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Il Consiglio di classe nella riunione del 10 maggio 2021 

 

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 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021; 

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

scolastico 2020/2021, 

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 ITIS nel 

corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

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

2018/2019 – 2019/2020 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La continuità didattica è stata garantita maggiormente tra il quarto e il quinto anno, come si evince 
dalla seguente tabella. 
 
 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

prof. ANZALONE Antonio* SISTEMI AUTOMATICI x x x 

prof. CURCIO Antonio* 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

 x x 

prof. DI CUNTO Massimo LAB. ELETTROTECNICA ed 

ELETTRONICA 
x x x 

prof. LOGUERCIO Pietro RELIGIONE   x 

prof. MACRÌ Amedeo LAB. SISTEMI AUT. e T.P.S.E.E. x x x 

prof. MARSICANO Antonio* ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA  x x 

prof.ssa MEROLA Dina* MATEMATICA  x x 

prof.ssa GRECO Orsolina* ITALIANO e STORIA x x x 

prof.ssa SCALA Annamaria SCIENZE MOTORIE x x x 

prof.ssa TAFURI Patrizia* INGLESE   x 

prof.ssa ROSSI Emilia ED. CIVICA   x 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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PRESENTAZIONE DELL’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’IPSASR (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 
scolastico 2014-2015 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, attraverso una 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 dignità della persona, 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 e un saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell’autonomia capacità di 
giudizio e di espressione e 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. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

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 qualità̀ 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:  

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  
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• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

• Gestire progetti. 
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA  

 

Quadro orario settimanale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE TRIENNIO 

     III                IV               V 
Lingua e letteratura italiana       4                    4                   4 
Lingua inglese       3                    3                   3 
Storia       2                    2                   2 
Matematica       3                    3                   3 
Scienze motorie e sportive       2                    2                   2 
Religione cattolica o Attività alternative       1                    1                   1  
Complementi di matematica       1                    1                   - 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici*       5                    5                   6 
Sistemi automatici*       5                    5                   5 
Elettrotecnica ed Elettronica*       6                    6                   6 
Totale ore settimanali      32                  32                 32 
Di cui in presenza       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.  
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 alunni di seguito in elenco. 

n. Candidato 

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 

 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito notevoli variazioni nella sua composizione, come di 

seguito riportato: 

A.S. TOTALE ALUNNI RIPETENTI 
PROVENIENTI DA ALTRO 

ISTITUTO 
RITIRATI 

3° Anno 

2018/2019 
25 0 0 0 

4° Anno 

2019/2020 
21 0 0 0 

5° Anno 

2020/2021 
21 0 0 0 
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Il comportamento dei discenti 
La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole. 
Va aggiunto che ha dovuto rispondere ad impulsi didattici nuovi, generati dalla didattica a 
distanza a causa della situazione emergenziale COVID-19. Nel periodo iniziale di questa fase 
metodologica la classe ha dimostrato un certo disorientamento, rientrato poi grazie alle continue 
sollecitazioni e alle sinergie di tutto il consiglio di classe. 

 
 

Il livello complessivo della classe 
La classe ha iniziato il secondo biennio con una adeguata preparazione sui contenuti di base in 
quasi tutte le discipline, ed ha proseguito la sua crescita culturale in modo proficuo anche se a 
livelli differenti: 

• Un primo gruppo di alunni è in possesso di una preparazione di base ottima, di un metodo 
di lavoro abbastanza efficace, e di una partecipazione attiva alle attività scolastiche 
offerte. 

• Un secondo gruppo pur se in modo diversificato, ha una conoscenza di base accettabile, 
si limita ad una preparazione essenziale di tipo nozionistico e necessita di continue 
sollecitazioni per approfondimenti sui contenuti. 

• Un piccolo terzo gruppo di due alunni, possiede lacune di contenuti, e non riesce a seguire 
le lezioni in modo attivo e partecipativo. Esso rimane assente agli stimoli didattici offerti. 

 
Le insufficienze ancora presenti potranno essere colmate in questa parte finale del corso con una 
più intensa partecipazione e un maggiore impegno, sollecitati dall’avvicinarsi della prova 
conclusiva e supportati dalle strategie di recupero e sostegno attivate in varie materie. 
 

 
 

Metodologia CLIL 
Nella scuola nessun docente di DNL risulta in possesso delle necessarie competenze richieste per 
l’insegnamento secondo la metodologia CLIL 
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INDICATORI DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione 

In generale la partecipazione all’attività didattica è stata adeguata nel 
tempo e uniforme nelle singole discipline. 
La classe è apparsa complessivamente disponibile a un dialogo aperto e 
costruttivo. 

Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi stili cognitivi e 
tempi di apprendimento, alcuni studenti si sono applicati con interesse 
e impegno; relativamente pochi gli allievi che hanno manifestato un 
atteggiamento superficiale e discontinuo di lavoro. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Gli alunni si sono dimostrati sensibili alle sollecitazioni e ai suggerimenti 
degli insegnanti. Alcuni, tuttavia, non sono stati in grado di arricchire la 
preparazione mediante un sistematico lavoro di approfondimento 
personale. 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto e responsabile 
verso i docenti e il personale scolastico. La frequenza alle lezioni, nel 
complesso, è stata costante e regolare. 

