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Il Consiglio di classe: 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l‟O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto l‟ O.M. 11 marzo 2019, n.205,     

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per 

l‟anno scolastico 2018/2019, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri 

del Consiglio di classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. A, 

indirizzo di  Elettronica ed Elettrotecnica nel corso dell‟anno scolastico 2018/2019, 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli 

anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e valutati i risultati emersi dalle prove di 

accertamento effettuate nel corso dell‟anno scolastico 2018/2019, 

Elabora e approva all‟unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto 

dall‟art. 5, comma 2, del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 
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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 - Breve descrizione del contesto 
 

Sala Consilina è il più vasto centro del Vallo di Diano, rappresenta un comprensorio omogeneo 

sotto l‟aspetto geografico, culturale, economico e politico. 

La conformazione geografica, con una vallata circondata da monti a nord e a sud, ne caratterizza 

l‟aspetto e conferisce la peculiarità dell‟intera area. 

L‟autostrada A2(Salerno-Reggio Calabria), che attraversa il nostro territorio,  permette i 

collegamenti con il nord e il sud; la superstrada “Bussentina” collega il Vallo di Diano al golfo di 

Policastro. 

Meno facili sono i collegamenti con la confinante Basilicata e provincia di Potenza che ha reso 

meno frequenti i contatti, sebbene i territori siano culturalmente e storicamente molto vicini. 

L‟area appartiene, seppure ai margini, al parco del Cilento, Alburni e Vallo di Diano.  

I comuni del Vallo di Diano, alcuni di medie dimensioni, altri più piccoli, si sentono uniti 

politicamente e amministrativamente facendo parte di enti di programmazione sovra comunale 

come la Comunità Montana “Valla di Diano” con sede in Padula e il Consorzio del Piano di Zona 

per i servizi sociali. 

La crisi economica che investe l‟Italia e, in maggior ragione il Sud, ha portato impoverimento 

sociale anche nel nostro territorio con il ridimensionamento dell‟ospedale di Polla e la chiusura e il 

trasferimento del tribunale di Sala Consilina a Lagonegro in provincia di Potenza. 

 

L‟economia, una volta basata sull‟agricoltura e la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, oggi 

risente della frantumazione della proprietà agricola e dell‟assenza di aziende di dimensioni idonee 

a garantire efficienza, produttività e benefici economici.  

Non vi sono aziende industriali e/o artigianali tali da garantire valide opportunità lavorative ai 

giovani che, purtroppo, sono costretti ad accettare proposte lavorative al di sotto delle loro 

aspettative o, in alternativa, ad emigrare. 

Tutto questo ha prodotto un impoverimento economico che si ripercuote anche nell‟ambito sociale. 

 

 

1.2-Presentazione Istituto 
 

L‟I.I.S.  “M.T.Cicerone” è  un  Istituto  di  Istruzione  Superiore  Statale  che comprende  

l‟Ordinamento Tecnico  (settore  tecnologico), l‟Ordinamento  Liceale (indirizzo classico), 

l‟Ordinamento Professionale ( settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell‟ ambito del 

piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall‟art. 21 

della legge 59/1997 sull‟autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il  1°settembre 2012, dall‟ 

unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T.  

Cicerone”, l‟IPSARS (settore servizi),l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l‟IPSIA(settore 

industria e artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole  che hanno offerto un contributo 

significativo al processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire 

dall‟anno scolastico2014-2015 l‟I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l‟attivazione 

dell‟indirizzo tecnico Sistema Moda e con l‟indirizzo serale del CAT. Il dimensionamento e con 

esso il riordino dei cicli dell‟istruzione hanno  imposto di ridefinire sia l‟identità culturale e 

progettuale sia il ruolo che l‟Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo 



nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall‟altro 

tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi 

e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione  e  del  lavoro  oggi  richiedono,    

attingendo  alla  storia  ed  all‟agito  delle  varie  realtà  confluenti  e aprendosi  ulteriormente  alla  

ricerca  ed all‟innovazione. L‟ I.I.S. ” M. T. Cicerone“,  la cui sede principale è ubicata nel centro 

cittadino, in via G. Matteotti, mentre le altre sedi sono  site in via C. Pisacane, è facilmente 

raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa 

Basilicata. Si propone, come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato 

qualificato e di liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi moderni, attraversouna 

didattica sempre più ricettiva della domanda degli utenti e del territorio, potenziata attraverso 

l‟utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell‟istituto, 

nell‟esplicare la propria funzione didattico/educativa, offrono un percorso mirato alla piena 

dignitàdellapersona,  visto  che  si  intende  favorire  la  formazione  di  una  coscienza  critica  e  di  

una  moralità  civile,  attraverso  un  messaggio  di  cultura democratica e pluralista e un sistema 

relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali sul territorio.  

Gli interventi e le attività che l‟Istituto vuole mettere in campo hanno come comune riferimento il 

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato  per i nuovi licei, istituti tecnici e 

professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di 

ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere ed un 

saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell‟autonoma capacità di giudizio e di espressione 

all‟esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l‟alunno, si configura 

quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore passivo” di 

una didattica tradizionale  ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare 

consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel mondo 

del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 

 

2.- INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1-Profilo in uscita dell'indirizzo 

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”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, 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 e, nell‟articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi di controllo. 

Elettrotecnica, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell‟elettrotecnica e dell‟elettronica. 

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 



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

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

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

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

In relazione alle articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di 

cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 

del percorso di riferimento. 

2.2-Quadro orario settimanale 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

Nell‟indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, 

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 e, nell‟articolazione “Automazione”, la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 

Scheda Quadro orario settimanale 
 

 
D I S C I P L I N E 

 

 T R I E N N I O 

 III IV V 
Lingua e letteratura italiana  4  4  4 

Lingua inglese  3  3  3 

Storia  2  2  2 

Matematica  3  3  3 

Diritto ed economia  -  -  - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  -  -  - 

Scienze motorie e sportive  2  2  2 

Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI       

Scienze integrate (Fisica)  -  -  - 

Scienze integrate (Chimica)  -  -  - 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica  -  -  - 

Tecnologie informatiche  -  -  - 

Scienze e tecnologie applicate* *  -  -  - 

Complementi di matematica  1  1  - 



Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici  5  5  6 

Elettrotecnica ed Elettronica  6  6  6 

Sistemi automatici  5  5  5 

Totale ore settimanali  32  32  32 

Di cui in compresenza  8 9 10 
  
* - L‟attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell‟area di indirizzo dei percorsi degli 

istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.Le istituzioni scolastiche, nell‟ambito della loro autonomia 

didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell‟ambito del primo biennio e del 

complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 
 

3 - DESCRIZIONESITUAZIONE CLASSE 
 

La classe 5^ A ITIS di indirizzo ELETTRONICA ED ELETROTECNICA è composta da 17 

alunni,tutti frequentanti, provenienti da questo istituto. La classe è collaborativa e partecipa al 

dialogo educativo in maniera attiva, mostrando un comportamento educato e corretto. La maggior 

parte di essi presenta accettabili capacità logiche e discorsive, oltre che comunicative, che hanno 

consentito loro di acquisire, analizzare e rielaborare i contenuti e le conoscenze specifiche delle 

singole discipline.Molti di tali allievi, però, non sempre sorretti da impegno proficuo e costante, in 

classe e a casa, pur avendone le potenzialità, non hanno risposto sempre positivamente e con 

continuità alle sollecitazioni dei docenti, ragion per cui essi hanno presentato talora una 

preparazione complessiva poco soddisfacente, evidenziando carenze di base e difficoltà in alcune 

discipline di indirizzo.A questi limiti, emersi inizialmente soprattutto nelle materie teoriche, una 

parte degli studenti hanno cercato di sopperire con una maggiore applicazione nelle attività pratiche 

di laboratorio. Nel periodo finale dell‟anno, comunque, gran parte della classe ha cercato di 

superare le criticità evidenziate, partecipando con più responsabilità e interesse alle attività 

formative e riuscendo, pur con qualche lacuna individuale in alcune discipline, a raggiungere, 

secondo un'impostazione interdisciplinare, i principali obiettivi fissati dalla programmazione 

didattica iniziale.Sono da evidenziare la presenza nella classe di alcuni alunni che si sono distinti 

per il loro costante impegno scolastico, per il loro senso di responsabilità, di rispetto e del notevole 

interesse nei confronti delle singole discipline, pervenendo a una buona preparazione complessiva. 

 

3.1-Composizione consiglio di classe 

 

Cognome Ruolo Disciplina/e 

Manconi Giuliana Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

Monaco Eleonora Docente LINGUA INGLESE 

 

Scala Annamaria Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Capozzoli Francesco Docente MATEMATICA 

Adinolfi Carmine Docente ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 



Anzalone Antonio Docente SISTEMI AUTOMATICI 

Papaleo Luigi Docente TECONOLOGIE E PROG. DI SIST. ELETTRICI 

ED LETTRONICI 

 

Di Cunto Massimo Docente Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Macrì Amedeo Docente Coordinatore Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Varuzza Donato Ciro Docente RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

 

3.2 - Continuità docenti 
 

DISCIPLINA Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA   SI 

LINGUA INGLESE   SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI SI SI 

MATEMATICA   SI 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA SI SI SI 

SISTEMI AUTOMATICI SI SI SI 

TECONOLOGIE E PROG. DI SIST. ELETTRICI ED 

LETTRONICI 
 SI SI 

Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica (sistemi) SI SI SI 

Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica (tpsee) SI SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 
 SI SI 

 

3.3 - Composizione e storia classe 
La scolaresca si trova insieme dalla prima classe per la quasi totalità degli allievi che hanno avuto, 

pertanto, un percorso lineare. Solo un allievo ha ripetuto il secondo anno. 

