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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 emanate per l‘emergenza coronavirus sottoelencate: 

 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. 
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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 Legge 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 storicosociale 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  5 

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 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;  

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. 
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 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. 

 

QUADRO ORARIO 

A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

 

  

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) 3 - - - - 

Scienze Integrate (Biologia) - 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di Rapp Grafiche (TTRG) 2 2 - - - 

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 Sistemi Elettr e Elettron (TPSEE) - - 5 5 6 

Sistemi automatici - - 4 5 5 

Elettronica ed elettrotecnica - - 7 6 6 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N° STUDENTE 

1 ALBO                 Davide  

2 BRESCIA            Daniele  Pio         

3 CRISTODARO      Antonio   

4 GERARDI            Danie le  

5 INFANTE             Luca  

6 IOGHÁ                Giuseppe  

7 IOVANE              Andrea P io  

8 LIVANI               Andrea  

9 MARASAC           Calemir Cosmin  

10 PELLIZZI             Giuseppe  

11 SOTTILE             Francesco  

12 VARANO             Giuseppe Antonio  

13 VITTIMBERGA     Domenico  

14 ZUCCALÁ            Lorenzo  

 

DATI DELLA CLASSE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

NON AMMESSI 

N° 

 

 RITIRATI 

 N° 

2017/2018 22 0 1 5 0 

2018/2019 16 0 1 1 0 

2019/2020 14 0 0  0 

 

 

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: Cavallaro Antonio e Ceravolo Cataldo, la cui ammissione è subordinata al superamento 

degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

CONTINUITÁ 

TERZO    QUARTO    QUINTO 

Lingua e letteratura italiana MANCUSO                    FRANCESCA x x x 

Storia SESTITO                      CATERINA x x x 

Lingua e cultura straniera (Inglese) VISSICCHIO                 FRANCESCA x x x 

Matematica COSTANTINO               LUIGI   x 

Elettrotecnica STRIGARO                   CARMINE x x x 

Lab. elettrotecnica IOVINE                        UMBERTO   x 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici (TPSEE) 

CRUGLIANO                RAFFAELE x x x 

Lab.  T P S E E MAZZA                        ANTONIO x x x 

Sistemi automatici VULCANO                    NICOLA x x x 

Lab. Sistemi automatici SCICCHITANO             RAFFAELE x x x 

Scienze motorie e sportive FACENTE                    OSCAR x x x 

IRC/Attività alternativa LORENTI                     GRAZIA x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V E è composta da 14 alunni, tutti maschi, provenienti dalla IV E dello scorso anno 

scolastico. Nel corso del triennio la composizione è notevolmente cambiata, poiché diversi alunni 

non hanno superato l‘ammissione alla classe successiva. Questo ha portato alla formazione nel 

tempo di un ambiente sereno e favorevole alle attività di insegnamento-apprendimento.  

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

obiettivi fissati dal Consiglio di classe, ma una rimodulazione è stata necessaria durante il terzo 

trimestre per le oggettive difficoltà legate all‘emergenza sanitaria e alla conseguente attivazione 

della Didattica a Distanza. Soprattutto in questa fase, è stato necessario mantenere un contatto 

costante con le famiglie di alcuni alunni, sollecitando la partecipazione degli stessi alle attività 

didattiche.   

Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una certa eterogeneità, per 

interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L‘intensità maggiore o 

minore dell‘impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse riscontrate in alcuni allievi, ha 

rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando 

nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina.  

É possibile individuare nella classe qualche elemento di spicco per il costante interesse nei 

confronti dell‘attività didattica, per la premura nell‘assolvere gli impegni scolastici, per il livello di 

apprendimento conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunicative. 

Un secondo gruppo è costituito da discenti che hanno mostrato interesse e impegno talvolta 

discontinui, raggiungendo risultati nel complesso discreti o sufficienti a seconda delle discipline. 

Il terzo gruppo è formato da coloro che sono arrivati con fatica ad acquisire in modo concreto le 

competenze richieste al termine del triennio e la loro preparazione appare attualmente fragile in 

alcune discipline, ma guidati e attenzionati sono riusciti a raggiungere un profitto nel complesso 

accettabile. La motivazione che ha concorso è sicuramente l‘impegno talvolta assente che ha 

prodotto difficoltà nel colmare preesistenti lacune di base.  

Dal punto di vista comportamentale, si è in presenza di un ambiente abbastanza disciplinato: i 

discenti sono stati generalmente corretti e rispettosi delle regole scolastiche, anche se durante il 

terzo trimestre e la fase della Didattica a Distanza è stato necessario richiamare tali regole 

all‘attenzione di alcuni allievi. 

 Il livello di socializzazione degli studenti fra loro e fra loro e gli insegnanti è più che buono, 

improntato alla disponibilità e alla collaborazione; il grado di maturazione affettiva e cognitiva è 

nel complesso adeguato e determina un clima sereno che ha influito positivamente sullo 

svolgimento delle attività didattiche. 
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OBIETTIVI FORMATIVI RIMODULATI 

 

L‘evento drammatico ed inatteso legato alla pandemia da Covid-19 e la conseguente attivazione 

della Didattica a Distanza hanno reso necessaria la rimodulazione degli obiettivi programmati in 

funzione della trasformazione intervenuta nel mondo della scuola.  

I docenti si sono sforzati di creare all‘interno della classe virtuale un clima di lavoro sereno e 

proficuo, stimolando gli allievi verso una puntuale partecipazione al dialogo educativo, anche se 

on-line. Si è fatto leva sul senso di responsabilità degli stessi per assicurare interventi a distanza 

evitando di riprodurre 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 sulle problematiche relative alla società contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  11 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

Dopo un‘attenta riflessione e rimodulazione dell‘attività didattica, si è cercato di trovare i mezzi 

più adeguati alla nuova Dad; in aggiunta al registro elettronico, sono state utilizzate piattaforme 

che hanno tenuto conto dell‘adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive degli 

studenti, nonché delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati sensibili. Sono stati 

utilizzati servizi online con funzionalità di accesso riservato.  

