

IRC/Attività alternativa Rita                 PRANTERA   x 

 



 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^, sez. F, è composta da 13 alunni, tutti maschi, tutti iscritti per la prima volta alla 

classe quinta. Sono tutti regolarmente frequentanti, anche se qualcuno ha fatto registrare, 

quest’anno come in quelli passati, un eccessivo numero di assenze. Più di un terzo di essi risiede 

nei paesi del circondario, per cui vive una condizione di pendolarità. Nel corso del triennio il 

gruppo si è andato via via assottigliando: è passato, infatti, da 22 studenti nell’a.s. 2017/18 

all’attuale numero di 13, a seguito di trasferimenti presso altri istituti, ma soprattutto in 

conseguenza di non ammissione alla classe successiva. 

Dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale, quasi tutti si collocano in una 

fascia medio-bassa, il che giustifica, o quantomeno spiega, la padronanza linguistica quasi mai 

adeguata e una cultura di fondo poco strutturata. Risulta raro, ad esempio, che questi studenti 

colgano e/o collochino nella giusta dimensione logica riferimenti alla cinematografia, alla musica, 

addirittura alla televisione, ma anche alla cronaca più o meno recente e alla geografia. Gli 

interessi extrascolastici, insomma, sono molto ristretti e limitati allo sport e ai videogiochi. 

Ciò non significa che i ragazzi non abbiano manifestato apprezzabili qualità in altri ambiti, 

soprattutto dal punto di vista lavorativo. Alcuni contribuiscono con una certa regolarità alle 

finanze familiari, collaborando con i loro genitori nella gestione di attività agricole, commerciali e 

artigianali. 

Dal punto di vista emotivo-caratteriale, si distinguono per simpatia e generosità. Sono dotati di 

temperamento allegro, che li porta talvolta a degenerare. A tal proposito è da segnalare che è stato 

necessario ricorrere in qualche occasione a provvedimenti disciplinari che contenessero le 

eccessive intemperanze. 

Le famiglie, in questi casi, ma anche in occasione della comunicazione di esiti sfavorevoli delle 

attività didattiche, si sono sempre dimostrate solidali con il corpo insegnante, rinforzando 

l’autorità del docente e non difendendo a priori il proprio figlio in nessuna occasione. 

Uno degli studenti solo negli ultimi mesi ha ricevuto la diagnosi di Dislessia a seguito di indagine 

compiuta dai Servizi Neuropsichiatrici Infantili della ASP di Cosenza. Il ragazzo, dotato di grande 

volontà e sempre sufficientemente impegnato nello studio, manifestava una sorprendente 

difficoltà nell’attività di scrittura, la quale risultava gravemente inadeguata rispetto all’età e alla 

classe frequentata. La certificazione del disturbo specifico dell’apprendimento ha finalmente 

consentito al Consiglio di Classe di elaborare un adeguato PDP. 

Quanto previsto dalle diverse programmazioni disciplinari è stato svolto tenendo conto degli 

obiettivi fissati dal consiglio di classe, ma una rimodulazione è stata necessaria, non solo per 

l’emergenza sanitaria SARS Covid-19, che ha interessato tutto il III trimestre, affrontato secondo 

la nuova modalità della didattica a distanza, ma anche per le difficoltà nell’apprendimento, e 

conseguentemente per le insufficienze emerse nel profitto di gran parte della classe alla fine del II 

trimestre. 

Il gruppo non è omogeneo in relazione a capacità ed attitudini personali, a stili e ritmi di 

apprendimento, a livelli di preparazione finora raggiunti, a partecipazione al dialogo educativo e 

ad impegno profuso. 

Solo uno studente si è distinto in tutto il corso del triennio per serietà, compostezza, 

determinazione, costante impegno, brillanti risultati conseguiti, costituendo punto di riferimento 

sicuro per i compagni e per i docenti. 

Di contro, un altro studente si è distinto negativamente: già dalla seconda metà dello scorso anno 

scolastico, ma ancor più nel corso di questo quinto anno, ha evidenziato disinteresse quasi 

completo rispetto alle attività didattiche, manifestando anche comportamenti inadeguati ad un 

contesto scolastico, comportamenti opportunamente e tempestivamente sanzionati. 



Per il resto, un terzo circa del gruppo-classe ha fatto rilevare discreta capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti delle varie discipline, rispetto allo studio delle quali l’impegno è stato 

sufficientemente costante; un altro terzo, pur dotato di buone capacità logico-espressive, le ha 

raramente messe a frutto, impegnandosi con discontinuità e solo, eventualmente, in prossimità 

delle verifiche; un ultimo piccolo gruppo, infine, evidenzia criticità in più di una disciplina, 

nell’ambito delle quali ha accumulato, nel corso degli anni, significative lacune e incertezze. Ciò si 

è verificato per la concomitanza di più fattori: la mancata abitudine ad un lavoro serio e 

sistematico, una spinta motivazionale non costante, ma anche capacità linguistiche e di 

ragionamento non del tutto adeguate. 

L’insegnamento è stato portato avanti con un ritmo tale da consentire anche ai più deboli di 

seguire lo svolgersi dei vari programmi di studio; si è cercato di stimolare l’interesse con inviti al 

ragionamento e alla riflessione, alla manifestazione di pareri personali e di perplessità relative alle 

difficoltà che man mano sono emerse. 

La valutazione ha tenuto conto dell’assiduità, della frequenza, dell’impegno profuso, del grado di 

partecipazione all’attività didattica, della capacità argomentativa e di rielaborazione, delle 

conoscenze acquisite ed anche dei progressi realizzati nel modo di relazionarsi in gruppo. 

 

Di seguito è riportata la tabella dalla quale emerge la media dei voti conseguita dagli studenti 

durante gli anni precedenti: 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI RIMODULATI 

L’inattesa pandemia da Covid-19, che ha costretto il mondo della scuola ad attivare la Didattica a 

Distanza, ha determinato una necessaria rimodulazione degli obiettivi programmati in funzione 

delle trasformazioni intervenute. 