E‟ composta da allievi che provengono, per la maggior parte, da paesi del comprensorio e, 

qualcuno, dalla confinante Val d‟Agri in provincia di Potenza. 

 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 Non sono state necessarie predisporrenessuna tipologia di metodi o distrategie per  

l‟inclusione  poiché nella classe non sono presenti allievi di altra nazionalità. 

 

5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 - Metodologie e strategie didattiche 
 

La scuola programma le attività didattiche e quelle integrative, tenendo conto dei saperi 

edellecompetenze che gli allievi devono acquisire al termine del percorso di studi (D.M. n. 

139/07),competenze degli assi culturali e della cittadinanza attiva e competenze del PECUP 

(ProfiloEducativo, Culturale e Professionale dello Studente). La programmazione didattica, 

coerentementecon le linee programmatiche deinuovi ordinamenti(Nuovi Licei; Nuovi Tecnici), si 

articola supiù livelli sinergici rispetto ai quali, i docenti elaborano  i percorsi di apprendimento per 



larealizzazione degli obiettivi didattici: Programmazione dei Dipartimenti per assi 

culturali;programmazione  del Consiglio di Classe; Programmazione del singolo docente. 

Le metodologie e strategie generali adottate da ogni docente nell'ambito della propria attività 

didatticaeducativa si fondano sui seguenti criteri: 

 Analisi delle situazioni di partenza per la messa a punto di strategie didattiche individuali e 

di gruppo tese al recupero delle carenze presenti nella preparazione di base di alcuni 

discenti o al potenziamento delle abilità fondamentali negli altri. 

 Lezioni frontali, problematicità degli argomenti proposti all'attenzione per lo studio dei 

discenti per stimolare l'attenzione, lo spirito di osservazione e critica, la produzione 

personale con interpretazioni e soluzioni adeguate. Uso di manuali, dispense e testi delle 

varie discipline, LIM. Lavori di gruppo. 

 Lezioni dialogate. Uso di materiale audiovisivo negli spazi disponibili in Istituto 

 Esercitazioni pratiche effettuate sotto la guida dei docenti a supporto dell'attività svolta in 

classe; utilizzo di opere e strumenti multimediali.  

 Azione di mantenimento e rinforzo delle nozioni acquisite, mediante il continuo richiamo ad 

unità didattiche già svolte e ad esercitazioni effettuate.    

 Sintesi  

 

MATERIA Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

ProblemS
olving(*) 

Lavori di 
gruppo 

Attività di 
laboratorio 

Religione  X  X  

Lingua e lettere italiane X X    

Storia  X X    

Lingua straniera: Inglese   X  X  

Matematica X   X  

Elettrotecnica ed elettronica X X X X X 

T.P.S.E.E. X X X X X 

Sistemi elettrici automatici X X X X X 

Scienze motorie e sportive X   X X 

 
(*) basato sulla scoperta personale dell’alunno nella soluzione di problemi posti. 

 
 
Strumenti didattici 

 

MATERIA Libro di 
testo 

Dispense 
o appunti 

Materiale 
vario (*) 

Rete 
Internet 

Laboratori 
Linguistici 

Laboratori 
Tecnici (**) 

Religione X X X    

Lingua e lettere italiane X  X    

Storia  X  X    



Lingua stranera :Inglese X X X    

Matematica X X     

Elettrotecnica ed 
elettronica 

X X X   X 

T.P.S.E.E. X  X   X 

Sistemi elettici automatici X  X   X 

 
(*)   CD - DVD, giornali-riviste, documenti, codice civile, manuali e data-sheet 

 

(**) Gli studenti hanno frequentato, a seconda della disciplina trattata, tutti i laboratori a disposizione, da 

quello di Elettrotecnica a quello di  Sistemi, T.P.S.E.E.,  prendendo dimestichezza con gli strumenti di cui 

questi  sono dotati: in particolare nel laboratorio d‟Informatica hanno espresso le loro propensioni all‟usare 

programmi come PSpice  Student, Multisim, Arduino, sia per l'elaborazione di circuiti elettrici ed elettronici 

si per la programmazione della scheda Arduino, Autocad perl‟elaborazione dei disegni; Excel per 

l‟elaborazione di tabelle e istogrammi; Word per la scrittura di relazioni e di elaborati. 

Gli studenti hanno altresì frequentato la Biblioteca d‟Istituto fornita più diquattromila volumi e di un 

rilevante numero di riviste tecniche che soddisfano l‟esigenza di quanti la praticano sia nel campo umanistico 

sia in quello scientifico.  

Gli allievi, inoltre,hanno potuto curare, sotto la guida dell‟insegnante di Scienze motorie e sportive, anche il 

corpo,  essendo l‟Istituto dotato di una palestra ampia e  adeguatamente attrezzata, in cui sono state svolte le 

attività ginniche, come di seguito specificato: 

 

 Al suolo Piccoli 
attrezzi 

Grandi 
attrezzi 

Campo da 
gioco 

Scienze motorie e sportive X X X X 

 

  

Strumenti di verifica 

  
Per la valutazione specifica delle singole discipline, a carattere generale, si sono osservati i 

seguenti criteri: 

  

A) la correttezza lessicale ed espressiva (linguaggi); 

B) la capacità di apprendere e applicare regole (metodi); 

C) la capacità di elaborare contenuti (conoscenze); 

D) la capacità di apprendere e collegare gli argomenti (senso critico e argomentazione logica). 

  

Per la valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

 

E) conoscere gli argomenti trattati; 

F) saper analizzare i problemi e sapersi orientare nella loro soluzione; 

G) essere in grado di argomentare in maniera logica e coerente; 

H) essere capaci di organizzare e rielaborare le proprie conoscenze e i dati a disposizione,   



riuscendo a effettuare anche opportune sintesi; 

I) essere capaci di documentare analiticamente e graficamente i risultati raggiunti; 

J) saper prospettare soluzioni alternative dei problemi, evidenziando una visione articolata e 

approfondita delle questioni trattate; 

K) essere in grado di elaborare un progetto complessivo che coinvolga diversi ambiti disciplinari; 

L) mostrare correttezza grammaticale e sintattica, proprietà di linguaggio, anche tecnico specifico,  

chiarezza espositiva; 

M) saper interagire correttamente con gli altri, coordinando il proprio lavoro con quello di gruppo. 

 

I criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati: 

 

a)conoscere gli argomenti studiati; 

b) saper elaborare con logica e coerenza le conoscenze possedute; 

c) esser capaci di argomentare in maniera logica e approfondita, rielaborando autonomamente le 

nozioni acquisite; 

d) sapersi esprimere correttamente, con efficacia espositiva e con proprietà, in relazione ai 

linguaggi specifici. 

 

I criteri per la valutazione delle prove pratiche hanno tenuto conto: 

 

a) delle capacità applicative nelle prove di laboratorio e nelle esercitazioni; 

b) di saper interagire correttamente con gli altri, coordinando il proprio lavoro con quello di gruppo. 

La valutazione ha sempre tenuto conto anche dell'impegno profuso, della partecipazione e 

dell'interesse mostrati dagli alunni. 

 

5.2 –CLIL . 
 

Quest‟anno non è stato attivato il percorso CLIL ma nell‟ambito della programmazione 

curriculare di lingua sono stati analizzati alcuni temi riguardanti le discipline di indirizzo. 

 

5.3 - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività  

neltriennio. 
 

Nel corso del triennio che va dal 2016/2017 al 2018/2019 gli alunni hanno svolto regolarmente le 

loro attività di ASL secondo le ore previste, i cui interventi sono stati calibrati per la piena 

inclusione e valorizzazione di ogni allievo coinvolto nell‟attività, ed è stata elaborata un‟offerta 

formativa che favorisse il massimo sviluppo delle capacità personali. Si è fatto riferimento per il 

terzo e il quarto e quinto anno alle aziende locali del settore. 

La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento ha inteso fornire ai 

discenti, oltre che alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 



lavoro, completando il loro percorso di formazione scolastica, con le ore trascorse in strutture 

aziendali  del nostro territorio. L‟obiettivo fondamentale è stato quello di fare incontrare due realtà 

diverse: le esigenze di formazione dello studente con le esigenze del mondo del lavoro, cercando di 

garantire loro esperienza “sul campo”.La collocazione degli studenti ove possibile è stata effettuata 

tenendo conto, oltre all‟indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze richieste dai vari ambiti di 

lavoro, anche della vicinanza al comune di residenza.L‟esperienza è stata valutata in modo positivo: 

sia da parte degli alunni coinvolti, che hanno ritenuto l‟esperienza di alternanza scuola –

lavorosignificativa, sia da parte delle strutture che hanno sottolineato la disponibilità degli allievi e 

la serietà con cui hanno affrontato l‟esperienza. L‟attività in questione è stata regolarmente 

programmata in sede di Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Classe che, ha individuato tra 

i vari docenti disponibilinel  corso degli anni scolastici “ 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 “ un 

docente come “ tutor scolastico interno” per tutto il ciclo dell‟attività. 