 Piattaforma Moodle Donegani 

 Discord didattica del RE 

 Aule virtuali del RE         

 WhatsApp      

 Skype     

 E-mail   

 Zoom   

 Google Suite 

 

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

L‘interazione con gli studenti è avvenuta mediante: 

 attività sincrona: video lezioni in diretta. È stato concordato un orario con tutti i docenti 

del Consiglio di classe, in modo da non appesantire gli studenti durante la giornata. La 

frequenza delle video lezioni non ha superato il 50% del monte ore settimanale di 

ciascuna disciplina, adeguandosi alle esigenze didattiche che si sono presentate di volta in 

volta; 

 attività asincrona: audio lezioni in differita o/e produzione di documenti digitali, filmati, 

videolezioni registrate, mappe sintetiche. I documenti digitali sono serviti a rafforzare le 

conoscenze relative agli argomenti. La frequenza è stata determinata dalle esigenze della 

didattica;  

 utilizzo di chat per comunicazioni o ulteriori chiarimenti con frequenza giornaliera;     

 restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Moodle, posta elettronica, registro 

elettronico, piattaforma GSuite 

Con frequenza settimanale o bisettimanale, a seconda della disciplina e delle esigenze didattiche. 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

 Visione di filmati 

Motivazione: approfondimenti e/o chiarimenti 

 Documentari 

Motivazione: approfondimenti e/o chiarimenti 

 Treccani 

Motivazione: esplorazione di siti informativi al fine di  eseguire ricerche personali attraverso  

raccolta di dati ed elaborazione di testi . 

 Libro di testo parte digitale 
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Motivazione: usare le tecnologie con un atteggiamento critico e riflessivo nei confronti delle 

informazioni disponibili, distinguendo il reale(libro di testo cartaceo) dal virtuale(app casa 

editrice) pur riconoscendone le correlazioni. 

 Lezioni registrate dalla RAI 

Motivazione: ampliare l‘offerta formativa scolastica con contenuti di qualità  Materiali prodotti 

dal docente 

Motivazione: facilitare l‘apprendimento selezionando i contenuti essenziali.  

 YouTube 

Motivazione: approfondire e consolidare gli aspetti fondamentali degli argomenti in esame. 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO 

 Applicazioni (APP) per la didattica digitale. 

Pur nella consapevolezza che nulla sostituisce il rapporto “in presenza”, in questa situazione 

scaturita dall‘emergenza Coronavirus, sono state proposte applicazioni gratuite, scelte 

dall‘insegnante, nel rispetto di tutto quanto è stabilito dalla normativa vigente in tema di privacy, 

o offerte  dall‘Istituto, con lo scopo di proporre un apprendimento e insegnamento dinamico; tale 

processo, oltre a consentire la presentazione di nuove conoscenze, ha dato la possibilità di far 

capire agli studenti come il proprio smartphone o gli altri devices in loro possesso, possano e 

debbano essere strumento attivo e non solo ―antenne riceventi‖. 
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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) 

 

6 novembre 2019: Orientamento in uscita-Assorienta, incontro con Forze 

Armate e Forze di Polizia 

11 dicembre 2019: uscita didattica Seminario Bullding Information Modeling-

Nuove opportunità,  presso Hotel Class Lamezia Terme 

21 gennaio 2020: OrientaCalabria VII edizione (alunni: Brescia, Ioghà, 

Iovane, Pellizzi) 

23 gennaio 2020: incontro informativo con l‘Aeronautica Militare 

19 maggio 2020: incontro in videoconferenza con l‘Università telematica E-

Campus (Polo di Crotone) tramite link https://meet.google.com/aaa-peug-

uvn 

 

 

SOCIALI 

(Volontariato/AIRC/AVIS 

ADMO/ON THE ROAD) 

 

16 novembre 2019: Undicesima Giornata della legalità ―Buon compleanno 

Dodò‖ presso Teatro Apollo 

29 novembre 2019: incontro formativo-informativo con i volontari di strada 

―Volontariamo, percorso di promozione della cultura del volontariato‖ 

29 gennaio 2020: Donazione in collaborazione con l‘AVIS (alunni: Pellizzi, 

Iovane, Livani) 

 

 

CULTURALI 

(presentazioni 

libri/convegni/eventi) 

 

23 ottobre 2019: Mostra fotografica ―Frammenti di storia‖ presso Giardini di 

Pitagora 

9 dicembre 2019: incontro con l‘autore Giuseppe Condello, ―Tracciato 

narrativo della I Guerra Mondiale‖  

11 gennaio 2020: incontro con l‘autore Nicola Vacca per la presentazione del 

libro ―Non dare la corda ai giocattoli‖ 

27 gennaio 2020: Giornata della memoria, la ―zona grigia‖ (co-teaching con la 

classe 5I) 

 

LINGUISTICHE 

(Certificazioni) 

 

Certificazione Cambridge PET B1 (alunno Gerardi Daniele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/aaa-peug-uvn
https://meet.google.com/aaa-peug-uvn
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO ANNO 

SCOLASTICO 

 Giornata mondiale Giustizia sociale  

2017-2018 

 

 Manifestazione Contrasto alla violenza sulle donne 

 Convegno sull‘ Educazione all‘affettività con Pietro Grassi 

 Convegno, ―Paolo Borsellino-storia di un Giudice italiano‖  

2018-2019 

 

 Convegno sull‘educazione all‘effettività: ―Adolescenza tra corporeità ed effettività‖ 

con Pietro Grassi  

 Visita istituzionale del Prefetto di Crotone, Cosima Di Stani 

 Partita di calcio femminile di beneficenza ―Io dono…‖ promossa dall‘Associazione 

Nicole Ferrari 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 Undicesima Giornata della legalità ―Buon compleanno Dodò‖ presso Teatro Apollo 