I docenti si sono adoperati per creare all’interno della classe virtuale un ambiente di lavoro 

proficuo, stimolando gli studenti a partecipare al dialogo educativo in maniera puntuale, anche se 

on-line. Si è puntato sul loro senso di responsabilità, indispensabile per la realizzazione di 

interventi a distanza efficaci, evitando di riprodurre pedissequamente le modalità della didattica in 

presenza. 

Gli interventi didattici sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi, soprattutto in 

funzione delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei fondanti delle singole discipline. 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto di quanto approvato dai singoli Dipartimenti disciplinari, 

privilegiando i seguenti obiettivi formativi: 

 acquisire un metodo di lavoro efficace e adeguato alle nuove circostanze; 

 sviluppare e potenziare la capacità di lavorare in gruppo; 

 sviluppare capacità logiche; 

 sviluppare capacità comunicative; 

 rielaborare ed esporre le conoscenze soprattutto attraverso il linguaggio digitale; 

 argomentare in maniera critica a proposito delle problematiche relative alla società 

contemporanea. 

 

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

L’Istituto Donegani ha indicato come canali di comunicazione da privilegiare per l’interazione con 

gli studenti la piattaforma NUVOLA (registro elettronico), la piattaforma E-LEARNING Donegani 

(sulla quale tutti gli studenti dell’istituto sono registrati), la piattaforma GSUITE, sulla quale è 

stato creato un account per ciascuno studente, dietro rilascio di liberatoria. 

Alcuni docenti, a titolo personale, si sono avvalsi di altri strumenti, quali: 

□ WhatsApp 

□ Skype 

□ e-mail 

□ Zoom 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI ALUNNI 

□ chiamate vocali di gruppo 

□ video-lezioni in differita e in diretta 

□ audio-lezione differita 

□ chat 

□ restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico 



L’INTERAZIONE E’ AVVENUTA CON FREQUENZA GIORNALIERA, DI SOLITO FACENDO 

RIFERIMENTO AL NORMALE ORARIO SCOLASTICO. 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

□ visione di filmati 

□ documentari 

□ schede 

□ lezioni registrate dalla RAI 

□ materiali prodotti dal docente 

□ YouTube 

I MATERIALI INDICATI SONO SEMBRATI I PIÙ ADATTI PER LA FRUIZIONE IN MODALITÀ 

TELEMATICA. 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO 

□ PC 

□ tablet 

□ smartphone 



ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività: 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

(mondo lavoro/università) 

 

06.11.19 INCONTRO CON LE FORZE ARMATE 

 

SOCIALI 

(volontariato/AIRC/AVIS 

ADMO/ON THE ROAD) 

 

 

11.02.20 “DALLA SCHIAVITU’ … AL CORAGGIO DELLA LIBERTA’” 

Incontro formativo-informativo con suor Rita Garetta, fondatrice 

della Comunità di Casa Rut a Caserta, in occasione della VI 

giornata mondiale di preghiera e riflessione contro LA TRATTA DI 

PERSONE 
 

16.10.19      Lo studente ANTONIO CAMPISI si sottopone a donazione di 

sangue presso il centro trasfusionale-ASP di Crotone, nell’ambito 

di iniziative messe in atto dall’Istituto in collaborazione con l’AVIS 

Lo studente ANTONIO CAMPISI, in qualità di rappresentante 

nazionale di SottoSopra, Movimento Giovani per SAVE THE 

CHILDREN, ha partecipato agli incontri del Gruppo Nazionale per 

un totale di 12 ore 

 

CULTURALI 

(presentazioni 

libri/convegni/eventi 

 

 

26.09.19 Trofeo CONI – KINDER + SPORT 2019 

partecipazione degli studenti alla cerimonia di apertura della VI 

edizione delle Olimpiadi italiane Under 14, cui hanno partecipato 

circa 4000 giovani atleti, svoltasi presso lo stadio E. Scida di 

Crotone. 
 

27.09.19 FRIDAYS FOR FUTURE – sciopero globale sul clima 

 partecipazione degli studenti alla manifestazione tenutasi a 

Crotone, in piazza della Resistenza, organizzata in occasione del 

terzo Global Strike for Climate 
 

09.12.19 “TRACCIATO NARRATIVO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE” 

seminario col prof. Giuseppe Condello 
 

11.01.20       NON DARE LA CORDA AI GIOCATTOLI 

presentazione del libro del poeta e critico letterario Nicola Vacca –  

incontro con l’autore presso la libreria Mondadori di Crotone 

(studenti FACENZA e GAETANO) 

 

LINGUISTICHE 

(PON/Certificazioni) 

 

 

Lo studente RAFFAELE ROMANO ha partecipato al corso PON, 

“HERE WE GO”, “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, della durata di 60 ore, conseguendo 

la Cambridge English Qualifications, level B1 

 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

11.12.19 BULLDING INFORMATION MODELING - NUOVE OPPORTUNITA’ 

uscita didattica presso Best Western Hotel Class di Lamezia T. 

 



 

 

PERCORSI CURRICULARI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

affrontati nel corrente anno scolastico 

 

ARGOMENTO STUDENTI COINVOLTI 

 

 La Costituzione italiana - il percorso storico e la struttura del testo 

 I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: dalla questione romana ai 

Patti Lateranensi 

 Forme di Stato e forme di governo. La divisione dei poteri 

 Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

 Il diritto di voto e il Parlamento 

 Il governo e i suoi poteri durante la pandemia 

 La libertà di circolazione e la libertà di riunione nell’emergenza del 

coronavirus 

 Il diritto alla privacy nell’emergenza del coronavirus 

 La cultura come strumento di pace 

 

tutti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DISCIPLINARI 

 



LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 

LINGUA 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
 

LETTERATURA 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche  

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
UdA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

LINGUA 

Produce testi scritti di 

diversa tipologia e 

complessità, previsti 

per la Prova d'esame. 