Grado di preparazione e 

profitto 

Nella classe sono presenti elementi eccellenti, che sono animati da una 
discreta motivazione all’apprendimento, si sono impegnati in modo 
lodevole ed autonomo rilevando serietà e costanza nel corrente anno 
scolastico come nei precedenti. 
Sono presenti studenti che globalmente si ritiene abbiano raggiunto 
sufficientemente le attese desiderate, ma non senza difficoltà. Infatti 
pur essendo studenti con delle potenzialità, non sono riusciti a lavorare 
in modo costante. È prevalsa quindi una preparazione a volte 
mnemonica e spesso in funzione delle verifiche rispetto ad una 
pianificazione a medio o lungo periodo. 
E sono presenti alunni che hanno mostrato delle carenze pregresse e 
un impegno a volte discontinuo. 

 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

La maggior parte della classe ha partecipato con assiduità e costanza, 
profondendo il dovuto interesse alle iniziative programmate e 
proposte. 

  



Pag. 12 di 59 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Sono state effettuate verifiche formative in itinere, verifiche sommative ed esposizioni orali. La 
valutazione sommativa ha avuto un ruolo secondario, poiché è stata privilegiata quella formativa 
che si è basata, principalmente, sulla partecipazione alla DAD, sul responsabile lavoro domestico, 
sulla correttezza e precisione nelle consegne assegnate, su prove scritte e colloqui orali nel 
trimestre e nel pentamestre. Le interrogazioni individuali sono valse ad accertare   l’acquisizione, 
la pertinenza, la conoscenza e la competenza dei contenuti, la proprietà e la ricchezza lessicale, la 
fluidità espressiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
Riguardo ai criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione d’istituto (presente 
nel PTOF) alla quale si rimanda e alla griglia di valutazione in modalità DAD allegata, approvate dal 
Collegio dei Docenti. 
 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Gli strumenti di misurazione e il numero di verifiche delle singole discipline sono stati individuati, 
programmati e verbalizzati in seno ai Dipartimenti disciplinari e depositati agli atti della scuola. 

 

 

Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza (*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 

 
Descrittori di 
osservazione  

 

 
Livello di 
padronanza  
Parziale (1)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Basilare (2)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Intermedio (3)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Avanzato (4)  

 

Si esprime in modo chiaro, 
logico e lineare e utilizza 
correttamente i linguaggi 
specifici 

    

Utilizza, interpreta, sintetizza 
dati e informazioni, individua 
collegamenti e relazioni tra 
materie, ai fini della risoluzione 
di un problema 

    

Svolge il lavoro assegnato in 
modo corrispondente alla 
consegna, tenuto conto delle 
tecnologie digitali di cui dispone 

    

Nell’esecuzione del lavoro 
assegnato dimostra autonomia 
ed originalità 

    

Dimostra una progressione 
nell’acquisizione di conoscenze, 
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abilità e competenze 
disciplinari/ interdisciplinari 
Materia:  
________________ 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente 
e indicate nei rispettivi PDP. 

 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è stato attribuito secondo le normative di seguito riportate: 

III Anno 2018-2019 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe TERZA ai sensi 

della Tabella A Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe QUARTA ai 

sensi della Tabella B Allegato A OM 53 del 

03/03/2021 

 

V Anno 2020-2021 

Credito assegnato per la classe QUINTA ai sensi della Tabella C Allegato A OM 53 del 03/03/2021 
 

 

Applicando la normativa sopra citata ne deriva la seguente situazione crediti: 

 

n. Candidato 

III Anno 2018-2019 IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe TERZA ai sensi 
della Tabella A Allegato A 
OM 53 del 03/03/2021 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe QUARTA ai 
sensi della Tabella B 
Allegato A OM 53 del 
03/03/2021 

1 - 
 

9 15 11 17 

2 - 
 

10 16 12 19 

3 - 
 

10 16 12 19 

4 - 
 

9 14 9 14 
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5 - 
 

9 14 11 17 

6  
- 

9 15 13 20 

7  
- 

9 14 9 14 

8 - 
 

9 14 11 17 

9 - 
 

9 14 11 17 

10  
- 

8 13 11 17 

11  
- 

11 17 13 20 

12 - 
 

9 14 8 12 

13  
- 

9 14 10 15 

14 - 
 

10 16 11 17 

15  
- 

8 13 10 15 

16 - 
 

8 13 9 14 

17  
- 

8 13 9 14 

18 - 
 

8 13 9 14 

19 - 
 

8 13 9 14 

20 - 
 

9 14 11 17 

21 - 
 

9 14 11 17 
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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. Tali tematiche non hanno costituito oggetto di 
organica trattazione aggiuntiva ma sono state esaminate nell’ambito dei contenuti della singola 
disciplina.  