 ―Volontariamo, percorso di promozione della cultura del volontariato‖: incontro 

formativo-informativo con i volontari di strada  

 Mostra fotografica ―Frammenti di storia‖ presso Giardini di Pitagora 

 Giornata della memoria: visione del filmato, La ―zona grigia‖. I Sommersi e i salvati 

(attività curriculare co-teaching italiano e storia) 

 Il diritto di voto e il Parlamento (attività curriculare con docente di diritto) 

 Il premio di maggioranza e le lista bloccate (attività curriculare con docente di 

diritto) 

 I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. Dalla questione romana ai Patti Lateranensi 

(attività curriculare con docente di diritto) 

 Le forme di governo: repubblica parlamentare e repubblica presidenziale (attività 

curriculare con docente di diritto) 

 Il concetto di cittadinanza e lo ius soli (attività curriculare con docente di 

diritto) 

 La cultura come strumento di pace (attività curriculare con docente di Diritto) 

 

 La parità di genere (attività curriculare con docente di diritto) 

 

 Il sistema di gestione della salute e della sicurezza. La gestione dei rifiuti (attività 

curriculare con docente di TPSEE) 

 La sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro (attività curriculare con docente di 

Laboratorio Sistemi Automatici) 

 Il mercato del lavoro: strategia europea. Riferimenti normativi in Italia per i rapporti 

di lavoro (attività curriculare con docente di TPSEE) 

 Il Governo e i suoi poteri durante la pandemia (attività curriculare con docente di 

Diritto) 

 La libertà di riunione e la libertà di circolazione nell‘emergenza del Coronavirus 

(attività curriculare con docente di Diritto) 

 Il diritto alla privacy nell‘emergenza del Coronavirus (attività curriculare con 

docente di Diritto) 

 Il diritto alla salute: dalla spagnola al Coronavirus (attività curriculare con docente 

di Storia) 
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SCHEDE DISCIPLINE 

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 

LINGUA 

 Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità, previsti per la Prova d'esame (prima 

dell‘emergenza da Covid-19) 

   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 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 

U D A 

LINGUA 
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 L‘analisi del testo letterario 

 Il testo argomentativo 

 Il testo espositivo-argomentativo 

LETTERATURA 

Principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi, con riferimenti alle 

letterature di altri Paesi:  

 Positivismo  

 Naturalismo 

 Verismo  

 Scapigliatura  

 Decadentismo e Simbolismo  

 Futurismo  

 Ermetismo 

 Neorealismo 

Gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 

principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari: 

 Serao, Il ventre di Napoli 

 Verga: i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

 Fenoglio e Verga: l‘idillio mancato di due autori disincantati 

 Pascoli: Myricae 

 O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

 D‘Annunzio e i romanzi: Il piacere, Le vergini delle rocce, Il trionfo della morte, Il fuoco 

 D‘Annunzio e la poesia: Alcyone 

 Svevo: Una Vita. Senilità. La Coscienza di Zeno 

 Pirandello: L’umorismo, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafini Gubbio operatore 

 Ungaretti Il porto sepolto, Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 

 Montale Ossi di seppia, La bufera e altro 

 Pasolini: Ragazzi di vita 

 Pasolini: la critica alla società del benessere, il ruolo della TV e l‘omologazione 

 Alda Merini: la biografia (preparazione all‘incontro con l‘autore Caccamo, poi saltato per 

allerta meteo) 

 Nicola Vacca, Non dare la corda ai giocattoli (brani scelti di preparazione all‘incontro con 

l‘autore) 

―Percorsi d‘autore‖ (durante la fase della DaD, gli alunni hanno lavorato alla costruzione e 

presentazione di percorsi multidisciplinari a partire da alcuni autori suggeriti e al relativo contesto 

storico): 

 Salvatore Quasimodo: Acque e terre 

 Umberto Saba: il Canzoniere 

 Alberto Moravia: La ciociara 
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 Elsa Morante: La storia 

 Italo Calvino: Marcovaldo 

 Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita 

 Umberto Eco: Apocalittici e integrati  

 Cesare Pavese: La luna e i falò  

 Beppe Fenoglio: I ventitrè giorni della città di Alba 

 Leonardo Sciascia: Gli zii di Sicilia 

 Elio Vittorini: Le città del mondo 

 Primo Levi: La chiave a stella 

 Giorgio Caproni: Res Amissa  

 Vasco Pratolini: Il quartiere  

Analisi dei testi 

Secondo quanto stabilito dall‘Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020,  per cui è prevista “la 

discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe”, si 

rimanda alla specifica sezione del Documento circa le attività finalizzate all‘esame di Stato, dove 

sono ricompresi i testi di letteratura italiana analizzati durante l‘anno. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning – Flipped classroom- Co-teaching 

Attività di problem solving – Ricorso a fonti autentiche 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

PECUP 

-Padroneggia la lingua inglese per scopi comunicativi 

-Sa utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio affrontato, per interagire in diversi 

-ambiti e contesti professionali, in linea generale ai livelli B1/B2 del QCER 

-Sa redigere relazioni tecniche 

-Sa individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire in contesti organizzativi 

e professionali 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in lingua straniera 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l‘informazione 

 sa valutare l‘attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

       COMPETENZE ACQUISITE 

-Sa interagire in modo semplice, ma efficace, per scopi comunicativi e/o professionali, utilizzando le  

quattro abilità linguistiche di base 

-Sa esprimersi su argomenti di vario genere in modo efficace e adeguato al contesto, anche se con 

qualche imprecisione dal punto di vista formale 

-Sa produrre brevi testi scritti di carattere generale o specifico utilizzando funzioni e strutture 

linguistiche appropriate 

-Conosce le funzioni comunicative e le strutture grammaticali di livello B1/B2 , nonché i concetti 

più importanti degli argomenti di micro-lingua trattati 

U D A 

GENERAL ENGLISH 

Principali funzioni comunicative e strutture linguistiche di livello B1/B2 

TECHNICAL ENGLISH 

1.THE ORIGIN OF ELECTRICITY 

The atom 

Conductors, insulator and semiconductors 

2.ELECTRICITY APPLICATIONS 

Simple electric circuits 

Direct current vs Alternating current 

The electric chair: an ―achievement‖ of electricity 

The electric generator 
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The dynamo 

The transformer 

The electric motor : AC motor/ DC motor 

3. ELECTRICITY PRODUCTION 

The First Industrial Revolution 

The steam engine 

The hydroelectric power station 

4. ENERGY SOURCES 

The Second Industrial Revolution 

What is energy?:classifying energy sources 

Solar energy 

Solar cells 

Photovoltaic panels for sales 

How to produce electricity at home 

5. DOMOTICS 

What is domotics? 