 

Percezione della qualità e della validità del progetto da parte dello studente: 

 

I risultati complessivamente positivi e l‟atteggiamento responsabile dimostrato dalla maggior parte 

degli allievi, nonché l‟apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, hanno costituito sicuramente 

motivo di incoraggiamento a continuare, perfezionando ulteriormente alcuni possibili aspetti di 

seguito indicati: 

a - partecipazione ad incontri specifici sui  percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento;  

b - interventi a scuola di testimonianza di imprenditori; 

c - prima dello stage, preparare gli alunni, con apposite lezioni sui requisiti e abilità da possedere.  

5.4 - Prospetto scheda di certificazione ASL. 
 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Durante il percorso di alternanza scuola-lavoro lo studente ha acquisito le seguenti competenze 
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1) Area delle Competenze Linguistiche  

a) Linguaggi specifici      

- è in grado di comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico utilizzato nell’ambiente di 

lavoro  

1 2 3 4 5 

b) Competenze scritte 1 2 3 4 5 

- è in grado di esprimersi, qualora richiesto, in maniera scritta (relazioni, comunicazioni 

ecc.) o descrittiva (disegni, elaborazione di diagrammi o grafici...) in modo: 

1 2 3 4 5 

c) Linguaggi multimediali 1 2 3 4 5 

- è in grado di utilizzare linguaggi multimediali (Office, Internet, Posta Elettronica) 

sfruttandone i vantaggi che possono portare nella realtà aziendale in modo: 

1 2 3 4 5 



2)Area delle Competenze Organizzative e operative  

d) Utilizzo di materiali informativi specifici 1 2 3 4 5 

- è in grado di utilizzare materiali informativi specifici (manuali, procedure, istruzioni ecc..) 

in modo: 

1 2 3 4 5 

- è in grado di reperire autonomamente le informazioni specifiche tra i materiali disponibili 

in modo 

1 2 3 4 5 

e) Orientamento nella realtà professionale 1 2 3 4 5 

- ha compreso l’organizzazione dell’azienda e i principali processi dell’attività in modo: 1 2 3 4 5 

- si dimostra interessato ed appassionato nell’attività: 1 2 3 4 5 

f) Utilizzo degli strumenti 1 2 3 4 5 

- utilizza gli strumenti/macchine necessarie al processo produttivo in modo: 1 2 3 4 5 

g) Autonomia operativa 1 2 3 4 5 

- Dopo la spiegazione delle procedure, lo studente svolge autonomamente i compiti 

assegnati in modo: 

1 2 3 4 5 

- Nel caso di piccoli problemi pratici, lo studente dimostra di proporre autonomamente 

delle soluzioni in modo 

1 2 3 4 5 

h) Comprensione e rispetto di procedure operative 1 2 3 4 5 

- comprende e rispetta o mette in pratica le procedure operative (sicurezza, cicli di lavoro 

etc.) 

1 2 3 4 5 

- è in grado di generalizzare le procedure utilizzate e di applicarle anche a situazioni 

diverse in modo: 

1 2 3 4 5 

3) Area delle Competenze Sociali  

i) Competenze relazionali 1 2 3 4 5 

- sa lavorare in sintonia con gli altri colleghi/compagni di lavoro in modo: 1 2 3 4 5 

- lavorando con gli altri colleghi/compagni di lavoro, lo studente sa dialogare e contribuisce 

allo sviluppo di un clima sereno e costruttivo in modo: 

1 2 3 4 5 

l) Socializzazione con l’ambiente 1 2 3 4 5 

- si è dimostrato disponibile a collaborare con il personale aziendale, anche con quello non 

direttamente coinvolto nel progetto, in modo: 

1 2 3 4 5 

m) Riconoscimento dei ruoli 1 2 3 4 5 

- sa individuare la persona giusta alla quale chiedere informazioni e spiegazioni, anche in 

mancanza del tutor in modo: 

1 2 3 4 5 

n) Rispetto di cose, persone e ambiente 1 2 3 4 5 

- sa rispettare le regole e la disciplina aziendali in modo: 1 2 3 4 5 

- ha avuto cura della postazione su cui ha lavorato e delle attrezzature impiegate in modo: 1 2 3 4 5 

o) Comunicazione interpersonale 1 2 3 4 5 

- comunica con colleghi e responsabili in modo efficace: 1 2 3 4 5 

- ha dimostrato un’attitudine all’ascolto: 1 2 3 4 5 

 

Valutazione delle competenze trasversali 
 

Capacità di diagnosi  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di relazioni 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di soluzione ai problemi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità decisionali 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di comunicazione 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di organizzare il proprio lavoro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di gestione del tempo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di gestire lo stress  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Attitudini al lavoro di gruppo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Spirito di iniziativa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 



 
Capacità nella flessibilità 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità nella visione d’insieme 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 

6–PROGETTI SIGNIFICATIVI / ATTIVITA ESTERNE 

La classe, anche se non c‟è stato il pieno coinvolgimento dell‟intero gruppo, ha partecipato ai progetti e 

alle attività esterne di seguito elencate: 

 

 Uscita didattica EXPO Fiera dell’Elettronica “ Tito Scalo (PZ) – 13/10/2018”; 

 Corso Microsoft - Skills4change(Aula Magna ITIS Sala Consilina) – 23/11/2018; 

 Teatro S.Demetrio – G.Verga “ ROSSO MALPELO” – Luci D‟artista ( Salerno) – 14/12/2018; 

 Corso “Investi in te stesso”(Aula Magna ITIS Sala Consilina) – 15/12/2018; 

 Azienda innovative “ Start Up “(Aula Magna ITIS Sala Consilina ) – 19/01/2019; 

 Orientamento in uscita - “ Università Pegaso “ (Aula Magna ITIS Sala Consilina ) – 26/01/2019;  

 Orientamento in uscita – “Università degli Studi di Salerno ( Fisciano ) –04/02/2019; 

 Orientamento in uscita – incontro alunni Consorzio ELIS (Aula Magna ITIS Sala Consilina ) 

01/03/2019; 

 Convegno Guardia di Finanza (Aula Magna ITIS Sala Consilina ) – 07/03/2019; 

 Teatro Scarpetta – Festa della Legalità – Convegno spettacolo:  

“ La vicenda umana e professionale dell’avv. Giorgio Ambrosoli ”Sala Consilina – 22/03/2019; 

 Orientamento in uscita – Università degli Studi di Napoli – ( Napoli – 28/03/2019; 

 Presentazione progetto “ MORO VIVE “(Aula Magna ITIS Sala Consilina ) – 03/05/2019; 

 Workshop progetto “ ERASMUS + Educ Local Food ” su temi agroalimentari loca sostenibili a cura 

dell‟Osservatorio Europeo del paesaggio ( OEP) (Aula Magna ITIS Sala Consilina ) – 07/05/2019; 

 Partecipazione al corso "Introduzione alla programmazione della scheda Nucleo con l‟ambiente 

mbed" presso la ST Microelectronics di Arzano (NA) - 17/01/2019; 

 Corso sulla robotica FIS (PTOF) robotica cnc e stampa 3d 

 Corso Scuola Viva III "Fab Lab didattico: robotica e Arduino"  

 Partecipazione alle competizioni di robotica "Romecup 2019"- Università Roma Tre e  Campidoglio, 

3,4,5 maggio 2019. 

 

6.1 - Attività di recupero e potenziamento 

 
BREVE RELAZIONE ATTIVITA DI POTENZIAMENTOCOSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Prof.ssa Emilia Rossi 

 
Dal 06/03/2019 la sottoscritta Prof. Emilia Rossi è stata autorizzata ad effettuare ore di 

potenziamento nelle classi VA, VC,  Sez. ITIS e VA  Sez. LICEO CLASSICO dell'Istituto 

M.T.Cicerone, su argomenti di Costituzione e Cittadinanza.Per ogni quinta classe è stata svolta 



un'ora a settimana.Non sempre è stato possibile nelle ore e nei giorni indicati, in quanto nei due 

plessi si sono svolte attività di alternanza Scuola-Lavoro, viaggi di istruzione, partecipazione a 

convegni e progetti.Ciononostante ha cercato di svolgere il programma stabilito anche utilizzando le 

ore in cui è stata incaricata di fare supplenze nelle classi quinte.Per lo svolgimento del programma 

sono stati utilizzati testi, appunti, articoli di giornali, video didattici. 

 

Gli argomenti svoltisono stati: 

La Costituzione - I principi fondamentali - Diritti e doveri - Ordinamento della Repubblica italiana -  

Le autonomie locali - L'Unione Europea - L 'ONU e le agenzie specializzate. 

 

Le lezioni sono state seguite con interesse e partecipazione e con risultati soddisfacenti.  Utilissimo è stato il 

raffronto delle tematiche svolte con i fatti della realtà  che viviamo ogni giorno. 

La discussione è stata attiva e approfonditaed ha lasciato la convinzione che, per quanto poco è stato il 

tempo, saranno utili  i punti di riferimento dati per il loro agire futuro. 

 

6.2 - Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l‟identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale.Elemento centrale 

dell‟attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di promuovere 

negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che 

reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il valore della legalità e l‟acquisizione di una 

coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine 

di contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici.Per poter 

essere buoni cittadini  è fondamentale conoscere le norme e rispettarle; comprenderne il senso, 

l'importanza e la necessità, ci permette di essere consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri. La 

conoscenza è alla base ditutto.L‟obiettivo del presente progetto è quello di sviluppare temi legati 

alla convivenza civile modificando l‟atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, 

accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze.E proprio attraverso il 

raggiungimento di adeguate competenze i ragazzi saranno in grado di adattarsi in modo flessibile 

al mondo esterno ed affrontare problemi. In particolare, l‟insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, è stato ritenuto necessario, da ultimo, nella scuola in tutti gli ordini e gradi, 

aggiungendosi alle discipline oggetto di esami finali.Gli argomenti di tale insegnamento, spesso, 

vengono affrontati sia dal docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le competenze da 

potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto opportuno, 

pertanto, progettare un percorso di Cittadinanza che possa essere realizzato dai docenti dell‟area 



storico-sociale, in codocenza, destinando a tali interventi le ore dell‟organico potenziato attribuite 

alla classe di concorso A046 (AO19).  