 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

Innovazione Tecnologica: uomo e robot Tutte 

Lo sviluppo sostenibile Tutte 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

AUTORE TESTO 
▪ Giovanni Verga                                             da Vita dei campi, ”Rosso Malpelo” 
   Giovanni Verga  da I Malavoglia,  “Prefazione” 
   Giovanni Verga  da Mastro-don Gesualdo, “La morte di Mastro-don Gesualdo” 
▪ Giovanni Pascoli   da Myricae, “Lavandare”.   
  Giovanni Pascoli  da Myricae, “X Agosto” 

  Giovanni Pascoli da Myricae, Due “impressioni”    
  Giovanni Pascoli  da Il fanciullino, “Il fanciullo musico” 
▪ Gabriele D’Annunzio   da Alcyone,” La pioggia nel pineto.” 
▪ Filippo Tommaso Marinetti  dai “Manifesti” del Futurismo, “Alcuni principi ideologici e tecnici”  

▪ Italo Svevo  da La coscienza di Zeno, “Prefazione “  

  Italo Svevo  da La coscienza di Zeno, “L’ultima sigaretta” 

▪ Luigi Pirandello  da Il fu Mattia Pascal,  “La scoperta” 
  Luigi Pirandello  da Il fu Mattia Pascal, “L’ultima pagina” 

  Luigi Pirandello  da L’Umorismo “Il sentimento del contrario” 
  Luigi Pirandello da Novelle per un anno, “La patente” 
  Luigi Pirandello da Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna” 
  Luigi Pirandello  da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva la Macchina che 

meccanizza la vita”(cap.II) 
▪ Giuseppe Ungaretti da Il porto sepolto: ”Veglia” 

                                  “Fratelli” 
                                 “Mattina” 
                                 “San Martino del Carso” 
                                 “Soldati” 

 Giuseppe Ungaretti da Il dolore,    “Non gridate più” 

▪ Eugenio Montale   da Ossi di seppia:   “Non chiederci la parola”                                          
                                  “Meriggiare pallido e assorto” 
                                  “Spesso il male di vivere”. 

 Eugenio Montale   da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”   

▪Salvatore Quasimodo da Acque e terre, “Ed è subito sera “ 
 Salvatore Quasimodo da Giorno dopo giorno:  “Alle fronde dei salici” 

                                           “Uomo del mio tempo” 
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ARGOMENTO INERENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n. 4 del 19 Aprile 2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

 

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO 

- Il M.A.T. - Sistema termico e regolatore ON OFF  

- 
MACCHINA SINCRONA - Tiristori e modello matematico dei 

sistemi  

- MACCHINA A C.C. - Regolatori PID e regolatori ON OFF  

- MACCHINA SINCRONA - Stabilità e precisione dei sistemi  

- M.A.T. - Sistema termico e regolatore ON OFF  

- MACCHINA SINCRONA - Regolatori PID e regolatori ON OFF  

- MACCHINA A C.C. – Regolatori ON OFF  

- M.A.T. - Motore cc 

- MACCHINA SINCRONA - Regolatori ON OFF  

- MACCHINA A C.C. - Motore cc  

- 
MOTORE ASINCRONO MONOFASE - Regolatori PID e 

regolatori ON OFF  

- M.A.T. - Regolatori ON OFF  

- MACCHINA A C.C. – PLC e motore cc 

- MACCHINA SINCRONA - Stabilità e precisione dei sistemi  

- M.A.T. - PLC 

- MOTORE ASINCRONO MONOFASE - Regolatori ON OFF  

- M.A.T. - PLC  

- 
MACCHINA SINCRONA - Modello matematico dei sistemi e 

f.d.t.  

- 
MOTORE ASINCRONO MONOFASE - Stabilità e precisione 

dei sistemi  
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- 
MACCHINA SINCRONA - Sistema termico e regolatore ON 

OFF  

- MACCHINA A C.C. - Motore cc  
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DOCENTI TUTOR, CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 
Visto l’Art.18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, visto il verbale del CdC (Verbale n. 4 del 19 Aprile 
2021), si riportano i seguenti docenti-tutor ed i rispettivi candidati: 
 

Docente-Tutor Elenco Candidati 

MARSICANO Antonio 
•  
•  
•  
•  

ANZALONE Antonio 
•  
•  
•  

GRECO Orsolina 
•  
•  
•  
•  

CURCIO Antonio 
•  
•  
•  

MEROLA Dina 
•  
•  
•  
•  

TAFURI Patrizia 
•  
•  
•  
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del 

seguente percorso di Educazione Civica: 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO: “CITTADINI DELL’EUROPA PER UN MONDO MIGLIORE” 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI 

Sviluppo sostenibile • Elettrotecnica 
• Sistemi Automatici 

• Le energie rinnovabili. 
• Agenda 2030. 

Cittadinanza globale • Italiano e storia 
 
 

• Diritto 
 

• T.P.S.E.E. 
• Scienze Motorie 

• Funzioni e ruolo del lavoro nella 
letteratura e nella storia tra la fine del 
XIX e il XX secolo.  

• Diritto al lavoro e nuove forme di 
occupazione. 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Salute sul lavoro. 

Competenze digitali • Matematica • Il curriculum on line e le procedure 
informatiche finalizzate all’inserimento 
nel mondo del lavoro e universitario. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha avuto l’obiettivo 
di fornire ai discenti, sia le conoscenze di base tipiche dei vari settori lavorativi, che le competenze 
necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro.   
 