The smart city 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Sviluppo integrato delle quattro attività linguistiche di base – Attività laboratoriali - Dialogo 

didattico - Cooperative learning – Attività di problem solving - Uso costante L2 – Utilizzo di materiali 

autentici 
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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 

 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 

U D A 

L'evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, economico-sociali e ideologici 

 L‘Italia giolittiana; Italia e Libia: un difficile rapporto 

 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;  
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 Usa e Urss dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

 Il miracolo economico nell‘Italia del secondo dopoguerra 

Fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

La belle époque; le armi delle due guerre mondiali; sviluppo e crisi nel primo dopoguerra; i 

―ruggenti‖ anni Venti negli Stati Uniti. 

Categorie dell'indagine storica (politiche, economiche, sociologiche): 

Colonialismo, imperialismo, società di massa, nazionalismo, razzismo, antisemitismo, capitalismo, 

liberismo, protezionismo, autarchia, comunismo, socialismo, Resistenza, democrazia. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico, Lezioni in PowerPoint predisposte dall‘insegnante,  

Cooperative Learning, Ricorso a fonti autentiche 
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MATEMATICA 

PECUP 

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

specifici ambiti professionali di riferimento 

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

qualitative e quantitative;  

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

problematiche elaborando opportune soluzioni;  

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: Organizza fonti ed informazioni in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio. 

 Progettare: Realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e relative priorità, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: Comprende messaggi di genere scientifico e di diversa complessità trasmessi con vari 

supporti. Si esprime utilizzando adeguatamente i linguaggi disciplinari. 

 Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo in modo collaborativo, gestendo in modo positivo la 

conflittualità e favorendo il confronto. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Riconosce le proprie risorse, assolve in modo responsabile 

gli obblighi scolastici e rispetta le regole. 

 Risolvere problemi: Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, attraverso una 

sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

 Individuare collegamenti e reazioni: Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

gli eventi e i concetti appresi. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: Analizza ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Matematizzare situazioni reali mediante funzioni 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.  

 Calcolare limiti immediati e nelle forme di indeterminazione. 

 Calcolare la derivata di funzioni anche composte, intere e fratte. 

 Argomentare le principali caratteristiche di una funzione. 

 Calcolare la primitiva di una funzione semplice e composta.   

 Calcolare l‘area tra superfici piane. 
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UdA 

 La derivata di una funzione. 

Significato geometrico di derivata. Il rapporto incrementale. Definizione di derivata. Calcolo della derivata di 

una funzione utilizzando la definizione. 

Derivate fondamentali. Derivate di ordine successivo. Continuità e derivabilità. Punti di discontinuità e di 

non derivabilità. Calcolo differenziale. Teorema di de l‘Hospital per il calcolo dei limiti.  

 Lo studio di funzione. 

Funzioni reali di variabile reale. La classificazione. Il campo di esistenza. La simmetria. Le intersezioni con gli 

assi. Studio del segno. Ricerca degli asintoti. Lo studio della derivata prima: massimi e minimi relativi, flessi 

a tangente orizzontale, crescenza e decrescenza. Lo studio della derivata seconda: i flessi a tangente obliqua e 

verticale, concavità e convessità. Punti di non derivabilità. 

 Gli integrali. 

Integrali indefiniti. Integrali immediati e proprietà degli integrali. Regole di integrazione.  

Integrali definiti. Il calcolo delle aree di superfici piane. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Dialogo didattico, Cooperative Learning, Problem solving, Learning by doing 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

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, ambiente e 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 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (T.P.S.E.E.) 

PECUP 

 Sa 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; 

 Sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 Sa utilizzare la strumentazione di Laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; 

 Sa 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 

 Sa gestire progetti 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Capacità di rapportarsi in maniera proficua con la realtà aziendale, in particolare per gli aspetti riguardanti 

la gestione della salute e della sicurezza, la gestione e la documentazione della qualità e le metodologie del 

lavoro per progetti 

 Sapere quali sono le principali forme che possono assumere i rapporti di lavoro. 

 Sapere in cosa consiste un sistema di gestione ambientale e quali sono i criteri di priorità per la gestione dei 

rifiuti. 

 Conoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto e il principio chiave per gestirlo. 

       COMPETENZE ACQUISITE 

 Sa rapportarsi in maniera proficua con la realtà aziendale, in particolare per gli aspetti riguardanti la 

gestione della salute e della sicurezza, la gestione e la documentazione della qualità e le metodologie del 

lavoro per progetti; 

 Ha potenziato delle competenze relative alla programmazione dei PLC e alla loro utilizzazione nell‘ambito 

dell‘automazione industriale; 

 E‘ capace di sviluppare e di documentare progetti di impianti con l‘impiego di motori elettrici comandati con 

logica cablata o programmabile; 

 Sa scegliere il sistema di distribuzione adatto al caso per impianti BT di media complessità. 

 Conosce i vari aspetti della trasmissione e della distribuzione dell‘energia elettrica e gli sviluppi dei relativi 

sistemi. 