Produce relazioni, 

sintesi, commenti. 

 

 

LETTERATURA 

Contestualizza 

l'evoluzione della civiltà 

letteraria italiana 

dall'Unità d'Italia in 

rapporto ai principali 

processi sociali, 

culturali, politici, 

scientifici dell’epoca di 

 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, la 

poetica del “vago” e “indefinito”, il rapporto col 

Romanticismo, i Canti, le Operette morali 

L’ETA’ POSTUNITARIA: le strutture politiche, 

economiche e sociali, le ideologie, le istituzioni 

culturali, gli intellettuali, la lingua; fenomeni 

letterari e generi 

LA SCAPIGLIATURA / IL NATURALISMO 

FRANCESE / IL VERISMO ITALIANO 

GIOVANNI VERGA: la vita, i romanzi preveristi, 

poetica e tecnica narrativa del Verga verista, Vita 

dei campi e Novelle rusticane, il ciclo dei Vinti: i 

Malavoglia, Mastro Don Gesualdo 

IL DECADENTISMO: origine del termine, elementi 

e caratteristiche principali, la poetica, i temi, Il 

Simbolismo francese e Baudelaire 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, l’estetismo e la 

sua crisi, i romanzi del superuomo, le opere 

 

Lezioni frontali 

 

Audio-lezioni in 

modalità 

asincrona/video-

lezioni in modalità 

sincrona 

 

Lettura e 

commento di testi 

 

Ricorso a fonti 

autentiche 

 

Discussione 

interattiva 



 

riferimento. 

 

Identifica e analizza 

temi, argomenti e idee 

sviluppate dai 

principali autori della 

letteratura italiana 

 

Interpreta i testi 

letterari con metodi di 

analisi al fine di 

formulare un motivato 

giudizio critico 

 

Riconosce i caratteri 

specifici dei testi 

letterari 

 

Conosce elementi 

significativi delle arti 

visive nella cultura del 

Novecento. 

drammatiche, le Laudi (Alcyone) 

GIOVANNI PASCOLI: la vita, la visione del mondo, 

la poetica, i temi, le soluzioni formali, le raccolte 

poetiche (MYRICAE, POEMETTI, CANTI DI 

CASTELVECCHIO) 

IL PRIMO NOVECENTO: la situazione storica e 

sociale in Italia, le ideologie, le istituzioni 

culturali, la lingua, la produzione letteraria 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: i futuristi 

e F. T. Marinetti 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA: i 

crepuscolari, i vociani 

ITALO SVEVO: la vita, la fisionomia intellettuale, 

la cultura, la lingua, Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere (poesie, 

novelle, romanzi, teatro, saggi), i grandi temi (la 

poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia, l’io 

diviso, la civiltà moderna e la macchina) 

TRA LE DUE GUERRE: la cultura, la lingua, le 

correnti e i generi letterari 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, le raccolte 

L’ALLEGRIA, IL SENTIMENTO DEL TEMPO, IL DOLORE 

L’ERMETISMO 

SALVATORE QUASIMODO: il periodo ermetico, 

l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 

 

Brain storming 

 

Produzione di 

elaborati e di 

sintesi 

 

Attività guidate 



STORIA 

 

 
 

PECUP 
 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire 

dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
UdA 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 
 

Padroneggia il lessico 

specifico 
 

Colloca nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi 

esaminati 

 

Individua e pone in 
relazione cause e 

conseguenze di eventi e 

fenomeni storici esaminati 

 

Individua i fattori costitutivi 
(economici, politici, sociali) 

di fenomeni storici e li pone 

in relazione 

 

Coglie persistenze e 

mutamenti 

 

L'evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali, economico-sociali e 
ideologici a partire dalla seconda 

metà dell' 800 in poi: 

L'età giolittiana, La Prima Guerra 

mondiale, La Russia dalla rivoluzione 

alla dittatura, L'Italia dal dopoguerra al 

fascismo, La Germania dalla repubblica 
di Weimar al Terzo Reich, La seconda 

guerra mondiale 

 

Fattori e strumenti che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: 

La belle epoque, Il primo dopoguerra: 

sviluppo e crisi, Dall'età del benessere 

alla rivoluzione elettronica (1948- 1980) 

 

Lessico delle scienze storico-sociali e 
categorie dell'indagine storica 

(politiche, economiche, sociologiche): 

colonialismo, imperialismo, società di 

massa, nazionalismo, razzismo, 

antisemitismo, capitalismo, liberismo, 
protezionismo, comunismo, socialismo, 

democrazia 

 

Dialogo didattico 

 
Lezioni in Power Point 

predisposte 

dall’insegnante 

 

Cooperative Learning 

 
Didattica a distanza 

 



LINGUA e CULTURA INGLESE 

 

PECUP 

 Utilizzare la lingua per scopi comunicativi 

 Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro di livello B1/B2 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Risolvere problemi 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Distinguere varie tipologie di testi orali e scritti, nei diversi registri e stili linguistici 

 Comprendere, analizzare e sintetizzare brevi testi orali o scritti di carattere generale o 

specifico, cogliendone le informazioni principali 

 Esprimersi su argomenti di vario genere in modo efficace e adeguato al contesto, anche se 

con qualche imprecisione dal punto di vista formale 

 Produrre brevi testi scritti di carattere generale o specifico, utilizzando funzioni e strutture 

linguistiche appropriate 

 Riflettere sulla lingua a livello semantico, morfo-sintattico e fonologico 

 Conoscere le funzioni comunicative e le strutture grammaticali di livello B1/B2, nonché i 

concetti più importanti degli argomenti di micro-lingua studiati 

 Possedere un repertorio lessicale adeguato, anche in relazione al linguaggio settoriale 

UdA 

 

Principali funzioni comunicative e strutture linguistiche di livello B1/B2 
 

 The origin of electricity 

What is static electricity? / The atom / Conductors, insulator and semiconductors 
 