FINALITA’ GENERALI 

 Riflettere sull‟esperienza personale e sociale dell‟essere cittadino e sul radicato 

bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui 

ogni essere umano èportatore. 

 Approfondire la consapevolezza dell‟esperienza della relazione positiva, 

adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale,politica). 

 Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni 

sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed 

europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali epolitiche. 

FINALITA’ SPECIFICHE 

 Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona e del 

rapporto tra la singola persona e le formazionisociali. 

 Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, 

istituzioni e tradizioni, individuando il contributo positivo di ciascuno alla 

convivenza pacifica eordinata. 

 Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale 

degli studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e digruppo. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell‟ambiente scolastico, 

anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i 

ragazzi sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica nello Stato, nell‟Europa e nelmondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 

dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano 

e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in 

una prospettivaeuropea. 

 

OBIETTIVI 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti 

e da fatti d‟attualità significativi, per sollecitare l‟espressione del punto di vista 

personale, promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli 



studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a 

livello locale, regionale, nazionale eeuropeo. 

 Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le 

associazioni e le istituzioni, mirate allo sviluppo dell‟educazione civica, della 

legalità e della convivenza pacifica eordinata. 

 

DESTINATARI 

Gli studenti delle classi quinte dell'IIS Cicerone e precisamente della  V sez. A ITIS, V sez. C 

ITIS, V sez.A Liceo Classico. 

 

MODALITA’ E TEMPI 

Il percorso prevede un'ora di lezione settimanale (totale n.3 h) a partire dal mese di marzo fino 

al 30 maggio2019. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall‟esperienza degli allievi, da situazioni 

personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un 

aggancio non artificioso ai temi di “Cittadinanza e Costituzione”.Ci si avvarrà della lettura di 

testi da commentare e della partecipazione a convegni e a tutte quelle iniziative che 

consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e 

della legalità. 

ABILITA’ 

Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle, a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto in cui si vive.Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona, famiglia, società e 

stato.Identificare nella Costituzione principi e valori fondamentali che promuovono la 

cittadinanza attiva.Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e 

dell‟ambiente. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la convivenza civile, per la tutela 

e il rispetto dell‟ambiente e delle risorse naturali. 

 

CONOSCENZE 

- Le regole per convivere  

- La Costituzione  

- I Principi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12 dellaCostituzione); 



- Gli organi costituzionali. 

-Le Autonomie locali.  

-Le Organizzazioni internazionali. In particolare: l'Unione Europea. Nascita ed evoluzione, organi  

e finalità. 

- L 'Onu. Obiettivi ed organi  

 

COMPETENZE 

Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell‟ambiente. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale.Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone. 

 

6.3 - Eventuali attività specifiche di orientamento 

L‟orientamento ha interessato il mondo del lavoro con le attività di ASL che hanno visto coinvolto 

oltre che le aziende del settore Elettrico e Elettronico anche altre realtà lavorative operanti sul 

territorio. Glialunni sono stati coinvoltiinoltre in attività di orientamento presso le Università di 

Salerno e Napoli. 

  



 

7 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 - Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

DISCIPLINA – ITALIANO 
 
Docente -Prof.ssa Manconi Giuliana  
 
 

Competenze raggiunte: 

La classe ha sviluppato sufficientemente le competenze della programmazione iniziale, affrontando 

varie situazioni comunicative come l‟ascolto e l‟esposizione orale. La lettura di alcuni testi letterari 

ha sollecitato le loro capacità di riflessioni sulla lingua italiana. 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

L‟età del Realismo, caratteri generali 

Rapporti tra Naturalismo e Verismo 

G. Verga, biografia e pensiero 

Brani antologici: analisi del testo e parafrasi dai Malavoglia , “Prefazione”, “L‟addio di „Ntoni”. 

 “Fantasticheria”, “L‟amante di Gramigna”. 

Da Mastro don Gesualdo “La morte di Mastro don Gesualdo”. 

Il Decadentismo, caratteri generali. 

L‟Estetismo 

G. Carducci, biografia e pensiero 

Brani antologici: Dalle Rime nuove “Pianto antico e “San Martino”, analisi del testo. 

G. Pascoli, biografia e pensiero 

La poetica del fanciullino 

Brani antologici: “Lavandare”, “Novembre” e “Il gelsomino notturno”, analisi testo. 

G. D‟Annunzio, biografia,pensiero e poetica 

Brani antologici: Dal Piacere “L‟Incipit”, Da Alcyone “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”, 

analisi testo. 

Letteratura straniera: 

Charles Baudelaire, da I fiori del male “Corrispondenze”, parafrasi 

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray“L‟Estetismo di Dorian Gray”, parafrasi. 

Prospettive storiche e culturali del novecento europeo, caratteri generali. 

Crepuscolari e futuristi 



La poesia crepuscolare 

S. Corazzini Da Piccolo libro inutile “Per organo di Barberia”. 

T. Marinetti dai Manifesti del Futurismo “Alcuni principi ideologici e tecnici”, analisi testo. 

La narrativa del primo novecento 

Italo Svevo, biografia e pensiero 

Brani antologici: “Morte di Amalia”, dalla Coscienza di Zeno “L‟Ultima sigaretta”, analisi del testo. 

Luigi Pirandello, biografia e pensiero 

Brani antologici: Dal Fu Mattia Pascal “La scoperta”, “Sei personaggi in cerca di autore”, “Il 

sentimento del contrario”, analisi del testo. 

Le riviste del primo 900 

L‟Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Brani antologici: “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso” e “Soldati”, analisi del testo. 

Eugenio Montale 

Brano antologico “Spesso il male di vivere…”, parafrasi. 

Quasimodo 

Brano antologico da Acque e terre “Ed è subito sera”, parafrasi e analisi del testo. 

Esercitazioni prove INVALSI 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Cantica del Paradiso, canti: I-II-VI 

Riassunto, analisi dei personaggi e parafrasi di alcuni versi. 

Abilità: 

Una parte della classe ha acquisito le giuste competenze/abilità proposte nella programmazione di 

inizio anno scolastico. Gli alunni hanno affrontato compiti autonomamente, con buone proprietà di 

procedure apprese e rielaborando in modo personale un metodo di lavoro proficuo. Un‟altra parte 

della classe ha raggiunto sufficienti abilità svolgendo semplici compiti in modo autonomo e 

raggiungendo competenze minime. 

 

Metodologie: 

Lezioni partecipate e frontali,. - Uso in classe del libro di testo. - Laboratorio di studio in classe. -

Appunti e schemi. Uso pc per elaborazione PPT. 

 

Criteri di valutazione: 

Gli studenti hanno affrontato prove scritte(valutati con griglie di dipartimento) su testi espositivi e 

argomentativi, analisi dei testi  e verifiche orali. L‟impegno e il progresso rispetto ai livelli di 

partenza e alle capacità del singolo, il comportamento sociale raggiunto hanno completato la mia 

valutazione finale. 



 

Testi e Materiale /Strumenti adottati: 

 

Testi usati: 

Letteratura, E.Magliozzi, C.Cattalienti, Controneo, Gallo, Messina, “IL MAGNIFICO MONDO 

DELLE PAROLE”, LA NUOVA SCUOLA, EDIZ. FERRARO, volumi  3A – 3B. 

Quaderno di allenamento per il quinto anno “Verso la prova Invalsi di italiano”, Pearson, Paravia. 

Dante Alighieri “La Divina Commedia”, edizione integrale, Atlas. 

 

 

DISCIPLINA – STORIA 
 
Docente -Prof.ssa Manconi Giuliana  
 
 

Competenze raggiunte: 

La classe è riuscita a sviluppare le competenze basilari per la comprensione di avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell‟umanità con apertura di 

confronto con la contemporaneità. 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

Masse e nazioni all‟inizio del „900 

Nazionalismo e razzismo 

La società di massa. 

L‟Età giolittiana. 

Crisi nei Balcani e accordi internazionali 

La Russia, Giappone, Cina e Stati Uniti. 

La Prima guerra mondiale 

Le ragioni del conflitto 

L‟Italia entra in guerra 

Mobilitazione di massa 

La pace. 

La Rivoluzione russa 

Lenin al potere. 

Il mondo dopo la guerra 

Il dopoguerra in Italia. 

Democrazie e totalitarismi 

Gli Stati Uniti dagli anni venti al New Deal. 



L‟Italia fascista 

Mussolini al potere 

Dallo Stato autoritario alla dittatura 

Il regime del consenso. 

L‟Europa tra dittatura e Democrazia 

La Repubblica di Weimar 

Il nazismo al potere e il Terzo Reich nazista 

La costruzione dell‟Unione Sovietica e lo Stalinismo. 

La Seconda guerra mondiale 

Le cause e le vittorie di Hitler 

Il “nuovo ordine” nazista e la Shoah 

Le vittorie degli alleati 

Il crollo del fascismo, la resistenza 

La fine della guerra e la spartizione del mondo. 