 E‘ capace di progettare impianti elettrici di media complessità, sia in bassa che in media tensione, anche 

mediante l'utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle specifiche da soddisfare 

U.D.A. N.1: Principi e tecniche di gestione 

 Unità 1.1: Il sistema di gestione della salute e della sicurezza 

o A1.1 Il sistema di gestione della salute e della sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:07 

o A1.2 Il sistema documentale secondo lo standard BS OHSAS 18001:07 

o A1.3 I vantaggi nell‘adozione di un sistema di gestione per la sicurezza 

 Unità 1.2 La qualità totale, le tecniche economiche di analisi dei costi e le implicazioni di carattere 

ambientale in azienda 
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o Il concetto di qualità 

o La filosofia della qualità totale 

o Il miglioramento continuo 

o Strumenti e tecniche per il miglioramento continuo 

o Le norme ISO 9000 19 

o Il sistema di gestione della qualità 

o Certificazione del sistema di gestione per la qualità 

o La certificazione di qualità del prodotto 

o Le tipologie di costo 

o Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto 

o Costi del ciclo di vita di un prodotto 

o I costi legati alla qualità 

o La compatibilità ambientale 

o I costi ambientali 

o La gestione dei rifiuti 

 Unità 1.3: Lavorare per progetti 

o Il project management e il progetto 

o Le fasi di un progetto 

o Il principio chiave nella gestione di un progetto 

o Obiettivi di progetto 

o L‘organizzazione dei progetti 

o Le strutture organizzative 

o Il ruolo del Project Manager 

o La gestione delle risorse umane e della comunicazione 

o Pianificazione e controllo di un progetto 

o Tecniche di pianificazione e controllo 

 1.4 Il mercato del lavoro 

o Il sistema di transazioni di lavoro 

o Strategia europea per l‘occupazione 

o Riferimenti normativi italiani 

o Rapporti di lavoro 

U.D.A. N.2: Programmazione avanzata e applicazioni dei PLC 

 Unità 2.1: Richiami alla programmazione di base dei PLC 

o Operazioni logiche booleane (logica a bit) 

o Contatti standard 

o Contatti diretti 

o Contatto not 

o Transizione positiva e negativa 

o Assegna 

o Assegna direttamente 

o Imposta, resetta 

o Operazioni di temporizzazione 

o Avvia temporizzazione come ritardo all‘inserzione (TON) 

o Avvia temporizzazione come ritardo all‘inserzione con memoria (TONR)  
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o Avvia temporizzazione come ritardo alla disinserzione (TOF) 

o B1.3 Operazioni di conteggio 

o Conta in avanti (CTU) 

o Conta indietro (CTD) 

o Conta in avanti /indietro (CTUD) 

o Operazioni di confronto 

 Unità: 2.2 Applicazioni 

o Impianto semaforico 

o Vari impianti da realizzare con il PLC 

U.D.A. N. 3: Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

 3.1 Trasmissione e distribuzione  

o Generalità e classificazioni 

o Criteri di scelta del sistema di trasmissione 

o Condizione del neutro nei sistemi trifase 

 3.2 Cabine elettriche MT/BT 

o Definizioni e classificazioni 

o Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione 

o Schemi tipici delle cabine elettriche 

o Lato media tensione 

o Lato bassa tensione 

o Scelta dei componenti lato MT 

o Cavi e conduttori di collegamento  

o Apparecchi di manovra 

o Fusibili 

o Trasformatore MT/BT 

o Tipi costruttivi e caratteristiche  

o Caratteristiche elettriche  

o Scelta dei componenti lato BT 

o Sistemi di protezione e loro scelta 

o Protezione dalle sovratensioni 

o Protezione dalle sovracorrenti 

 3.3 Rifasamento degli impianti elettrici 

o Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza 

o Calcolo della potenza reattiva e della capacità delle batterie di rifasamento 

o Potenza reattiva e capacitiva 

o Capacità 

o Modalità di rifasamento 

U.D.A. N. 4: Dimensionamento di una cabina elettrica 

 4.1 Applicazioni 

o Dimensionamento di una cabina elettrica di trasformazione e smistamento 

o Potenza da installare e configurazione della cabina 

o Calcolo della corrente di cortocircuito lato MT e BT 

o Caratteristiche delle apparecchiature lato MT e BT 
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o Impianto di terra 

o Sistema di distribuzione per un impianto industriale alimentato in bassa tensione 

o Potenza della cabina 

o Dimensionamento del rifasatore 

o Proposte di applicazioni 

o Cabina di trasformazione, quadro BT e linee partenti dal quadro 

U.D.A N. 5: Progetti di impianti elettrici utilizzatori in bassa e media tensione 

 5.1 Progetto preliminare dell‘impianto elettrico dei servizi comuni di uno stabile 

o Definizione della documentazione di progetto 

o Relazione illustrativa 

o Descrizione dell‘impianto 

o Criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche 

o Indicazioni per il progetto esecutivo 

o Schema elettrico generale 

 5.2 Progetto esecutivo dell‘impianto elettrico di un capannone industriale a destinazione artigianale 

o Definizione della documentazione di progetto 

o Relazione generale 

o Relazione specialistica sulla consistenza e la tipologia dell‘impianto elettrico 

o Descrizione e classificazione dei luoghi di installazione 

o Caratteristiche generali di progetto 

o Norme tecniche di riferimento per gli impianti di riferimento e i componenti 

o Tipologia degli impianti in relazione all‘ambiente e ai parametri elettrici 

o Misure di protezione contro i contatti indiretti 

o Misure di protezione contro i contatti diretti 

o Misure di protezione contro le sovracorrenti 

o Elenco dei componenti elettrici e loro specifiche tecniche 

o Elenco delle condutture elettriche 

o Elaborati grafici 

o Disegni planimetrici 

o Schema elettrico generale 

o Schema dei quadri elettrici e delle alimentazioni dei principali utilizzatori 

o Calcoli esecutivi (relazione illustrativa) 