 Electricity applications 

The electric circuit / The generator / The dynamo / The transformer / The electric motor: 

AC motor/DC motor / The voltmeter / The ammeter / The multimeter 
 

 Electricity production 

The first Industrial Revolution / The steam engine / The hydroelectric power station: 

advantages and disadvantages / The windmill 
 

 Energy sources 

The second Industrial Revolution / Classifying energy sources / Solar cells / Solar energy 

/ Why should we point to solar energy? / Nuclear power policy in Italy / Chronicle of a big 

accident: Chernobyl 
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Ricorso a fonti autentiche 

 Didattica a distanza 



MATEMATICA 

 

PECUP 
 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

 Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate 

 Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 

delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 competenza in materia di cittadinanza 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

COMPETENZE ACQUISITE UdA 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 
 

 sa utilizzare i metodi e gli 

strumenti dell’analisi matematica 

 sa affrontare situazioni 

problematiche in contesti diversi, 

avvalendosi dei modelli e degli 

strumenti matematici più 

adeguati 

 sa calcolare e applicare le derivate 

e i teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale per risolvere 

problemi e per studiare e 

tracciare grafici di funzioni ad 

una variabile 

 sa calcolare gli integrali indefiniti 

e definiti applicando 

correttamente le regole di 

integrazione 

 è in grado di applicare 

efficacemente tutti gli strumenti 

di indagine matematica appresi 

alle discipline di indirizzo 

 

 leggere un grafico e 

trarre da esso 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

 tracciare il grafico di 

una funzione, 

utilizzando i metodi 

dell’analisi 

matematica 

 risolvere integrali 

indefiniti 

 calcolo delle aree 

mediante l’integrale 

definito 

 utilizzare 

correttamente il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

 affinare le capacità 

di analisi, di 

deduzione e di 

sintesi e potenziare 

il pensiero critico 

 

 

 dialogo didattico 

 

 problem solving 

 

 didattica a distanza tramite 

piattaforma del registro 

elettronico 

 

 correzione asincrona del lavoro 
assegnato e costante feedback 

con correzione/integrazione e 

spiegazione degli esercizi 

 



ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

PECUP 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare metodi di misura sulle 

macchine elettriche per il controllo ed il collaudo delle stesse. 

 Analizzare situazioni e redigere relazioni tecniche, documentando sia le attività individuali che 

di gruppo relativamente a situazioni professionali. 

 Saper analizzare i vari limiti e rischi delle soluzioni tecniche proposte per la vita sociale e 

culturale con attenzione particolare alla sicurezza nei luoghi di vita e lavorativi a tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Comunicare, collaborare e partecipare, risolvere dei problemi, progettare l’ambiente di test e 

collaudo delle macchine elettriche. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscenza delle macchine elettriche e loro classificazione anche nel rispetto delle normative 

tecniche e comunitarie. Applicare sulle macchine elettriche i principi dell’elettrotecnica per la loro 

modellizzazione. Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore. Applicare i metodi 

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Analizzare i limiti ed i rischi delle soluzioni 

trovate relativamente alla sicurezza sia per la persona che dei luoghi, dell’ambiente e del territorio. 

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche in bassa tensione. Saper 

calcolare la potenza assorbita di un motore e di un trasformatore, saper fare una prova a vuoto ed 

in corto circuito delle macchine elettriche e del trasformatore. Saper descrivere i principi di 

funzionamento delle macchine elettriche e la loro realizzazione. 

UdA 

 Funzionamento a vuoto e sotto carico. Generalità sul trasformatore trifase. Resistenza ohmica 

e reattanza di dispersione degli avvolgimenti. Diagrammi vettoriali del trasformatore a vuoto e 

sotto carico. Passaggio da vuoto a carico del trasformatore. circuito equivalente secondario. 

Funzionamento del trasformatore in corto circuito. Perdite e rendimento del trasformatore. 

Avvolgimenti indotti ed induttori. 

 F.e.m. indotta dal campo rotante negli avvolgimenti di statore e rotore. Scorrimento. Rotazione 
rotorica. 

 Reattanza di dispersione. Circuito equivalente del motore asincrono. 

 Determinazione del diagramma circolare del motore asincrono mediante la prova a vuoto e di 

corto circuito. Proprietà del motore asincrono rappresentate sul diagramma circolare. 

Costruzione pratica del diagramma. Curve caratteristiche del motore asincrono. Caratteristica 

elettromeccanica del motore asincrono, espressione della coppia motrice in funzione dello 

scorrimento. La doppia funzione del reostato di avviamento. 

 Motori a corrente continua. Generalità, costruzione del motore, circuito magnetico di statore, 

circuito di indotto, collettore a lamelle, spazzole. Principio di funzionamento, reversibilità della 
dinamo. Funzionamento a carico del motore – avviamento. Reazione d’indotto. Caratteristica di 

funzionamento dei motori – regolazione della velocità. Potenza, perdite e rendimento dei motori. 

 Fotovoltaico: pannelli fotovoltaici, inverter, accumulatori. Progetto di un impianto fotovoltaico. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 dialogo didattico 

 lezioni frontali 

 lavagna lim 

 approccio sperimentale in laboratorio 

 video-lezioni 



TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE 

e SISTEMI ELETTRICI e ELETTRONICI 

PECUP 

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

verifiche, controlli e collaudi, gestire progetti. 

Analizzare 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Saper utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli 

aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio 

autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

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

processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni 

etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni industriali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

 Progettare impianti elettrici, civili e 

industriali, nel rispetto delle normative 

tecniche nazionali e comunitarie. Applicare 

negli impianti e nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche i principi di 

elettrotecnica ed elettronica. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e 

di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare, verifiche, controlli e collaudi. 

 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. 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche 

delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettriche presenti in una 

cabina MT/BT. 