 

PCTO Anno scolastico 2020-2021 

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno seguito il seguente corso online attivato dalla 
scuola sulla piattaforma Educazione Digitale dal tema “sviluppo di conoscenze e competenze 
tecniche nell’ambito della climatizzazione o della automazione industriale e meccatronica” 
TITOLO DEL 
PERCORSO 

PERIODO DURATA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

 
Mentor Me 

 
Febbraio/Maggio 

  
54 h 

• Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

On line   
https://www.educazione
digitale.it/pcto/ 

 

 

PCTO Anno scolastico 2019-2020 

Nell’anno scolastico 2019-2020 le attività del PCTO sono state sospese per via dell’emergenza 
epidemiologica, di conseguenza non tutti gli studenti sono riusciti ad effettuare lo stage presso 
l’azienda individuata. Di seguito vengono riportate il numero di ore effettuate. 
TITOLO DEL 
PERCORSO 

PERIODO DURATA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

 

- 

Febbraio 15 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Fasano Corp (Teggiano) 

 

- 

Febbraio 66 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Officine Produzione Serr. 
Laveglia e Peluso SRL (Sanza) 

 

- 

Febbraio 28 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Fratantuono Pietro 
Elettrotecnica Hi.Tech 
(Marsicovetere) 

 

- 

Febbraio 68 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Riparo Express (Brienza) 
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PCTO Anno scolastico 2018-2019 

Nell’ anno scolastico 2018-2019 tutti gli alunni della classe hanno svolto il percorso di formazione 
generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L.gs n.81/08, in 
modalità eLerning accedendo alla piattaforma dell’Alternanza del MIUR in collaborazione con 
l’INAIL successivamente gli studenti hanno regolarmente svolto le attività di PCTO secondo le ore 
previste, grazie all’inserimento all’interno di aziende locali operanti nei settori di interesse. 
 

TITOLO DEL 
PERCORSO 

PERIODO DURATA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società S.A. IMPIANTI S.N.C. di 
Sarli Michele (Padula) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società CARDINALE GROUP 
S.R.L. (Teggiano) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società INDUSTRIA 
ALIMENTARE TANAGRINA 
S.r.l. (San Pietro al Tanagro) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

LOPARDO RAFFAELE (Brienza) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società Cooperativa 
MEDIATELECOM (Teggiano) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

RIPARO EXPRESS di CAPPA 
Carmine (Brienza) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società SI.DE.L. - SOCIETÀ DEL 
LEGNO S.R.L. (Buonabitacolo) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società AGRITECH S.r.l.s. 
(Brienza) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società IREN ENERGIA S.P.A. 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società ESSE EFFE 
ELETTRONICA S.a.s 
(Marsicovetere) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Ing. CHIRICO Salvatore 
(Teggiano) 
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- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Ing. PANZELLA Mario (Auletta) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

Società CITTÀ VALLO – 
CENTRO REVISIONI S.r.l. 
(Atena Lucana) 

 
- 

Giugno 90 h • Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

DIESEL TECNICA SPOLZINO 
S.r.l. (Atena Lucana) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Nessuna - - 

Viaggio di istruzione Nessuno - - 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

La dimensione europea del campo di 
Ferramonti 

On line 
(Youtube) 

27 gennaio 2021 
(orario scolastico) 

PON - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale - Opportunità di 
sviluppo e nuove tecnologie       

On line 30 ore 

Scuola Viva 4 - Fab Lab didattico: 
robotica e Arduino    

On line 40 ore 

Dante Dì On line 
25 marzo 2021 
(orario scolastico) 

Pandemics Stains- tracce invisibili della 
pandemia 

On line 19 aprile 2021 

Incontri con esperti 

Incontro con le Forze dell’Ordine 
(il comandante della stazione di Sala 
Consilina incontra gli alunni online sui 
temi della Legalità, Bullismo, Droghe e 
Orientamento in uscita) 

On line 
10 marzo 2021 
(orario scolastico) 

Incontro con le forze dell’ordine 
On line 
(Piattaforma 
Meet) 

6 novembre 2020 
(orario scolastico) 

Orientamento 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
(gli alunni interessati agli orientamenti 
delle università hanno potuto scegliere 
di partecipare in maniera volontaria agli 
orientamenti degli atenei) 

Sono stati 
forniti i link per 
partecipare ai 
vari 
orientamenti 

Gennaio/Febbraio/ 
Marzo/Aprile 

UNISA: Scuola-Università- DSG “scuola 
università” 

On line 19 marzo 2021 

‘Investi in te stesso 2021’ On line 24 aprile 2021 
Orientamento virtuale con il Consorzio 
di aziende ELIS 

On line 7 maggio 2021 
(orario scolastico) 

Job placement-Recruiting Time. Incontri 
con aziende del territorio 

Plesso 
ITIS/IPSIA 

8 maggio 2021 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e allegati n.4 e n.5) 

Trasmissione Argomento per la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

(Ai sensi dell’art.18 OM n.53 del 03-03-2021) 

(Reperibili nel fascicolo d’Esame) 

Griglia di valutazione di Educazione Civica 

(Reperibile in segreteria e allegato n.6) 
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MODALITÀ E SCANSIONE DELLA PROVA ORALE  

(O.M. N.10/2020 DEL 16/05) 

 

Ai sensi dell’art.18 l’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma 
ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza 
di PCTO svolta durante il percorso di studi;  
 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana, durante il quinto anno; 
 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  
 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 
caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 
alla lettera a). 

La Commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva, indicativa, di 60 minuti.  
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

Disciplina: ITALIANO                                                                                      Docente: prof.ssa Orsolina GRECO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 
• Approfondimento della conoscenza del linguaggio specifico letterario e tecnico- scientifico. 
• Uso di un registro linguistico coerente con le situazioni. 
• Produzione, orale e scritta, di testi chiari e ordinati, secondo le Tipologie d'esame e modelli 

semplificati delle prove dell’Esame di Stato. 
• Saper collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari trattati. 
• Saper argomentare e sostenere una tesi. 
• Saper organizzare una sintesi e un percorso. 
• Saper produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando tecniche adeguate agli scopi. 
• Saper organizzare collegamenti con le altre discipline. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.  
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature.  
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 
 

 

Contenuti trattati 

Modulo 1: “L 'età del Positivismo"  
Modulo 2: “L'esperienza verista: Giovanni Verga"  
Modulo 3: " La poetica del Decadentismo e la poesia pascoliana" 
Modulo 4: " Il poeta-vale e il romanziere esteta: Gabriele D'Annunzio"  
Modulo 5: "Incontro con l'opera: La coscienza di Zeno"  
Modulo 6: "Luigi Pirandello"  
Modulo 7: "Poesia tra le due guerre” 
Modulo 8: "La Divina Commedia "-II Paradiso in generale 
Modulo 9: "Analisi e produzione di alcune tipologie testuali " 
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Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Abilità: 

• Saper porre un testo in relazione con altri 
• Saper affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere;  
• Saper elaborare personalmente le conoscenze acquisite al fine di conseguire coscienza critica 

e autonomia di giudizio 
• Conoscere modelli culturali caratterizzanti un’epoca 
• Riconoscere gli elementi di continuità e innovazione 
• Riconoscere elementi di attualità 
• Applicare il linguaggio specifico nei diversi contesti e situazioni 
• Saper stabilire confronti e relazioni tra informazioni, integrando in modo autonomo. 
• Saper sostenere un’argomentazione in modo coerente ed efficace. 

DIDATTICA A DISTANZA 
• Leggere e comprendere i testi sia in relazione ai contenuti che allo stile.  
• Esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e corretta.  
• Contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai luoghi e ai movimenti culturali.  
• Saper argomentare il proprio punto di vista. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
DIDATTICA IN PRESENZA 
-Lezione frontale,  
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale  
-Cooperative learning 
DIDATTICA A DISTANZA 
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale  
-Cooperative learning 
-Videotutorial 
-Schede di sintesi 
-Mappe concettuali 
-Slide. 
-Documenti. 
-Video e audio lezioni. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 
L'insegnante ha favorito sempre, attraverso l'esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell'alunno.  
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La valutazione nel corso dell’anno ha avuto valore prevalentemente formativo, la valutazione sommativa, 
di fine periodo e di fine anno, ha preso in considerazione le abilità e le competenze acquisite nel quadro 
dell'itinerario di apprendimento programmato. Si è tenuto conto, inoltre, dell'impegno, della 
partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
VEDI GRIGLIA DAD 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Libri di testo: "IL MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE" VoI. 3 TOMO A+B (dal Seicento all'Ottocento) - Ed. 
Fratelli Ferraro  
Alighieri- “L'amor che move il sole e l'altre stelle " ed. integrale della Divina Commedia - Ed. La Nuova 
Scuola 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Libri di testo: "IL MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE" VoI. 3 tomo A+B (dal Seicento all'Ottocento) - Ed. 
Fratelli Ferraro  
Alighieri- “L'amor che move il sole e l'altre stelle "  ed. integrale della Divina Commedia - Ed. La Nuova 
Scuola 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  
IL LAVORO 
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Disciplina: STORIA                                                                                             Docente: prof.ssa Orsolina GRECO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

     DIDATTICA IN PRESENZA 
• Conoscere gli eventi essenziali della storia tra la fine dell’Ottocento e il Novecento in una 

prospettiva diacronica e sincronica. 
• Riconoscere alcune linee di fondo della storia tra la fine del XIX e il XX secolo  
• Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni  
• Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica  

    DIDATTICA A DISTANZA 
• Saper effettuare relazione semplici e/o complesse fra fattori economici, sociali e politici 
• Sapere analizzare e quindi sintetizzare la complessità degli eventi storici. 
• Saper effettuare interazioni fra eventi del passato ed eventi del nostro presente 
• Saper comprendere, sintetizzare ed esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi 

agli eventi storici studiati 
• Saper riconoscere i nessi di casualità, consequenzialità, complementarità, successione relativi 

agli argomenti studiati 
 

Contenuti trattati 

• La Seconda Rivoluzione industriale 
• L’Europa tra i due secoli 
• L’età giolittiana 
• Nazioni e Imperi 
• La prima guerra mondiale: 1914-1918 
• La Rivoluzione russa 
• Il mondo dopo la guerra 
• Gli Stati Uniti dagli anni venti al New Deal 
• L’Italia fascista 
• L’Europa tra dittatura e democrazia 
• La Seconda guerra mondiale 
• Due blocchi ostili 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 
• Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli 

interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale). 
• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa.  
• Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella storia 

del Novecento. 
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•  Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima 
guerra mondiale. 

• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo 
• Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico 

condiviso su avvenimenti recenti. 
• Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
• Eseguire approfondimenti di argomenti con l’aiuto dell’insegnante. 
• Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società 

attuale. 

DIDATTICA A DISTANZA 
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e discontinuità.  
• Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare  
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali.  

  
Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezione frontale  
Lezione interattiva 
Lezione multimediale  
Cooperative learning 
DIDATTICA A DISTANZA 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale  
Cooperative learning 
Visione di filmati 
 Documentari 

 
Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative alla fine 
del trimestre o dell'anno scolastico) il docente terrà conto: - del grado di acquisizione e di sviluppo delle 
competenze trasversali e disciplinari acquisite - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese. 
DIDATTICA A DISTANZA 
VEDI GRIGLIA DAD 
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Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA 
STORIA-I FATTI E I PERCORSI (NOVECENTO OGGI) UNA GUIDA FLESSIBILE di ANSOVINI- MORETTI – 
SALVATORI       ED. LATERZA 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
STORIA-I FATTI E I PERCORSI (NOVECENTO OGGI) UNA GUIDA FLESSIBILE di ANSOVINI- MORETTI – 
SALVATORI       ED. LATERZA 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  
IL LAVORO 
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Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica                                                  Docenti: prof. Antonio MARSICANO 
                                                                                                                                           prof. Massimo DI CUNTO 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
DIDATTICA IN PRESENZA 

• Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore. 
• Saper applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

• Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore. 
• Saper applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 
Contenuti trattati 

M.A.T.. 
- ASPETTI COSTRUTTIVI. 
- CAMPO MAGNETICO ROTANTE. 
- SCORRIMENTO. FREQUENZA ROTORICA. 
- TENSIONI INDOTTE NEGLI AVVOLGIMENTI DEL M.A.T.. 
- CIRCUITO EQUIVALENTE DEL M.A.T.. 
- BILANCIO DI POTENZE E DIAGRAMMA DI FLUSSO NEL M.A.T.. 
- FUNZIONAMENTO A VUOTO E A ROTORE BLOCCATO DEL M.A.T.. 
- CARATTERISTICA MECCANICA DEL M.A.T.. 
- AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DI VELOCITA’ DEL M.A.T. (VARIAZIONE DELLA 

FREQUENZA E DELLA TENSIONE). 
MOTORI ASINCRONI MONOFASE. 

- ASPETTI COSTRUTTIVI. 
- SCOMPOSIZIONE DI UN CAMPO MAGNETICO ALTERNATO. 
- SCORRIMENTO DIRETTO ED INVERSO. 
- TIPI DI MOTORI ASINCRONI MONOFASE. 

MACCHINA SINCRONA. 
- ASPETTI COSTRUTTIVI. 
- FUNZIONAMENTO A VUOTO E CON CARICO. 
- REAZIONE DI INDOTTO. 
- BILANCIO DELLE POTENZE E RENDIMENTO. 

MACCHINE A C.C.. 
- ASPETTI COSTRUTTIVI. 
- CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE A C.C.. 
- FUNZIONAMENTO DA GENERATORE A VUOTO. 
- FUNZIONAMENTO DA GENERATORE CON CARICO. 
- FUNZONAMENTO DA MOTORE A VUOTO. 
- FUNZIONAMENTO DA MOTORE CON CARICO. 
- BILANCIO DELLE POTENZE. 
- CARATTERISTICA ELETTROMECCANICA. 
- CARATTERISTICA MECCANICA. 
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Abilità 
DIDATTICA IN PRESENZA 

• Saper analizzare e dimensionare componenti e circuiti elettrici nel rispetto della normativa vigente 
e della sicurezza. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

• Saper analizzare e dimensionare componenti e circuiti elettrici nel rispetto della normativa vigente 
e della sicurezza. 

 
Metodologie  
DIDATTICA IN PRESENZA 
La metodologia utilizzata è stata quella delle lezioni frontali svolte con l’ausilio di lavagna, personal 
computer e gli strumenti offerti dal laboratorio informatico. La lezione frontale, introduttiva dei vari 
argomenti previsti, è stata improntata sui principi della didattica breve, per fornire informazioni teoriche 
sintetiche, con linguaggio semplice e chiaro. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
La metodologia utilizzata è stata quella delle lezioni svolte con l’ausilio delle seguenti piattaforme: 

• “Classroom”, “Meet”, “Chat”, “Calendar”, “Drive” e “GMAIL” di Google. 
• Registro elettronico AXIOS, nelle parti “Planning” e “Materiale Didattico”; 

 
 

Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 
I criteri di valutazione sono stati individuati nella: 

• Ricerca della soluzione di principio (capacità di individuare tra le soluzioni la più attinente); 
• Conoscenza degli argomenti e aderenza alle tracce; 
• Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche; 
• Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
I criteri di valutazione sono stati individuati nella: 

• Ricerca della soluzione di principio (capacità di individuare tra le soluzioni la più attinente); 
• Conoscenza degli argomenti e aderenza alle tracce; 
• Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche; 
• Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo. 