o Determinazione della potenza convenzionale di progetto e delle correnti di impiego dei vari circuiti 

o Determinazione della sezione delle linee principali 

o Correnti di cortocircuito nei vari punti dell‘impianto 

o Calcolo del rifasatore 

 F3 Progetto esecutivo per l‘ampliamento di uno stabilimento industriale, con l‘installazione della cabina di 

trasformazione MT/BT 

o Definizione della documentazione di progetto 

o Relazione generale 

o Relazione specialistica sulla consistenza e la tipologia dell‘impianto elettrico 

o Descrizione e classificazione dei luoghi di installazione 

o Caratteristiche tecniche della fornitura 

o Caratteristica generali di progetto 
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o Norme tecniche di riferimento per l‘impianto e i componenti 

o Tipologia degli impianti in relazione all‘ambiente e ai parametri elettrici 

o Caratteristiche generali dei sistemi di protezione 

o Elenco delle condutture elettriche 

o Elaborati grafici 

o Disegni planimetrici 

o Schema elettrico generale 

o Schemi elettrici unifilari 

o Calcoli esecutivi (relazione illustrativa) 

o Potenze convenzionali e correnti di impiego dei circuiti partenti dal quadro elettrico generale di bassa  

U.D.A N.6: Attività di laboratorio: Realizzazioni tipiche di impianti elettrici 

 Ascensore montacarichi in logica cablata 

 Teleavviamento stella-triangolo di un m.a.t. 

 Progettazione di impianti simulati su PLC; 

 Esercitazione col PLC: Teleavviamento stella-triangolo di un m.a.t. 

 Esercitazione col PLC: Realizzazione di un nastro trasportatore con il PLC 

 Macchina operatrice automatica 

 Conoscere e usare Arduino 

 Architettura del sistema Arduino 

 Esercitazione con Arduino: Semaforo a due incroci 

 Esercitazione con Arduino: Buzzer e fotoresistenza 

 Esercitazione con Arduino: Display LCD - 16x2 caratteri  

 Esercitazione con Arduino: Sensore di temperature e di umidità  

 Esercitazione con Arduino: Dado elettronico 

 Esercitazione con Arduino: Orologio digitale 

 Esercitazione con Arduino: Regolazione di un motore tramite due pulsanti che permettono di regolare la 

velocità del motore 

 Esercitazione con Arduino: Regolazione del motore in corrente continua con Arduino 

 Elaborati grafici relativi al disegno di planimetrie di attività industriali 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Ante Covid: Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazione alla lavagna, lavoro a gruppi e correzione 

collegiale, attività di laboratorio, libro di testo.  

Post Covid: Didattica a distanza in cui si è adottata oltre al registro elettronico anche la piattaforma G-Suite, 

suddivisa in attività asincrone con l‘utilizzo di hangouts meet google e di attività sincrone con l‘utilizzo di 

classroom, e libro di testo 
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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 

 Progettare impianti e sistemi elettrici 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

    Risolvere problemi 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Analizzare il funzionamento, progettare 

e implementare sistemi automatici. 

Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio per verificare il 

comportamento di un sistema. 

 

 Analizzare il funzionamento, progettare 

e implementare sistemi automatici. 

 

  Utilizzare linguaggi di programmazione, 

di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione. Redigere 

relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Saper disegnare ed interpretare diagrammi 

tecnici.  

Saper utilizzare il software specifico. 

 

 

 Saper riconoscere la stabilità di un sistema. 

Saper progettare sistemi con reti correttrici o 

regolatori. 

 

Saper progettare un sistema di controllo dedicato. 

Saper realizzare programmi relativi alla gestione 

di sistemi automatici/robotici. 

 

Saper realizzare programmi relativi 

all‘acquisizione dati. 

UDA 

 Funzione di trasferimento 

Diagrammi di Bode. Concetto di pendenza. Scale di rappresentazione.     

Esercizi svolti e proposti. FDT D‘anello. Prontezza di risposta. Fedeltà di risposta e banda 

passante. Stabilità e criterio di Bode. Margine di fase. Esercizi 

 Sistemi di controllo analogici 
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             Progetto statico. Errori statici. Errori dovuti ai disturbi additivi. Valutazione di un  

          disturbo sull‘uscita. Errori dovuti a disturbi parametrici. Valutazione di un  

          disturbo sull‘uscita.  

Reti correttrici.  Rete ritardatrice.  Rete anticipatrice.  Rete a sella. Esercizi 

Regolatori industriali.  Regolatori industriali tipo P.  Regolatori industriali PI.  Regolatori 

industriali PD.  Regolatori PID.  

 Applicazioni dei sistemi di controllo 

    Controllo velocità motore con Arduino e dinamo tachimetrica.  Controllo della velocità del 

motore DC.  Controllo ed inversione di marcia di un motore monofase.   Encoder incrementale e 

di fase. Sensore di temperatura LM35 (DaD). Controllo di temperatura con arduino (DaD). 

Controllo di luminosità (DaD). Simulatore di volo.  Impianto domotico 

 Sistemi a microcontrollore o PLC 

Controllo del motore DC ed Ac con arduino.  Teleavviamento stella-triangolo di un m.a.t. 

Software tisystem bticino. PLC: funzionamento 

 Sistemi di acquisizione dati 

     Programma di acquisizione da un ingresso analogico con Arduino. Arduino. Pin di  

     alimentazione. Pin analogici. 