Due blocchi ostili, la guerra fredda 

L‟Europa delle democrazie 

La Cina comunista 

Gli Stati Uniti di Eisenhower ai Kennedy. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione, la Repubblica, la democrazia e il lavoro. 

La cittadinanza antica e moderna. 

L‟ordinamento dello Stato: 

La divisione dei poteri, il Parlamento, il presidente della Repubblica, il Governo. 

Nascita dell‟Unione Europea e gli Organismi europei. 

La globalizzazione. 

 

Abilità: 

Una parte della classe ha acquisito le giuste competenze/abilità proposte nella programmazione di 

inizio anno scolastico. Gli alunni hanno affrontato compiti autonomamente, con buone proprietà di 

procedure apprese e rielaborando in modo personale un metodo di lavoro proficuo. Un‟altra parte 

della classe ha raggiunto sufficienti abilità svolgendo semplici compiti in modo autonomo e 

raggiungendo competenze minime. 

 



 

Metodologie: 

Lezioni partecipate e frontali, 

Formazione PPT in laboratorio di informatica, 

Uso in classe del libro di testo, 

Appunti e schemi. 

Uso PC per elaborazione PPT 

 

Criteri di valutazione: 

Verifiche orali, impegno e progresso rispetto ai livelli di partenza,capacità del singolo e 

comportamento sociale, hanno fatto parte della mia valutazione finale. 

 

 

Testi e Materiale /Strumenti adottati: 

 

Testi usati: - Emma Ansovini, Silvia Moretti, Paola Salvatori “STORIA i fatti e i percorsi” dal „900 

ad oggi, editori Laterza.G. De Luna, M. Meriggi “Lezioni di Cittadinanza e Costituzione” a cura di M. 

Chiauzza, Pearson, Paravia. 

 

DISCIPLINA – LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Docente -Prof.ssa Monaco Eleonora 
 
 

Libro di testo:  G.Roggi, J. Picking- Let’sgetelectronical– Trevisini editore 

 

 

Contenuti: 

La programmazione, nel corso dell‟anno, ha subito delle modifiche mirate al recupero e 

all‟approfondimento di argomenti trattati anche negli anni precedenti, allo scopo di individuare il 

più possibile tematiche affini alle discipline di indirizzo della classe.Inoltre, per motivi dovuti a 

cause esterne e vista anche la necessità di preparare gli studenti per la nuova prova Invalsi di 

Inglese, la programmazione ha subito talvolta dei rallentamenti e, pertanto, non è stato possibile 

svolgere tutti gli argomenti prefissati.  

 

Module 1 - Magnetism and electricity 

Unit 4 – Magnetism and electricity 

- Electrical circuits 

- DC current, AC current 

- Transformers, Rectifiers and Converters 

- Electric Motors and DC Generators 

- Soldering 

 

Module 2 - Electronics 

Unit 6 – Electronics (2) 

- Electronics Control Systems 



- Recognising Resistors 

- Electronic Circuits 

- Meters 

Unit 7 – Electronics (3) 

- Basic electronic components: Resistors, Capacitors, Inductors (*) 

Unit 8 – Electronics (4) 

- Analogue and Digital Systems 

- Switching Circuits 

- Logic Gates 

Module 3 – Telecommunications 

Unit 9 – Telecommunications 

- The Electromagnetic Spectrum and Radio Waves 

 

- Audio Frequency Amplifiers 

- Radio transmitters and Receivers 

Contenuti inclusi nel materiale extra distribuito nel corso dell‟anno: 

- Basic electronic components: Resistors, Capacitors, Inductors (*) 

- Case study: “Installing Solar panels” 

- Case study: “Switching to electric vehicles” 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze: 
 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e lessico settoriale. 

Regole grammaticali fondamentali. 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti di settore specifico. 

 

- Competenze:  
 
Saper comunicare relativamente alle esigenze quotidiane e a livello essenziale e nel linguaggio 

settoriale di indirizzo. 

Saper comunicare per iscritto le proprie idee utilizzando un linguaggio settoriale. 

 

- Abilità:  
 
Saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti di settore specifico. 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Attività di gruppo 

Libro di testo da cui sono state tratte le attività 

Ascolto CD in L2 

Laboratorio 

 

 



Collegamenti interdisciplinari:-Elettronica ed Elettrotecnica; Sistemi Automatici 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

 
Verifica orale -Conversazione su testo di microlingua con un uso adeguato del lessico studiato. Verifica 

della correttezza grammaticale e lessicale con contestualizzazione e personalizzazione per accertare le 

competenze comunicative e morfosintattiche degli alunni. 

 

Verifica scritta–Testi con domande di comprensione, esercizi strutturati e semi-strutturati, questionari, 

attività di vario tipo: vero/falso,domande a risposta chiusa ed a risposta aperta. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata effettuata sulla base di continue verifiche formative tese ad accertare sia il 

livello di apprendimento attraverso domande brevi, interventi durante la lezione, sia attraverso il 

coinvolgimento dell‟alunno nel dialogo educativo, nonché l‟osservazione e registrazione sistematica 

dell‟interesse, della partecipazione, dell‟impegno, del metodo e dell‟assiduità che gli stessi alunni 

hanno dimostrato. Per la disciplina in esame il recupero è stato effettuato in itinere, ovvero, dopo 

aver definito ed effettuato parte del percorso didattico sono stati ripetuti i concetti chiave dei 

contenuti svolti, in modo da consentire ai singoli alunni di colmare eventuali lacune maturate nella 

propria preparazione. Nonostante tutto, i risultati complessivi ottenuti sono più che sufficienti. 

 

 

DISCIPLINA – TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE  
                        DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
 
Docente - Prof.Papaleo Luigi  - Prof. Amedeo Macrì 

 
 

Libro di testo:  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI NUOVA 

EDIZIONE PER L'ARTICOLAZIONEELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO – VOL. III - AUTORE AA.VV. – CASA EDITRICE HOEPLI  

 

Contenuti: 

I contenuti specifici che sono stati sviluppati, sono quelli previsti per la quinta classe, che qui di 

seguito si riassumono: 

 1) impianti di automazione industriale in logica cablata: caratteristiche e dimensionamento dei 

componenti principali;  

 2) sicurezza elettrica e protezione dai contatti diretti ed indiretti: sistemi di protezione dai 

contatti diretti ed indiretti, dimensionamento delle apparecchiature e degli impianti di 

protezione; 

 3) impianti fotovoltaici: generalità, principio di funzionamento, componenti e dimensionamento 



e scelta degli stessi, criteri di progettazione di un impianto fotovoltaico; 

 4) studio del PLC: generalità, caratteristiche principali, struttura di un‟istruzione, istruzioni 

principali del PLC SIMATIC S5-100, temporizzatori ed istruzioni di temporizzazione, contatori 

ed istruzione di conteggio, istruzioni ed operazioni di confronto, studio e sviluppo di semplici 

programmi di automazione industriale; collegamento di n.2 PLC di cui n. 1 con funzione di 

master e n. 1 con funzione di slave; 

 5)impianti di trasmissione dati con fili in rame: configurazione a bus ed a stella, tipologia e 

caratteristiche dei cavi utilizzati negli impianti di trasmissione dati; connessione dei terminali 

dritta e incrociata, attenuazione di un segnale, velocità di propagazione e bit-time; 

 6) generalità sulla trasmissione dei segnali in fibra ottica, legge di Snell e cono di accettazione, 

struttura di una fibra ottica, fibre ottiche monomodali e multimodali; 

 7) illuminotecnica: principali grandezze illuminotecniche, studio del fenomeno della visione, 

caratteristiche delle sorgenti luminose, dimensionamento di un impianto d‟illuminazione per 

interni; 

 8) cenni sugli impianti di rivelazione fumi.. 

 Per l‟attività di laboratorio sono stati svolti i seguenti argomenti: 

1) Dispositivi per il comando e la protezione degli impianti elettrici (pulsanti, fusibili, relè, 

teleruttori, bobine, finecorsa): logica cablata e logica programmabile; 

2) Impianto per l‟avviamento diretto del m.a.t.: logica cablata e logica programmabile; 

3) Impianto per l‟avviamento diretto del m.a.t. con finecorsa per l‟arresto della marcia: logica 

programmabile; 

4) Impianto per la teleinversione di marcia del m.a.t.: logica programmabile; 

5) Impianto di automazione con l‟utilizzo di n. 2 PLC, di cui n.1 master per l‟avviamento-marcia-

arresto di un motore e n. 1 slave per le segnalazioni;  

6) Impianti di automazione con contatori (logica programmabile); 

7) Impianto di automazione con l‟applicazione di operazioni di confronto; 

8) Montaggio di un impianto fotovoltaico isolato. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze: La classe ha seguito con attenzione e interesse le lezioni, anche se per alcuni 

alunni l‟impegno nello studio non è stato soddisfacente; nella classe vi è un gruppo ristretto 

di alunni che ha acquisito in maniera completa le conoscenze relative ai vari argomenti 

sviluppati nel corso dell‟anno con qualche individualità che si è impegnato approfondendo 

gli argomenti sviluppati in classe; vi è poi un gruppo numeroso che ha raggiunto un livello 

di conoscenza degli argomenti sufficiente; vi è, infine, un altro gruppo di alunni che ha 

raggiunto una livello di conoscenze mediocre degli argomenti.   

 

- Competenze: La classe, per quel che riguarda le competenze si può suddividere negli stessi 

tre gruppi individuati per la conoscenza degli argomenti e cioè nella classe si individua un 



primo gruppo che ha raggiunto un discreto livello di competenza ed in qualche caso ottimo, 

un secondo gruppo che ha raggiunto un livello di competenza più che sufficiente ed, infine, 

il terzo gruppo che raggiunto un livello di competenza mediocre.   