 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA 
TITOLO: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL / PER 
L'ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 
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VOLUME: 3 
 
AUTORE: GAETANO CONTE 
 
EDITORE: HOEPLI 
 
ISBN: 9788820378479 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
TITOLO: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL / PER 
L'ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 
 
VOLUME: 3 
 
AUTORE: GAETANO CONTE 
 
EDITORE: HOEPLI 
 
ISBN: 9788820378479 
 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso: 
TITOLO: LE ENERGIE RINNOVABILI. 
IL PERCORSO È STATO SVOLTO AFFRONTANDO LE SEGUENTI TEMATICHE: 

• ENERGIE RINNOVABILI E TUTELA DELL’AMBIENTE. 
• VANTAGGI ED INCENTIVI PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI. 
• GLI SCENARI FUTURI DELLE FONTI RINNOVABILI. 
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Disciplina: Sistemi automatici                                                                         Docenti: prof. Antonio ANZALONE 
                                                                                                                                               prof. Amedeo MACRÌ 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
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. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Come nel caso della didattica in presenza, gli allievi che hanno seguito con regolarità e impegno, sono in 
grado di scrivere programmi per PLC di una certa complessità e di utilizzare correttamente il programma 
PSPICE per studiare il comportamento di sistemi anche complessi; gli altri, opportunamente guidati, sono 
in grado di scrivere semplici programmi per lo studio dei PLC e di sistemi non eccessivamente complessi. 
 

 
Contenuti trattati 
 
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 TRASFORMATA DI 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 invariante in 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 FH 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. 



Pag. 37 di 59 

 

§ PLC Siemens s7-1200, programmazione in linguaggio Ladder, ambiente di programmazione TIA Portal 
Siemens, Temporizzatori TON, TOFF, TONR; contatori CTU e CTD. 

§ Gestione automatica di un parcheggio con PLC e contatore Up Down . Scrittura di programmi per il PLC 
per la gestione della macchina di movimentazione barattoli. 

§ PLC e automi a stati finiti. Lampeggiante, semaforo e cancello automatico: definizione degli stati, 
transizione tra gli stati, valori assunti dalle uscite in corrispondenza dei vari stati. Scrittura dei 
programmi in Step 7 e simulazione dei programmi.  

 
 

Abilità 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Gli allievi hanno mostrato interesse per tutte le attività laboratoriali proposte;  
quasi tutti sono in grado di scrivere un programma per PLC, relativo a semplici problemi di automazione. 
Gli allievi più bravi hanno dimostrato di essere in grado, durante le esercitazioni di laboratorio, di 
effettuare il collegamento dei blocchi che compongono un sistema didattico di regolazione di un motore 
in corrente continua, e di regolare il PID per ottimizzare il comportamento del circuito di controllo.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
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 per effettuare 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. 
 
Metodologie  
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. 
DIDATTICA A DISTANZA 
Sono stati utilizzati i software di simulazione PSPICE per lo studio dei sistemi e Siemens TIA Portal  per la 
scrittura e la simulazione di programmi,  scritti in linguaggio ladder, per  PLC. 
 

 
Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 
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. 
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- Compiti scritti e relazioni di natura scritto-grafica. 
Nella fase di valutazione sono stati adottati 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. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
La verifica dello stato di apprendimento durante lo svolgimento delle attività a distanza è stata effettuata 
considerando, oltre ai criteri esposti in precedenza, la partecipazione attiva alle attività didattiche 
proposte, la precisione negli orari di collegamento e nella regolare consegna delle attività scritte, proposte 
su Google Classroom. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA 
§ CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 - ELETTROTECNICA                  CERRI, 

ORTOLANI, VENTURI  VOl. 3- Casa editrice Hoepli 
§ Manuale del PLC Siemens S7 1200 
DIDATTICA A DISTANZA 
§ CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 - ELETTROTECNICA                  CERRI, 

ORTOLANI, VENTURI  VOl. 3- Casa editrice Hoepli 
§ Manuale del PLC Siemens S7 1200 
§ Programma di simulazione Siemens TIA Portal 
 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  
Agenda 2030  
Panoramica sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030, concetto di sviluppo sostenibile. 
Globalizzazione, obiettivi di sviluppo sostenibile, consumo responsabile. Visione di filmati e documenti, 
discussione sui temi trattati. 
Mobilità personale e raccolta differenziata, concetto di economia circolare. 
Impronta ecologica, comportamenti adeguati e consapevolezza del cittadino, comportamenti virtuosi dei 
singoli, contributi che ognuno può dare per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
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Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

                                                                                                                                    Docenti: prof. Antonio CURCIO  
                                                                                                                                                     prof. Amedeo MACRÌ 

 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Gli studenti sono in grado di effettuare un dimensionamento di massima di un impianto industriale, 
effettuare un progetto di massima di un impianto fotovoltaico ed eolico, realizzare semplici impianti di 
automazione, effettuare un dimensionamento di massima di un sistema di rifasamento, interpretare uno 
schema elettrico unifilare, conoscere i vari sistemi di produzione dell’energia elettrica e la relativa 
distribuzione dell’energia elettrica, semplici sistemi di protezione delle cabine elettriche. 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Contenuti trattati  

• Principi e tecniche di gestione: il sistema di gestione della salute e della sicurezza; lavorare per 
progetti; mercato del lavoro. 