 Sicurezza elettrica (DaD): normative, effetti della corrente sul corpo umano, dpi, preparazione 

lavori elettrici, lavori su impianti. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Dialogo didattico, Cooperative learning, Problem solving, Ricorso a fonti autentiche, Didattica a 

distanza con Google Meet 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP 

 Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni 

 Ampliare le personali capacità condizionali e coordinative realizzando schemi 

motori complessi 

 Conoscere e applicare metodiche di allenamento 

 Essere consapevoli degli effetti positivi dell‘attività fisica 

 Comprendere e produrre messaggi non verbali 

 Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell‘attività motoria e sportiva, in 

relazione all‘attuale contesto socio culturale e a quello storico 

 Conoscere e applicare strategie tecnico-tattico dei giochi sportivi 

 Conoscere e rispettare i regolamenti dei giochi sportivi 

 Organizzare eventi sportivi a scuola e fuori dalla scuola 

 Conoscere e applicare i principi igienici e scientifici per mantenersi in salute 

 Conoscere le nozioni basilari del primo soccorso 

 Assumere comportamenti responsabili verso l‘ambiente 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: sa organizzare il proprio apprendimento motorio, utilizzando varie 

fonti e varie modalità d‘informazione 

 Collaborare e partecipare: interagisce in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la propria conflittualità nella competizione. 

 Risolvere problemi: affronta situazioni problematiche utilizzando strategie tecnico-

tattiche adeguate. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sa inserirsi in modo attivo e consapevole nei giochi 

sportivi di squadra riconoscendo i propri limiti, le regole e responsabilità. 

       COMPETENZE ACQUISITE 

 Ha consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo. 

 Ha acquisito una buona preparazione motoria 

 Ha consolidato i valori sociali dello sport 

 Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 

 Ha colto i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti 

 Ha saputo analizzare la propria e l‘altrui prestazione sperimentata nei diversi ruoli di 

giocatore, arbitro e organizzatore 

U D A 

 Esercizi a corpo libero. 
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 Esercizi propedeutici: tennis tavolo, calcio balilla, pallamano, pallacanestro, pallavolo, 

calcio a 5, atletica leggera, dama, scacchi. 

 Regolamenti tecnici degli sports praticati e arbitraggio. 

 Metodiche di allenamento: stretching, yoga, pilates functional, full body. 

 Tecniche di primo soccorso: la manovra RCP, la manovra di Heimlich. 

 Alimentazione e sport. 

 La postura e il sistema tonico posturale. 

 Sport e società e storia. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezioni frontali, dialogo didattico, cooperative learning, problem solving,  

esercitazioni in palestra e in ambiente naturale, approfondimenti, invio materiali video. 
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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 coetanei. 

 È consapevole delle proprie capacità, attitudinali 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 , conversazioni guidate con domande mirate, lettura e commenti del Magistero 

della Chiesa, utilizzo del libro di testo 
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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 è  stato centrato sulla progettazione e 

montaggio di impianti elettrici civili ed industriali.  

ELETTRIKRO SRLS 

Percorsi formativi Cisco Networking Academy per 

progetti di alternanza  scuola-lavoro al fine di 

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. 

Progetto Start2impact. 

Fruizione 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 

progettando e installando semplici impianti fotovoltaici e 

apparecchi di domotica per automatizzare la casa 

ELETTRIKRO‘ SRLS 

ASL ENEA. 

Le lezioni sono state tenute dal tutor ENEA e sono state 

incentrate sul fotovoltaico e sui processi di certificazione 

di impianti fotovoltaici 

ENEA 
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 Situazione al 
 

Situazione al 
 

Situazione 

Totale  31/08/2018 
 

 31/08/2019 
 

al 28/3/2020 

ASL 

ENEA 

Eni 

learning 
Start2impact Proprio 

Elettricamente 

2019 

pon 

ELETTRODONE 
Proprio 

Elettricamente 

2020 

1 ALBO DAVIDE  15 21 
 

40 
  

120 196 

2 BRESCIA DANIELE PIO  15 20 
 

40 
  

120 195 

3 CRISTODARO ANTONIO  
  

80 
  

80 
 

160 

4 GERARDI DANIELE  15 18 
 

32 
  

120 185 

5 INFANTE LUCA  15 24 
 

40 
  

120 199 

6 IOGHÁ GIUSEPPE  15 24 
 

36 
  

120 195 

7 IOVANE ANDREA PIO  
 

20 
 

40 
  

120 180 

8 LIVANI ANDREA  
 

23 
 

40 120 
  

183 

9 MARASAC CALEMIR COSMIN  
   

36 
  

120 156 

10 PELLIZZI GIUSEPPE 40 
   

36 
  

120 210 

11 SOTTILE FRANCESCO  
     

132 
 

132 

12 VARANO GIUSEPPE ANTONIO  
     

115 
 

115 

13 VITTIMBERGA DOMENICO  15 21 80 
  

60 
 

176 

14 ZUCCALÁ LORENZO  
   

36 
  

120 156 
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL‘ANNO 

 

 

MACROAREE PLURIDISCIPLINARI 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1. L‘uomo e la natura:  

 dal paesaggio naturale al paesaggio antropico 

 il degrado ambientale  

 l‘inquinamento 

TUTTE  

2. La città:  

 la città industriale  

 le periferie  

 Roma  

TUTTE 

3. La civiltà moderna e lo sviluppo tecnologico:  

 il mito del progresso 

 la tecnologia ai tempi del Coronavirus  

 le macchine 

 le macchine al posto dell‘uomo  

 mobilità e produzione energetica a basso impatto ambientale  

 automazione e robotizzazione 

TUTTE 

 4. Il benessere:  

 casa e famiglia  

 la domotica 

 l‘American way of life  

 la critica alla società del benessere  

 stili di vita ai tempi del Coronavirus 

TUTTE 
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ATTIVITÁ FINALIZZATE ALL‘ESAME DI STATO 

L'attività preparatoria all'Esame di Stato, limitata dall‘emergenza sanitaria, è rimasta incerta 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. 

 

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO 

Progettare un sistema di pannelli fotovoltaici tale da alimentare le utenze descritte in TPSEE. Si 

lascia libera scelta al candidato per la tipologia: grid-connected o stand-alone. Inoltre, scegliere il 

numero di inverter da installare e motivare le scelte. Infine, si lascia la scelta ai candidati se 

installare o meno un accumulatore e motivare la scelta fatta. 