 

 Calcolare le potenze convenzionali e le 

correnti di impiego in funzione dei carichi da 

alimentare 

 Calcolare la caduta di tensione di una linea 

 Valutare la portata di un cavo in relazione al 

tipo di posa 

 Dimensionare le linee elettriche in BT con 

differenti metodi progettuali 

 Scegliere i sistemi di protezione contro le 

sovracorrenti per impianti utilizzatori in BT 

 Progettare semplici impianti automatici in 

logica cablata e verificare il corretto 

funzionamento dell’applicazione 

 Descrivere i processi che, a partire dalle fonti 

alternative, consentono di produrre energia 

elettrica 

 Eseguire il dimensionamento di una cabina 

MT/BT di media complessità e saperne 

disegnare lo schema unifilare 

Dimensionare impianti di rifasamento in bassa 

tensione 



 

UdA 
 

 Circuiti elettrici in corrente alternata 

Fattore di utilizzazione e di contemporaneità 

Potenza convenzionale e corrente di impiego per utenze civili ed industriali 

Parametri longitudinali e trasversali di una linea elettrica 

Calcolo della caduta di tensione in una linea, rendimento e potenza persa di una linea 

Metodi per il dimensionamento della sezione dei conduttori di una linea 

Metodo della potenza percentuale persa, metodo della massima temperatura ammissibile 

Metodo della caduta di tensione percentuale ammissibile 

Dimensionamento condutture monofasi, condutture trifasi 

Corrente di corto circuito di una linea, impianto elettrico per il laboratorio di una scuola, 

dimensionamento impianto elettrico di una falegnameria 

Rifasamento di un impianto, riduzione della corrente di linea 

 Avvio e arresto di un motore asincrono trifase 

Teleinversione di marcia di un motore asincrono trifase 

Macchina operatrice automatica. Circuito di potenza e comando 

Impianto elettrico per ascensore-montacarichi 

Teleavviamento stella-triangolo di un motore asincrono trifase 

 Produzione dell’energia elettrica, conversione dell’energia elettrica, trasformazioni energetiche 

Centrali eoliche, principali componenti di un generatore eolico 

Aereogeneratori, sistemi di controllo nelle turbine eoliche, pitch control 

Controllo dello stallo passivo e attivo, sistema per il controllo dell’imbardata, aereogeneratori a 

velocità fissa e variabile, protezioni dalle sovracorrenti e dai guasti a terra, funzione 

dell’inverter, valutazione impatto ambientale, produzione complessiva in Italia e per ogni 

regione 

Impianti fotovoltaici, principio di funzionamento, tipi di pannelli, tipi di impianti fotovoltaici ad 

accumulo o connessi alla rete, efficienza energetica dei pannelli fotovoltaici, radiazione solare, 

irraggiamento solare, componenti della radiazione solare, mappa radiazione solare media, 

irradiazione globale media in Italia, impatto ambientale, tipologie di installazione e 

configurazione, protezione dalle sovracorrenti e sovratensioni 

 Mobilità a basso impatto ambientale 

Auto ibrida, modelli schema funzionamento, serie, parallelo, serie-parallelo, valutazione 

impatto ambientale 

 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, sistemi di trasmissione e distribuzione 

dell'energia elettrica in AT, MT e BT, collegamento del neutro a terra, isolato e mediante 

impedenza, sistemi di distribuzione TT TNC TNS IT 

Cabine MT/BT, schema elettrico, potenza Scc e corrente Icc 

Dimensionamento dei componenti lato MT e BT, dimensionamento trasformatore MT/BT, cavo 

MT e BT, interruttori di manovra e protezione, scaricatori di sovratensione 

 Impianti di terra, resistenza di terra, tensione di contatto, corrente di dispersione, tensione di 

passo, effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano, curve tempo corrente,  
funzionamento interruttore differenziale coordinamento con l’impianto di terra, criterio di 

scelta dei dispersori 

Impianto di terra di una cabina MT/BT, dimensionamento resistenza di terra per cabina 

MT/BT in base alla tensione di contatto e del tempo di intervento 

 Calcolo illuminotecnico, metodo del flusso totale 
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 
 

Dialogo didattico, lezioni frontali, materiale su sito predisposto dall’insegnante, libro di testo, 

manuale, video lezioni su piattaforma Google suite. 

Approccio sperimentale in laboratorio con costruzione di impianti di telecontrollo. 
 



SISTEMI AUTOMATICI 

 

PECUP 

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

verifiche, controlli e collaudi, gestire progetti. 

Analizzare 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Saper utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli 

aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio 

autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

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

processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni 

etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni industriali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia 

alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

COMPETENZE ACQUISITE 

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

verifiche, controlli e collaudi nell’ambito dei sistemi automatici. 

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Utilizzare linguaggi visuali di programmazione riferiti all’ambito specifico dei controlli automatici. 

Sapere produrre una soluzione di controllo per un sistema con l’utilizzo dei microcontrollori. 

Saper analizzare i problemi del controllo nella produzione energetica da fonti rinnovabili e nel 

recupero dell’energia. 

UdA 

Classificazione dei sistemi lineari: grandezze di ingresso e di uscita in un sistema, parametri di un 

sistema, classificazione dei sistemi in base alla f.d.t, rappresentazione mediante schema a blocchi, 

segnali a gradino, a rampa a parabola, disturbi parametrici e disturbi additivi. 

Sistemi di controllo analogici: definizione di segnale analogico e digitale, progetto statico di un 

sistema, errori statici, errori dovuti ai disturbi additivi e parametrici. 

Sistemi a regime: errore a regime per un sistema di tipo zero, uno, due con ingresso a gradino, 

rampa, parabola, valutazione del guadagno di anello per ridurre l’errore a regime. 

Tipologia di controllo di un sistema: sistemi a catena aperta e a catena chiusa 

Controllo a catena aperta della temperatura di un ambiente: sensore trasduttore di temperatura, 

attuatore, logica di controllo mediante microcontrollore. 



Diagrammi di Bode per le f.d.t di un sistema: diagramma del modulo e delle fasi. 