 

- Abilità: La classe, per quel che riguarda le abilità si può suddividere in tre gruppi, il primo 

dei quali, composto da pochi alunni,  ha acquisito un livello di abilità elevato sia 

nell‟applicazione del PLC sia nella progettazione degli impianti fotovoltaici e il secondo 

composto da molti alunni che ha acquisito buone abilità sia per ciò che concerne 

l‟applicazione del PLC che per gli impianti fotovoltaici e per gli altri argomenti sviluppati; il 

terzo gruppo che ha acquisito sufficienti abilità nelle attività di laboratorio nonostante la 

conoscenza non completa degli argomenti. 

 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

 

Per perseguire gli obiettivi proposti è stata applicata una metodologia in cui la trattazione teorica 

degli argomenti, pur senza sacrificare il rigore scientifico, è stata condotta in maniera da agevolare 

l‟approccio agli argomenti più complessi, alleviando le difficoltà matematiche e avvalendosi di un 

linguaggio semplice e immediato, di numerose figure illustrative, diagrammi e circuiti equivalenti e 

sviluppando alcune lezioni teoriche nel laboratorio di Impianti Elettrici in modo da avere un 

costante riferimento con la pratica.  

  Nello sviluppo dei vari argomenti si è fatto, quindi, ricorso a: 

 lezioni frontali, alcune delle quali svolte nel laboratorio di Impianti Elettrici   

 schematizzazioni; 

 grafici; 

 esercitazioni pratiche con realizzazione dei vari circuiti nel laboratorio di Impianti Elettrici 

 esposizioni orali e scritte; 

 libro di testo; 

 tabelle tecniche e manuali professionali; 

 cataloghi commerciali. 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

Durante lo svolgimento sia delle lezioni teoriche che delle esercitazioni pratiche sono stati fatti 

continuamente i collegamenti interdisciplinari soprattutto con le materie di indirizzo (Elettrotecnica 

ed Elettronica, Sistemi Automatici).  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

Sono state effettuate durante l‟anno scolastico prove scritte in classe che sono consistite  sia nel 

dimensionamento di massima di impianti di automazione con l‟utilizzo del PLC, nel 

dimensionamento degli impianti fotovoltaici e  nella trattazione sintetica di argomenti. 

 

 



Criteri di valutazione: 

Si è tenuto conto degli elementi che compongono le unità scolastiche, adeguando la valutazione dei 

singoli alla realtà della classe tenendo anche presente lo sviluppo della personalità e la crescita 

culturale di ognuno in rapporto al livello iniziale. Inoltre, attraverso la chiarezza dei contenuti, la 

difficoltà per la loro realizzazione ed un colloquio sugli argomenti svolti, si è pervenuti ad una 

valutazione serena. La correzione e la valutazione delle prove di simulazione della seconda prova di 

esame è stata effettuata secondo la griglia di valutazione allegata. 

 

 

 

DISCIPLINA – SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 
Docente -Prof. Anzalone  Antonio - Prof. Amedeo Macrì 
 
 
 

 

Libro di testo: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 - ELETTROTECNICA   

 CERRI,ORTOLANI, VENTURI  VOl.3 - Casa editrice Hoepli 

 

Contenuti: 

SISTEMI FISICI DIFFERENZIALI LINEARI E INVARIANTI, NEL DOMINIO DEL TEMPO. 

 Equazioni differenziali di ordine n e condizioni iniziali.   

 Stabilità e instabilità di un sistema. Stabilità asintotica.    

LA TRASFORMATADI LAPLACE  

 Funzioni a valori reali e a valori complessi. Proprietà della trasformata di Laplace e regole di 

trasformazione.La funzione gradino unitario, l‟impulso di Dirac, la rampa e la parabola unitaria. 

 L‟uso della trasformata di Laplace nello studio dei sistemi differenziali lineari e invarianti. 

 Calcolo della risposta forzata. La funzione di trasferimento dei sistemi differenziali. Costanti di 

tempo dei sistemi.  Sistemi del primo e del secondo ordine. 

 I sistemi di controllo analogici. F.d.t di sistemi con retroazione negativa.   

 Errori a regime in risposta a segnali tipici (gradino, rampa e parabola) dei sistemi di tipo 0,1 e 2. 

ANALISI DI SISTEMI FISICI DIFFERENZIALI LINEARI E INVARIANTI IN REGIME 

SINUSOIDALE E LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO DEI SISTEMI. 

  Risposta di un sistema differenziale, lineare e invariantein regime sinusoidale. 

 Rappresentazione di un sistema differenziale mediante schema a blocchi.   

 Funzione di trasferimento. Zeri e poli della funzione di trasferimento.  

 Rappresentazione grafica della funzione di trasferimento mediante i diagrammi di Bode. 

 Rappresentazione grafica del modulo H e della fase H delle f.d.t.. 

 Regolatori ON-OFF .  



 Regolatori di tipo PD, PI e PID. 

 Stabilità relativa, margine di guadagno e margine di fase.  

 Modello matematico e f.d.t. del sistema termico e del motore in c.c. 

 Uso del software PSPICE per lo studio dei sistemi. 

REGOLAZIONE DELLA POTENZA TRASFERITA A UN CARICO 

 Tiristori e amplificatori a controllo di fase: SCR,TRIAC e DIAC.  

SISTEMI ELETTRONICI PROGRAMMABILI 

 La scheda Arduino e la sua programmazione 

 Uso della scheda Arduino per la realizzazione di sistemi di controllo automatici. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Gli allievi più capaci sono in grado di risolvere problemi anchecomplessi, rientranti nella categoria 

di quelli studiati; gli altri sono in grado di svolgere e risolvere solo semplici problemi ed esercizi, 

relativi ai concetti fondamentali della disciplina. 

- Conoscenze:alcuni allievihanno approfondito sufficientemente tutti gli aspetti degli 

argomenti trattati, altri conoscono solo le linee essenziali degli stessi; quasi tutti gli allievi 

sono in grado di ricavare la f.d.t. di un sistema e  tracciare i relativi diagrammi di Bode, a 

partire dal   modello matematico. 

 

- Competenze:gli allievi che si sono impegnati di più nel corso dell‟anno sono in grado di 

ricavare le proprietà di un sistema a partire dall‟analisi della sua f.d.t., conoscono i criteri di 

regolazione di un PID e sono in grado di ricavare il modello matematico di un sistema 

fisico; gli altri, opportunamente guidati, riescono ad analizzare semplici caratteristiche dei 

sistemi di controllo analogici. 

 

- Abilità:  
Nel corso dell‟anno è stato largamente utilizzato il software di simulazione dei sistemi 

PSPICE Student Edition e quasi tutti gli allievi sono in grado di usare le sue funzionalità di 

base pereffettuare analisi nel dominio del tempo e della frequenza; anche gli allievi che 

hanno raggiunto livelli di conoscenza e competenza non pienamente soddisfacenti, hanno 

mostrato notevole interesse per tutte le attività di laboratorio.  

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

 Lo studio dei sistemi richiede, in particolare,la conoscenza  e la padronanza di numerosi strumenti 

matematici e lo studio risulta pertanto non privo di difficoltà;  è stata adottata una metodologia che, 

pur senza sacrificare il necessario rigore scientifico, ha cercato di semplificare la trattazione dei vari 

argomenti, facendo ricorso a esempi tratti dalla vita reale, a esperienze, a simulazioni e a 

esercitazioni di laboratorio.   

  Nello sviluppo dei vari argomenti si è fatto, quindi, ricorso a: 

 lezioni frontali in classe e nel laboratorio; 

 esercitazioni pratiche  e simulazioni; 

 discussioni di casi reali; 

 esercitazioni. 

 



Collegamenti interdisciplinari: 

Durante lo svolgimento sia delle lezioni teoriche che delle esercitazioni pratiche sono stati fatti 

continuamente i collegamenti interdisciplinari soprattutto con le materie di indirizzo (Elettrotecnica 

ed Elettronica, TPSEE, Matematica).  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

 

La verifica dello stato di apprendimento è stato un processo continuo basato su: 

- Osservazione continua e sistematica del lavoro svolto dagli alunni in aula e nei 

laboratori. 

- Dialogo continuo e esposizione orale degli argomenti svolti. 

- Compiti scritti e relazioni di natura scritto-grafica. 

Criteri di valutazione: 

 

Nella fase di valutazione sono statiadottati i  seguenti criteri: 

- Ricerca della soluzione di principio (capacità di individuare tra le soluzioni la più 

attinente). 

- Conoscenza degli argomenti e aderenza alla tracce. 

- Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche. 

- Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo, in classe e nei 

laboratori. 

 

 

 

DISCIPLINA – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 
Docente -prof. Carmine Adinolfi– prof. Massimo di Cunto 
 
 

PREMESSA 

Gli argomenti delle lezioni sono stati trattati in modo tale da fornire agli allievi non solo conoscenze 

e nozioni ma anche, e soprattutto, le metodologie necessarie per poter continuare il processo di elaborazione 

e approfondimento delle tematiche trattate, qualora se ne presentasse la necessità. 

 A causa dell‟eterogeneo livello culturale degli allievi, per quelli meno interessati si è scelto di dare 

importanza agli aspetti descrittivi e funzionali delle macchine elettriche studiate; per la valenza professionale 

della materia e per rispondere alle aspettativedegli alunni più motivati,  lo svolgimento del programma non 

ha potuto prescindere dall'approfondimento degli argomenti di maggiore rilevanza. 