ALBO                  Progetto: Impianto elettrico di una Lavanderia 

BRESCIA             A Progetto: Impianto elettrico di una azienda vinicola 

CRISTODARO       Progetto: Impianto elettrico di una di una Cantina Vinicola 

GERARDI             Progetto: Impianto elettrico di un Centro infissi 

INFANTE              Progetto: Impianto elettrico di un Panificio pasticceria 

IOGHA‘                 Progetto: Impianto elettrico di una Palestra 

IOVANE               Progetto: Impianto elettrico di una Azienda tessile 

LIVANI                Progetto: Impianto elettrico di una Biblioteca 

MARASAC            Progetto: Impianto elettrico di una Cucina ristorante 

PELLIZZI              Progetto: Impianto elettrico di una Caseificio 

SOTTILE              Progetto: Impianto elettrico di un Officina 

VARANO              Progetto: Impianto elettrico di un Stabilimento di imbottigliamento 

VITTIMBERGA      Progetto: Impianto elettrico di un Caseificio per produzione latte 

ZUCCALA‘            Progetto: Impianto elettrico di un Frantoio 

 

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

di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe” 
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si indicano tali testi: 

 

TITOLO AUTORE OPERA 

L‘abbandono di ‗Ntoni (cap.11) Giovanni Verga I Malavoglia 

Bisogna sventrare Napoli 

(cap.1) 

Matilde  

Serao 

Il ventre di Napoli 

 X Agosto  Giovanni Pascoli Myricae 

Lavandare  Giovanni Pascoli Myricae 

Temporale  Giovanni Pascoli Myricae 

La vita attuale è inquinata alle 

radici (cap.8) 

Italo Svevo La coscienza di Zeno 

Una mano che gira la manovella 

(Quaderno primo) 

Luigi Pirandello Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Lo strappo nel cielo di carta 

(cap.12) 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal 

Il primo Manifesto  Filippo Tommaso 

Marinetti 

Fondazione e Manifesto del Futurismo 

Veglia (Il porto sepolto) Giuseppe Ungaretti L‘Allegria 

San Martino del Carso  

(Il porto sepolto) 

Giuseppe Ungaretti L‘Allegria 

Mattina (Naufragi) Giuseppe Ungaretti L‘Allegria 

Soldati (Girovago) Giuseppe Ungaretti L‘Allegria 

Non chiederci la parola  Eugenio Montale Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto  Eugenio Montale Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato  

Eugenio Montale Ossi di seppia 

La maturazione del Riccetto  

(cap.1 e 8) 

 

Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita 

L‘omologazione televisiva (cap.9) Pier Paolo Pasolini Scritti corsari 
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Benessere e coronavirus 

 

Pino Petruzzelli https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04

/13/coronavirus-serve-collaborazione-tra-

citta-ed-entroterra-e-la-cultura-puo-

cambiare-le-regole-del-gioco/5766256/ 

La tecnologia e il Coronavirus 

 

 https://www.lamescolanza.com/2020031

5/la-tecnologia-ai-tempi-del-coronavirus/ 

 

 

VALUTAZIONE 

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

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

imposte 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 allo 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 

marzo 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). 

 

  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/13/coronavirus-serve-collaborazione-tra-citta-ed-entroterra-e-la-cultura-puo-cambiare-le-regole-del-gioco/5766256/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/13/coronavirus-serve-collaborazione-tra-citta-ed-entroterra-e-la-cultura-puo-cambiare-le-regole-del-gioco/5766256/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/13/coronavirus-serve-collaborazione-tra-citta-ed-entroterra-e-la-cultura-puo-cambiare-le-regole-del-gioco/5766256/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/13/coronavirus-serve-collaborazione-tra-citta-ed-entroterra-e-la-cultura-puo-cambiare-le-regole-del-gioco/5766256/
https://www.lamescolanza.com/20200315/la-tecnologia-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.lamescolanza.com/20200315/la-tecnologia-ai-tempi-del-coronavirus/
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CREDITO SCOLASTICO 

 

N. 

 

CANDIDATO  

Credito 

3° ANNO 

Credito 

4° ANNO 

TOTALE 

 

1 ALBO                 Davide  9 10 19 

2 BRESCIA            Daniele  Pio         10 11 21 

3 CRISTODARO      Antonio   8 10 18 

4 GERARDI            Danie le  10 11 21 

5 INFANTE             Luca  10 11 21 

6 IOGHA’               Giuseppe  10 12 22 

7 IOVANE              Andrea P io  8 10 18 

8 LIVANI               Andrea  8 10 18 

9 MARASAC           Calemir Cosmin  8 10 18 

10 PELLIZZI            Giuseppe  9 10 19 

11 SOTTILE             Francesco  8 9 17 

12 VARANO             Giuseppe Antonio  8 9 17 

13 VITTIMBERGA     Domenico  9 10 19 

14 ZUCCALA’           Lorenzo  9 10 19 

 

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. 
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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 diclasse, in sededi 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. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana MANCUSO                    FRANCESCA 

Storia SESTITO                     CATERINA 

Lingua e cultura straniera (Inglese) VISSICCHIO                 FRANCESCA     

Matematica COSTANTINO               LUIGI 

Elettrotecnica STRIGARO                  CARMINE    

Lab. elettrotecnica IOVINE                        UMBERTO 

Tec e Progett di Sistemi Elettr e Elettron (TPSEE) CRUGLIANO                RAFFAELE 

Lab.  T P S E E MAZZA                        ANTONIO 

Sistemi automatici VULCANO                    NICOLA 

Lab. Sistemi automatici SCICCHITANO              RAFFAELE 

Scienze motorie e sportive FACENTE                    OSCAR 

IRC/Attività alternativa LORENTI                     GRAZIA 

 

La Coordinatrice 
Prof.ssa Francesca Mancuso 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 Maggio 2020 
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Allegati 

Voto del Comportamento 
 

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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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  essenzia-

li 

 

E' in grado di 

effettuare 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 