Motori: modello di un motore dc, funzione nel dominio del tempo, modello a blocchi di un motore 

dc sistema elettrico e sistema meccanico, funzione di trasferimento di un motore dc. 

Sistemi di controllo di velocità: controllo mediante pwm della velocità di un motore dc e di un 

motore trifase mediante inverter. 

Progetto dinamico di un sistema: rete ritardatrice, rete anticipatrice, diagrammi di Bode modulo e 

fase. 

Sistemi di acquisizione dati: architettura dei sistemi a logica programmabile, blocco trasduttore, 

di condizionamento. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Dialogo didattico 

Lezioni frontali 

Materiale su sito predisposto dalla scuola 

Libro di testo 

Didattica a distanza 

Approccio sperimentale in laboratorio con ambiente di programmazione visuale sui PLC 

 



SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

PECUP 

 La percezione di sé e il completamento dello sviluppo e delle capacità sportive: lo studente 

avrà piena conoscenza e consapevolezza delle attività motorie – sportive svolte nel ciclo 

scolastico e di quelle connesse all’attuale contesto socioculturale 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: individuare, scegliere ed utilizzare le varie possibilità di formazione 

(formale, non formale) per il mantenimento della salute psico-fisica in funzione delle 

proprie necessità 

 Progettare: realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità motorie 

 Comunicare: comprendere ed utilizzare il linguaggio corporeo 

 Collaborare e partecipare: interagire in un gruppo e in una squadra, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità 

 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire l’informazione dai diversi canali 

informativi (esterocettori, propriocettori, foto e filmati) 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Conosce e padroneggia il proprio corpo 

 Ha acquisito una corretta percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive 

 Ha coscienza dell’espressività del corpo 

 Conosce lo sport, le regole e il fair-play 

 Ha acquisito una corretta relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 Ha acquisito conoscenza dei concetti di salute, del benessere, sicurezza e prevenzione 

UdA 

 Pallavolo, pallamano, calcio a 5, tennis tavolo, dama, scacchi, regolamenti e partite. 

 Alimentazione e problemi ad essa legati. 

 Prevenzione e salute, il movimento come prevenzione, traumatologia sportiva, la tecnica 

del RCP. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 strumenti audiovisivi 

 problem solving 

 dialogo didattico 

 didattica a distanza 



RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

PECUP 

● Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano 

all’affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di 

riferimento e i coetanei. 

● È consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che 

le possano valorizzare e realizzare. 

● Impara a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle 

opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 

● Avverte la differenza tra il bene e il male e si orienta di conseguenza nelle scelte di vita e nei 

comportamenti sociali e civili. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Conoscere le conseguenze del razzismo per cercare di realizzare una convivenza civile 

● Bullismo e cyber bullismo 

● Abusi e dipendenze  

● Lavoro 

COMPETENZE ACQUISITE 

● Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita 

umana, mettendola in rapporto con altre tradizioni culturali e religiose 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali 

● Sviluppare un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

● Confrontare progetti esistenziali con il messaggio cristiano 

● Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria 

UdA 
● Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali 

● Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale 

● Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e culturale 

● Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale 

● L’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 
● Lezione frontale 

● Didattica a distanza 

● Conversazioni guidate con domande mirate 

● Lettura e commenti del Magistero della Chiesa 

● Utilizzo del libro di testo 

 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 

ENTE PARTNER E SOGGETTI 

COINVOLTI 

Il percorso ELETTRICAMENTE si è svolto presso la 

struttura ELETTRIKRO’ nel periodo ottobre 2019 –

gennaio 2020 e si è incentrato sulla progettazione e il 

montaggio di impianti elettrici civili ed industriali 

ELETTRIKRO’ SRLS 

I percorsi formativi Cisco Networking Academy sono 

progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati a 

promuovere competenze digitali e imprenditoriali. 

L’offerta formativa riguarda l’information technology e 

comprende il corso in Italiano IT Essentials—

Fondamenti di Informatica e Reti, Introduzione 

all’Internet delle Cose, Introduzione alla Cyber Security 

CISCO - VETA WEB 

Il progetto eni-learning ha offerto l’opportunità di 

avvicinarsi al mondo del lavoro e di conoscere più da 

vicino le principali attività e le competenze richieste da 

un grande gruppo industriale, con particolare riguardo 

al settore Oil & Gas 

ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A. 

Il progetto Start2impact ha consentito agli studenti di 

fruire di corsi gratuiti: Digital Marketing, User 

Experience Design, Growth Hacking, Personal Branding, 

Industria 4.0 

START2IMPACT S.R.L. 

ELETTRODONE 

Le lezioni sono state tenute dal tutor aziendale e sono 

state incentrate sul fotovoltaico e sulla domotica. Sono 

stati progettati e installati semplici impianti fotovoltaici 

e apparecchi di domotica per automatizzare la casa 

ELETTRIKRO’ SRLS 

DONEGANI CHIAMA ENEA 

Le lezioni sono state tenute dal tutor ENEA e sono state 

incentrate sul fotovoltaico e sui processi di certificazione 

degli impianti fotovoltaici. 

ENEA 
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V F 

Situazione 

al 31/08/2018 

Situazione 

al 31/08/2019 

Situazione 

al 28/03/2020 Totale 

PROPRIO ENEA Eni learning Start2impact Elettricamente2019 ELETTRODONE PROPRIO Elettricamente2020 

1 AMARITI MATTHIAS PIO   15 20 36   92 163 

2 ARCURI EMANUELE  40 15 10 36   92 193 

3 CAMPISI ANTONIO 76  15  40   92 231 

4 CAMPISI LEONARDO   15  36   92 143 

5 CAVALLARO MATTIA     40   92 132 

6 COZZA MATTEO   15 19 36   92 162 

7 FACENZA NICODEMO   15 19 40  80 92 246 

8 GAETANO CARMINE  40 15 3 28 120  92 298 

9 LABONIA ALFREDO   15 24 32   92 163 

10 MACRI' CARLO   15  36   92 143 

11 MARAZZITA FRANCESCO  40   28   92 160 

12 RODIO FRANCESCO PIO   15 24 28   92 159 

13 ROMANO RAFFAELE    24 36   92 152 
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

MACROAREE DI RIFERIMENTO 

 

MACROAREE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

1. L’UOMO E LA NATURA 

tutte 

2. LA CIVILTA’ MODERNA e 

LO SVILUPPO 

TECNOLOGICO 

3. LA CITTA’ 

4. IL BENESSERE 

 

 

 

 

ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ESAME DI STATO 

L'attività preparatoria all'Esame di Stato, limitata dall’emergenza sanitaria, è rimasta nell’ 

incertezza fino alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020. 