In ogni caso, per gli argomenti trattati, sono stati messi in evidenza, pur senza una trattazione 

dettagliata, anche gli aspetti secondari e le correlazioni con le altre discipline di studio.  

 E' stata data anche importanza all'aspetto applicativo della disciplina, con l'esecuzione delle prove di 

collaudo delle macchine elettriche studiate, iniziando con le prove sul trasformatore trifase e continuando 

con quelle sul motore asincrono.  

 Lo studio delle macchine elettriche richiede, in particolare,una conoscenza degli argomenti di 

elettrotecnica generale  e un‟altrettanta buona conoscenza di molti argomenti di matematica. 

 Nello sviluppo dei vari argomenti si è fatto, quindi, ricorso a: 



lezioni frontali in classe e nel laboratorio;     

esercitazioni pratiche  e simulazioni;   

discussioni di casi reali; 

 esercitazioni numeriche. 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: 

 Durante lo svolgimento sia delle lezioni teoriche che delle esercitazioni pratiche sono stati fatti 

continuamente i collegamenti interdisciplinari soprattutto con le materie di indirizzo. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  

La verifica dello stato di apprendimento si è basata su: 

- Osservazione continua e sistematica del lavoro svolto dagli alunni in aula e nei laboratori. 

- Verifiche orali degli argomenti svolti. 

- Compiti scritti e relazioni di natura scritto-grafica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella fase di valutazione sono stati adottati iseguenti criteri: 

- Individuazione del problema; 

- Ricerca della soluzione  

- Conoscenza degli argomenti e aderenza alla tracce. 

- Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche. 

- Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo, in classe e nei laboratori. 

ARGOMENTI TRATTATI 

 Nella prima parte dell'a.s. è stato trattato il trasformatore trifase; sono stati trattati in maniera meno 

approfondita i trasformatori di misura, considerando soprattutto gli aspetti funzionali e applicativi. 

E' stata quindi studiata la macchina asincrona, soprattutto nel funzionamento da motore; per il motore 

trifase si è studiato il principio di funzionamento, gli aspetti costruttivi e gli schemi elettrici; sono state 

descritte e discusse le caratteristiche elettriche e meccaniche. 

Sono stati altresì evidenziati i principali aspetti tecnici-operativi legati all'avviamento, con cenni alla 

frenatura e alla regolazione di velocità. 

Sono stati affrontati e risolti problemi numerici connessi al funzionamento e alle prove di collaudo. 

 E‟ stato altresì descritto il motore asincrono monofase ed è stato accennato al funzionamento da 

generatore. 

Sia per il trasformatore che per il motore asincrono trifase sono state eseguite, in laboratorio, le 

principali prove di collaudo utilizzando i metodi tradizionali; per  le prove di collaudo effettuate sono state 

redatte le relazione tecniche descrittive. 

Nell‟ultima parte dell‟anno scolastico è stato iniziato lo studio delle macchine in corrente continua , 

che sarà trattato in maniera non approfondita a causa della mancanza di tempo disponibile; tali macchine 

saranno viste sia nel funzionamento da generatori che da motori, con i principi di funzionamento, le 

particolarità costruttive, gli schemi elettrici corrispondenti alle varie tipologie e i grafici delle principali 

caratteristiche elettriche e meccaniche. 

Per la macchina sincrona si ci limiterà alla sola descrizione del principio di funzionamento e degli 



aspetti costruttivi.  

I componenti elettronici, al fine di un miglior raccordo con le applicazione cui sono  collegati, sono 

stati trattati nel corso di sistemi automatici. 

 In dettaglio, gli argomenti trattati possono così elencarsi : 

- Trasformatore trifase 

- Autotrasformatore 

- Trasformatori di misura 

- Motori asincroni trifasi 

- Motori asincroni monofasi 

- Cenni sui generatori asincroni e sincroni 

- Macchine a corrente continua – dinamo e motori 

- Prove di collaudo di trasformatori trifasi e motori asincroni  

 

RISULTATI FINALI 

 L‟andamento didattico e i risultati finali hanno risentito dell‟eterogeneità della scolaresca. 

Una buona parte della scolaresca ha seguito con difficoltà a causa delle carenze di base mai colmate 

completamente a causa dello scarso tempo dedicato allo studio pomeridiano; ciò ha portato anche a una 

partecipazione poco proficua al discorso didattico in aula e in laboratorio. 

 Il lavoro didattico svolto è stato, pertanto, influenzato dal comportamento degli allievi non motivati, 

poco impegnati nello studio domestico. 

Occorre però mettere in evidenza che l‟impegno insufficiente nello studio è stato dovuto anche, per 

alcuni alunni, all‟impegno pomeridiano profuso in attività lavorative. 

Alcuni alunni, pur in maniera incostante, hanno partecipato in modo accettabileal discorso didattico 

ottenendo  risultati accettabili, soprattutto se riferiti agli aspetti tecnici-applicativi e alle attività manuali e 

operative. 

 Pochi allievi si sono distinti per maggiore interesse e partecipazione, riuscendo ad ottenere buoni 

risultati, nonostante non abbiano trovato stimoli dai compagni. 

 Qualcuno, invece, ha dimostrato particolare predisposizione per la disciplina, ottime capacità e ha 

raggiunto risultati davvero eccellenti. 

 Gli allievi più capaci sono in grado di risolvere problemi anchecomplessi, rientranti nella categoria 

di quelli studiati; gli altri sono in grado di svolgere e risolvere solo semplici problemi ed esercizi, relativi ai 

concetti fondamentali della disciplina. 

 Conoscenze: alcuni allievi hanno approfondito sufficientemente tutti gli aspetti degli argomenti 

trattati, altri conoscono solo le linee essenziali degli stessi; quasi tutti gli allievi sono in grado di descrivere il 

funzionamento delle macchine studiate. 

 Competenze:gli allievi che si sono impegnati di più nel corso dell‟anno sono in grado di descrivere il 

funzionamento delle macchine, individuare le problematiche relative a condizioni non nominali e 

determinare parametri e grandezze di funzionamento; gli altri, se opportunamente guidati, riescono ad 



affrontare solo gli aspetti ordinari. 

 Abilità:Nel corso dell‟anno sono state eseguite prove sperimentali in laboratorio e software di 

simulazione Multisim; quasi tutti gli allievi sono in grado di utilizzare correttamente la strumentazione 

elettrica (tradizionale e digitale) . 

 Anche gli allievi che hanno raggiunto livelli di conoscenza e competenza non pienamente 

soddisfacenti, hanno mostrato interesse per le attività di laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

  



 

DISCIPLINA – MATEMATICA 
 
Docente -Prof.  Francesco Capozzoli 
 

 

LIBRO DI TESTO:- MATEMATICA. VERDE- VOL 5- MASSIMO BERGAMINI, 

GRAZIELLA BAROZI,ANNA TRIFONE – EDITORE :ZANICHELLI. 

 

Conoscenze raggiunte: 

Le competenze raggiunte risultano alquanto disomogenee a causa di una rilevante carenza di base 

per alcuni elementi della classe i quali, con grande difficoltà, sono riusciti a raggiungere parte di 

esse, in particolar modo solo quelle afferenti al calcolo algebrico. Nel complesso, però, si sono 

perseguite e raggiunte per la restante parte le seguenti competenze: 

•Saper applicare regole e procedure sia del calcolo algebrico che dell‟analisi per lo studio di 

funzioni razionali, irrazionali, trascendenti. • Saper utilizzare il calcolo integrale per la 

determinazione di aree di figure piane e solide di rotazione • Saper utilizzare in modo consapevole 

strumenti di calcolo differenziale nel campo dell‟elettrotecnica ed automazione. 

 

Conoscenze e Contenuti Trattati: 

Conoscere i concetti, le definizioni, le proprietà, i metodi, le procedure e i procedimenti relativi ai 

seguenti temi trattati: 

 

• Modulo A:(Le funzioni) 

Definizione, alcune semplici funzioni e la loro rappresentazione geometrica, funzioni continue 

e funzioni discontinue, funzione crescente e decrescente,funzioni positive e negative in un 

intervallo, massimi, minimi e flessi di una funzione continua. 

 

CAPACITA’: Saper risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado, saper definire il 

dominio e codominio di una funzione, saper disegnare il grafico di una funzione.  

 

CONOSCENZE: Conoscere l‟algebra, i sistemi di riferimento e il piano cartesiano, saper 

classificare le funzioni e conoscerne le proprietà.  

 

• Modulo B:(Derivata e differenziale di una funzione) 

Rapporto incrementale, concetto e definizione di derivata, significato geometrico della 

derivata di una funzione di una variabile, funzioni continue ma non derivabili, derivata di 

funzioni elementari, regole di derivazione. derivate di funzioni composte ed inverse.  

 

CAPACITA’: Saper risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado, saper definire il 

dominio e codominio di una funzione, saper disegnare il grafico di una funzione.  

 



CONOSCENZE: Conoscere l‟algebra, i sistemi di riferimento e il piano cartesiano, saper 

classificare le funzioni e conoscerne le proprietà.  

 

• Modulo C:( Calcolo Integrale ) 

L’integrale indefinito, gli integrali indefiniti immediati, l’integrale definito, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, il calcolo delle aree di superfici piane. 

 

CAPACITA’: Saper risolvere le derivate delle funzioni fondamentali, saper calcolare derivate 

parziali, saper risolvere equazioni di ogni ordine e grado. 