Preso atto della stessa e della cancellazione delle prove scritte, NON si è predisposta alcuna 

simulazione per le stesse. 

Tenuto conto delle modalità di svolgimento del colloquio per cui è prevista “la discussione di un 

elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

Il Consiglio indica gli argomenti assegnati a ciascun candidato che verranno comunicati entro il 1 

giugno 2020 a ciascun candidato, come disposto nella citata O.M 
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L’elaborato assegnato ai candidati consiste nel dimensionamento di massima di un impianto 

elettrico in cui le realtà produttive sono differenti per tipologie e anche per dimensione, inoltre 

prevede la progettazione di un impianto fotovoltaico da associare alla progettazione dell’impianto 

elettrico. La personalizzazione dell’elaborato è lasciata al candidato attraverso lo sviluppo di 

ipotesi aggiuntive e coerenti con la tipologia di impianto da sviluppare. 

 

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO 

AMARITI  Mhattias  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un capannone 

industriale per la produzione di pellet 

ARCURI Emanuele  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un magazzino-

supermercato 

CAMPISI Antonio  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un’autofficina 

CAMPISI Leonardo  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un frantoio 

CAVALLARO Matt ia  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un magazzino 

per la produzione di infissi in alluminio 

COZZA Matteo  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un’autofficina 

FACENZA Nicodemo  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un frantoio 

GAETANO Carmine  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un magazzino 

per la produzione di infissi in alluminio 

LABONIA Alfredo  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un capannone 

industriale pellet 

MACRI ’ Carlo  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un magazzino-

supermercato 

MARAZZITA 

Francesco  

Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un magazzino-

supermercato 

RODIO Francesco  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un’autofficina 

ROMANO Raffaele  Progettazione impianto elettrico e impianto fotovoltaico di un capannone 

industriale per la produzione di pellet 
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TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO NEL QUINTO ANNO 

(ai sensi art. 17 c.1 O.M.10 del 16.05.2020) 

Giacomo Leopardi, L’infinito 

Giacomo Leopardi, A Silvia 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo 

Giovanni Verga, La roba 

Giovanni Verga, La lupa 

Giovanni Verga, da I Malavoglia (Il ritorno di ‘Ntoni) 

Giovanni Verga, da Mastro don Gesualdo (La morte di Mastro don Gesualdo) 

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Gabriele D’Annunzio, da Il piacere (Andrea è abbandonato anche da Maria) 

Giovanni Pascoli, X Agosto 

Giovanni Pascoli, Temporale 

Giovanni Pascoli, Digitale Purpurea 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento 

Italo Svevo, da Senilità (Il ritratto dell’inetto) 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno (Prefazione) 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno (Il fumo) 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal (Mattia diventa Adriano) 

Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal (Mattia ritorna Mattia) 

Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila (Vitangelo scopre di avere il naso storto) 

Luigi Pirandello, da Cosi è, se vi pare (scena finale) 

Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso 

Giuseppe Ungaretti, Mattina 

Giuseppe Ungaretti, Soldati 

Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 

Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici 
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VALUTAZIONE 

L’attività di valutazione svolta nel corrente anno scolastico trova il suo fondamento nei principi 

ascrivibili alla normativa vigente, ma tiene anche conto della rimodulazione delle programmazioni 

imposta dall’emergenza sanitaria internazionale a partire dal 5 marzo u.s., che ha obbligato 

docenti e discenti ad utilizzare esclusivamente la didattica a distanza per garantire la continuità 

del diritto alla studio e la continuità del processo di insegnamento/apprendimento. 

In assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, la nota ministeriale n. 388 del 

17.03.2020 consigliava: 

- di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile; 

- ai docenti di documentare il proprio operato, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla 

scuola (registro elettronico/piattaforme/social); 

- di proporre agli studenti attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare l’andamento 

dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali 

riportati nel PTOF. 

Considerato che l’emergenza sanitaria è stata dichiara il 5 marzo e che l’anno scolastico era 

suddiviso in trimestri, i docenti avevano già valutato i 2/3 del percorso, secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti e adottati nel PTOF. Gli stessi criteri, declinati nelle griglie allegate al 

PTOF, saranno applicati anche per la didattica a distanza (nel terzo trimestre) poiché tengono in 

debita considerazione: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 

 i percorsi PCTO (ex ASL). 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

N. 