 

CONOSCENZE: Conoscere le nozioni fondamentali di geometria nello spazio, conoscere le 

funzioni principali e le proprietà di derivazione e conoscerne il suo significato geometrico. 

 

• Modulo D: (Le equazioni differenziali ) 

Definizione, le equazioni differenziali del primo ordine. 

 

CAPACITA‟: Saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine e del secondo 

ordine. 

 

CONOSCENZE: Conoscere la definizione di equazione differenziale e sue caratteristiche, saper 

classificare un‟equazione differenziale e conoscere i procedimenti di risoluzione. 

 

Abilità: 
 

Saper applicare le conoscenze matematiche e gli strumenti di calcolo nella progettazione e verifica 

degli impianti tecnologici ed elettrotecnici. 

 

 

Metodologie: 
 

L‟insegnamento è stato condotto per problemi, partendo dall‟intuizione e dando spazio 

all‟estrazione e alla sistemazione razionale delle conoscenze. Si è fatto soprattutto ricorso alla 

lezione frontale e ad esercizi di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese sia per acquisire 

padronanza nelle procedure di calcolo e nella metodologia risolutiva. 

 

Criteri di valutazione: 
 

La valutazione è stata ottenuta prevalentemente con la somministrazione di test formativi a risposta 

multipla per valutare le conoscenze e la comprensione dei contenuti contenenti altresì prove scritte 

tradizionali per valutare la capacità di applicare regole, procedimenti, metodi e per valutare le 

abilità di risoluzione di problemi in vari contesti matematici. Sono state inoltre necessarie verifiche 

orali lì dove risultavano incerte le capacità acquisite e riscontrate nelle prove scritte. 



 

 

Testi e materiali /strumenti adottati: 

Libro di testo, fotocopie esplicative o integrative, software didattico. 

 
 

DISCIPLINA – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente -Prof.ssa Scala Annamaria 
 
 

LIBRO DI TESTO:- CORPO LIBERO (MARIETTI SCUOLA) 

 

La squadra risulta composta da elementi con spiccate capacità e attitudini psico-fisico e,  da altri 

meno dotati. Essa ha evidenziato sin dall‟inizio un interesse vivace per la disciplinacon una 

partecipazione attiva alle iniziative proposte. Il comportamento è stato sempre corretto, buono 

anche il livello di socializzazione raggiunto. Gli obiettivi di apprendimento programmati per questa 

squadra sono stati pienamente raggiunti e, sono scaturiti dopo una attenta analisi di partenza che ha 

consentito non solo di ottenere informazioni sui livelli di competenze e conoscenze già raggiunti, 

ma anche la conoscenza delle aspettative, dei livelli motivazionali, delle situazioni relazionali che 

influiscono su un clima positivo per l‟apprendimento. Grazie all‟impegno costante, quasi tutti hanno 

raggiunto buoni risultati rispetto ai prerequisiti. Per alcuni elementi con spiccate doti psico-fisiche i 

risultati sono decisamente eccellenti. Si illustrano di seguito gli obiettivi perseguiti e raggiunti. 

 

Conoscenze: 

Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport praticati ( tecniche relative ai fondamentali, 

tattiche individuali di squadra, schemi di gioco, arbitraggio e regole). Conoscere il proprio corpo e 

la sua funzionalità. Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione per la salute e la sicurezza 

personale. 

 

Competenze e capacità: 

Saper adattarsi a situazioni motorie che cambiano ( praticare giochi di squadra in più ruoli, 

organizzare gruppi, affrontare impegni agonistici ). Saper utilizzare le personali qualità fisiche per 

acquisire maggiore funzionalità e resa motoria. Conoscere le norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni. 

 

Metodologie: 

Le unità didattiche programmate hanno avuto scansione mensile e trimestrali. Sono state proposte 

attività stimolanti e piacevoli in grado di soddisfare le esigenze psico-fisiche degli studenti. Non 

sono mancate situazioni educative individualizzate o di gruppo atte a colmare eventuali lacune: si 

sono preferite attività di gruppo e la pratica di giochi sportivi. Si è adottata una metodologia che 



vuole l‟esecuzione del movimento in forma globale e pensata. Tuttavia la scelta metodologica è 

dipesa dalle capacità motorie individuali, dalla volontà di prestazione, dal livello psicologico 

individuale e della classe. Lo spazio utilizzato per le attività è una palestra utilizzata sia dall‟I.T.I.S. 

che dall‟ I.P.S.I.A. e si presenta spaziosa e sufficientemente attrezzata.  

 

Criteri di valutazione: 

Le verifiche sono state frequenti tendenti ad accertare via viail conseguimento degli obiettivi a 

breve termine, poi quelli a lungo termine.La verifica delle competenze motorie è stata compiuta con 

metodi differenti ma complementari per pervenire ad una valutazione integrata di abilità, capacità 

motorie e conoscenze. La valutazione improntata su criteri educativi e formativi ha tenuto conto dei 

seguenti criteri: miglioramento delle capacità motorie rispetto ai prerequisiti, dell‟impegno 

personale; delle capacità individuali, e delle condizioni socio-ambientali. 

 

 

 

DISCIPLINA – RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 
 
Docente -Prof. Varuzza Donato Ciro 
 
 

Presentazione della classe 

 

La classe VA, ha mostrato un livello di dialogo e di confronto costante. Dal punto di vista del 

profitto si possono delineare due gruppi: uno che ha cercato di partecipare proficuamente alle 

lezioni mostrando un impegno adeguato, capacità critiche e condivisione dei punti di vista 

raggiunti; l‟altro ha partecipato in modo talvolta passivo e poco costruttivo al dialogo educativo a 

causa di uno scarso interesse verso alcuni argomenti. Dal punto di vista del comportamento, nel 

corso di questi mesi, gli allievi hanno mantenuto sempre un atteggiamento rispettoso delle regole e 

della figura dell‟insegnante.  

 

Contenuti: 

1. Fondamenti della Morale: 

 Legge naturale, legge positiva, legge morale 

 La visione morale biblica 

 L'impegno etico proposto da Gesù 

 La grande sfida della libertà umana 

 La coscienza 

 

2. Accenni di filosofia morale: 

 Il percorso storico del tema dei doveri umani 

 L'imperativo etico in I. Kant 

 L'utilitarismo di Bentham 

 La visione edonistica della vita 

 Il personalismo di Maritain  

 

3. La Bioetica Fondamentale 

 La nascita della Bioetica 



 Scienze mediche e morale 

 Diverse bioetiche  

 La bioetica cristiana 

 

4. Temi di Bioetica Speciale 

 Accenni sulla vita prenatale 

 I contraccettivi meccanici e chimici (intercettivi e contragestativi) 

 Lo statuto dell'embrione umano: sul piano scientifico, giuridico, filosofico e teologico 

 L'aborto, le valutazioni etiche e le responsabilità 

 I casi-limite 

 La legislazione  

 La legge morale e l'obiezione di coscienza 

 

5. La prospettiva della fede di fronte all'olocausto della Shoah 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

- Conoscenze: 
Fondamenti della scelta morale  

Applicazione dei principi morale nelle scelte singole 

- Competenze:  

Elaborare un'antropologica che esprima sempre la dignità e il rispetto della vita umana 

Saper comunicare le proprie idee utilizzando un linguaggio tecnico 

- Abilità:  
Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato gli argomenti trattati per confrontarli 

con la realtà 

 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Dispensa procurata dal docente da cui sono stati tratti gli argomenti principali 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Attività di gruppo 

Laboratori interpersonali e circle time 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

Scienze, letteratura italiana e storia 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

 Verifica orale  

 Dialogo e confronto in gruppo  

 

 

8 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1- Si allegano le griglie di valutazione della I° - II° prova scritta. 

8.2- Griglia di valutazione colloquio. 

Dalle discussioni nei consigli di classe è stata elaborata, ed approvata all‟unanimità, una griglia di 

valutazione del colloquio che viene allegata al presente documento. 



8.3 - Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ). 

Prima prova scritta. 

In maggioranza gli allievi hanno affrontato le dueprove simulate di italiano con conoscenza delle 

tipologie della maturità; tutto questo anche grazie alle esercitazioni avvenute durante i compiti in 

classe del pentamestre.  

Seconda prova scritta. 

Gli allievi si sono dimostrati in grado di comprendere la traccia e in grado di affrontare la 

risoluzione pur nell‟impossibilità di trarre qualche argomento ancora ( all‟epoca della simulazione) 

non trattato nel programma svolto. 

Alcuni hanno effettuato degli elaborati  ben strutturati, validi sia sotto l‟aspetto dei calcoli e dei 

risultati e sia sotto il profilo argomentativo. 

Il gruppo con profitto più basso ha, ovviamente, avuto difficoltà nell‟ affrontare la risoluzione dei 

problemi e ha avuto necessità di aiuto per poter almeno impostare il procedimento risolutivo, 

fermandosi agli aspetti generali e più semplici. 

8.4 -Attività in preparazione dell‟esame di stato. 

Gli allievi sono stati messi a conoscenza delle modalità di effettuazione delle prove di esame, 

soprattutto dei colloqui orali. Sono stati indirizzati nei metodi per preparare dei percorsi tematici ed 

esporli alla commissione d‟esame.Non c‟è stata il tempo e la possibilità di poter effettuare delle 

simulazioni delle prove orali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente Documento finale è stato approvato e deliberato all‟unanimità nella seduta del Consiglio di 

Classedel10 maggio 2018. 

 

 

 

Sala Consilina, 14 maggio 2019 
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