 

CANDIDATO  

Credito 

3° anno 

Credito 

4° anno 

 

TOTALE 

1 AMARITI           Mhattias P io  9 9 18 

2 ARCURI            Emanuele  9 9 18 

3 CAMPISI           Antonio  9 10 19 

4 CAMPISI           Leonardo  10 10 20 

5 CAVALLARO      Mattia  9 9 18 

6 COZZA              Matteo  10 11 21 

7 FACENZA          Nicodemo  10 11 21 

8 GAETANO          Carmine  9 10 19 

9 LABONIA           Alfredo  10 10 20 

10 MACRI’             Carlo  9 9 18 

11 MARAZZITA       Francesco  9 9 18 

12 RODIO              Francesco P io Emanuele  9 11 20 

13 ROMANO           Raffaele  11 12 23 

 

Nel rispetto delle normative vigenti e con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di 

Classe negli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione del 

credito scolastico: 

 Media dei voti pari o superiore allo 0,50. Attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore allo 0,50. Attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

Nel caso in cui il punteggio ottenuto corrispondeva al minimo della banda di oscillazione, lo stesso 

poteva essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, se lo 

studente: 

 aveva partecipato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e/o PCTO; 

 aveva partecipato alle attività inerenti il miglioramento dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF/PON); 

 aveva prodotto documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite anche al 

di fuori della scuola di appartenenza (Certificazioni linguistiche/CISCO/ECDL), 

acquisendo competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, il credito scolastico è attribuito fino ad un 

massimo di 60 punti: 18 (classe terza), 20 (classe quarta) e 22 (classe quinta). 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito attribuito al 

termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’O.M 



 

Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020 35 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 
 

 

PUNTI 

Qualità dell’ esposizione 
Correttezza delle 

informazioni 

Completezza 

delle 

informazioni 

Elaborazione 

delle informazioni Organizzazione 

del contenuto 

Uso del linguaggio 

specifico 

fino a 

4 

espone con 

disordine e non 

rispetta alcuno 

schema logico 

usa una 

terminologia 

assolutamente 

inadeguata 

informa in modo 

inesatto e non 

veritiero 

tralascia molti 

elementi 

significativi 

non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi e sintesi 

 

5 

espone in maniera 

disorganica e non 

sempre coerente 

commette 

numerosi e gravi 

errori 

informa in modo 

impreciso ma 

veritiero 

omette alcuni 

elementi essenziali 

 

effettua analisi e 

sintesi parziali e 

imprecise 

 

6 

espone con poco 

ordine ma rispetta 

uno schema logico, 

commette alcuni 

errori linguistici 

non gravi 

informa in modo 

impreciso ma 

veritiero 

espone tutti gli 

elementi 

significativi 

fa analisi complete 

ma non 

approfondite, sa 

sintetizzare solo se 

guidato 

 

7 

espone in modo 

chiaro, ordinato e 

seguendo uno 

schema logico 

sono presenti 

alcune improprietà 

nel linguaggio 

Informa in modo 

esatto e veritiero 

tutti gli elementi 

sono stati trattati 

ma solo alcuni 

approfonditi 

sa effettuare 

analisi complete e 

sintesi, anche se 

con qualche  

imprecisione 

 

8-10 

espone 

organizzando i 

concetti in modo 

logico 

l’ uso è appropriato 
informa in modo 

esatto e veritiero 

tutti gli elementi 

sono stati 

sviluppati e 

approfonditi in 

ogni loro parte 

organizza in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze, 

stabilisce relazioni 

fra esse 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE 

CONDOTTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Frequenza e Puntualità1 

Assidua 

P
e
rc

e
n

tu
a
le

 a
s
s
e
n

ze
 (
R

e
g
is

tr
o
 

E
le

tt
ro

n
ic

o
) 

<5% 10 

Regolare 
tra 

5 e 15% 
9 

Non sempre regolare 
tra 

15 e 25% 
8 

Saltuaria 
tra 

25 e 30% 
7 

Saltuaria o COMUNQUE in presenza di assenze 

ingiustificate 
>30% 6 

 

 

Partecipazione 

Costante e propositiva 

V
o
to

 m
e
d
io

 p
ro

fi
tt

o
  
(R

e
g
is

tr
o
 

E
le

tt
ro

n
ic

o
) 

>9.5 10 

Quasi sempre attiva e collaborativa 
tra 

8.5 e 9.5 
9 

Accettabile se sollecitata 
tra 

7.5 e 8.5 
8 

Passiva, discontinua  
tra 

6.5 e 7.5 
7 

Scarsa e/o di disturbo 
tra 

6 e 6.5 
6 

 

 

Rispetto delle regole e 
degli altri 

 

Sempre corretto e rispettoso 

C
o
n

te
g
g
io

 d
e
ll
e
 n

o
te

 

0 10 

Quasi sempre corretto e rispettoso 0 9 

Non sempre corretto e rispettoso (richiami verbali) 0 8 

A volte scorretto e/o irrispettoso (richiami scritti o 
molti richiami verbali) 

fino a 3 7 

Ripetutamente e/o gravemente scorretto e 
irrispettoso (numerosi richiami scritti) 

oltre 3 6 

VOTO ASSEGNATO (media)  

 

La valutazione finale va calcolata come media tra i punteggi della frequenza, della partecipazione e rispetto delle regole, 
approssimando per difetto fino alle mezze unità, per eccesso oltre le mezze unità. 
 

(*)I criteri sopra elencati si applicano solo in assenza di comportamenti che: 

- costituiscano reati contro la dignità e il rispetto della persona (violenza, minacce, ingiurie etc.); 

- creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamenti, incendi, etc.); 

- siano in ogni caso penalmente perseguibili. 
 

In tali casi il C.d.C. attribuirà un voto di condotta inferiore o uguale a 5 a seconda della gravità, verbalizzando 
adeguatamente le motivazioni 

                                                           
1) Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di deroga. 

La percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore annuale personalizzato: 1056 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Roberta             VUOZZO 

Storia Giuseppina        CASTIGLIONE 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Massimo            MONTALCINO 

Matematica Giuseppe           MERCURIO 

Elettrotecnica Carmine            STRIGARO 

LAB. Elettrotecnica Umberto            IOVINE 

Tec. e Progett. di Sistemi Elettr. e Elettron. (TPSEE) Giovanni           PARROTTA 

LAB. T. P. S. E. E. Antonio             MAZZA 

Sistemi automatici Antonio             DIANA 

LAB. Sistemi automatici Raffaele             SCICCHITANO 

Scienze motorie e sportive Maria Dolores    FABIANI 

IRC/Attività alternativa Rita                  PRANTERA 

 

 

 

Il Coordinatore 

 

prof. Roberta Vuozzo 
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