• Dimensionamento delle linee elettriche e principali componenti degli impianti elettrici industriali; 
 
DIDATTICA A DISTANZA 

• Schemi e tecniche di comando e controllo dei motori asincroni trifase  
• Produzione dell’energia elettrica: aspetti generali, fonti primarie di energia, produzione e consumi.  
• Principio di funzionamento di un impianto fotovoltaico, componenti di un impianto fotovoltaico, 

dimensionamento di un impianto fotovoltaico e di un impianto mini-eolico. 
• Costi dell’energia elettrica. 
• Tipologie di centrali per la produzione di energia elettrica e loro localizzazione. 
• Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. 
• Sovratensioni e relative protezioni 
• Cenni sulle cabine elettriche M.T./b.t., schema elettrico unifilare di una cabina M.T. /b.t  
• Schemi di distribuzione in media e bassa tensione 
• Cenni sul rifasamento degli impianti elettrici. 

 
Per l’attività di laboratorio sono stati svolti i seguenti argomenti:  
1) Impianto per l’avviamento diretto del m.a.t.; 
 2) Impianto per l’avviamento diretto del m.a.t. con finecorsa per l’arresto della marcia:  
3) Impianto per la teleinversione di marcia del m.a.t.: logica programmabile;  
4) Impianti di automazione con contatori;  
5) Montaggio di un impianto fotovoltaico stan-alone. 
 
 

 
Abilità 
Gli studenti sono in grado di interpretare uno schema di un circuito elettrico e sono in grado di eseguire 
semplici circuiti di comando e di potenza di automazione. Sono in grado di rapportarsi in maniera proficua 
con la realtà aziendale, in particolare per gli aspetti riguardanti la gestione della salute e della sicurezza. 
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Capacita di sviluppare progetti di impianti per l’impiego di motori elettrici. Sviluppo delle competenze di 
base relative alla produzione di energia elettrica dalle diverse fonti, comprese quelle rinnovabili.  Gli 
studenti sono in grado di progettare impianti elettrici di media complessità. 
 
Metodologie  

• Lezione frontale nei periodi consentiti dalla pandemia� Svolgimento di esercitazioni relativi al 
dimensionamento di linee elettriche, impianti fotovoltaici, impianti di automazione, nei periodi 
consentiti dalla pandemia 

• Video lezioni in diretta di gruppo, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica su piattaforma Google education, Google Suite, utilizzo dei mezzi presenti nella 
piattaforma Axios-collabora fornita dall’Istituto. 

Si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 
DIDATTICA A DISTANZA 

 
Criteri di valutazione 

• quella approvata dal Collegio Docenti (riportata nel POF) 
• test on line, colloqui diretti mediante la piattaforma Google Suite Meet  
• esercizi svolti a casa ed inviati per e-mail 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

• Appunti dalle lezioni  
• Libro di testo TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI NUOVA 

EDIZIONE PER L'ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE 
TECNOLOGICO – VOL. III - AUTORE AA.VV. – CASA EDITRICE HOEPLI  

• Apparecchiature didattiche ed industriali del laboratorio  
• Schede tecniche delle apparecchiature scaricate da INTERNET 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
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Disciplina: Matematica                                                                                    DOCENTE: prof.ssa Dina MEROLA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Le competenze raggiunte risultano disomogenee a causa di una carenza di base per alcuni alunni della 
classe i quali, con difficoltà sono riusciti a raggiungere parte di esse.  
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

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

informazioni qualitative e quantitative; 
 

Contenuti trattati 
Conoscere i concetti, le definizioni, le proprietà, i metodi, le procedure e i procedimenti relativi ai seguenti 
temi trattati: 
 
• La derivata: Definizione di base. Significato geometrico della derivata. Derivata n-esima di una 

funzione; 
• Studio completo di una funzione: Studio e rappresentazione grafica delle funzioni razionali intere e 

fratte; Studio della rappresentazione grafica attraverso il software “Geogebra”. 
• Integrazione indefinita: Funzione primitiva ed integrale indefinito.  Integrali indefiniti immediati; 
• Metodi di integrazione: Integrazione per sostituzione, per parti, per decomposizione in somma 

(accenno); 
• Integrale definito: Significato geometrico dell’integrale definito. Area del trapezoide; 
• Teoremi del calcolo integrale: Teorema di Torricelli-Barrow. 
• Applicazioni dell’integrale definito: Applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree. 
• Equazioni differenziali del I ordine: Generalità sulle equazioni differenziali; Equazioni differenziali del I 

ordine e il problema di Cauchy; Equazioni differenziali a variabili separabili; 
• Equazioni differenziali del II ordine: le equazioni lineari con coefficienti costanti omogenee; 
• Distribuzioni di probabilità: variabili casuali discrete, valore medio, varianza e deviazione standard. 

Distribuzione di probabilità normale o gaussiana. 
 
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: 
• Applicazioni dell’integrale alla Fisica: velocità e accelerazione di un corpo, lavoro di una forza, la 

quantità di carica che attraversa la sezione di un conduttore.  
• Applicazioni delle equazioni differenziali alla Fisica: moto armonico semplice, circuito con resistenza e 

capacità. 
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• Applicazione delle equazioni differenziali alla realtà: modello per la crescita di una popolazione o di un 
virus (Coronavirus). 

 
 

Abilità 
DIDATTICA IN PRESENZA 

• Saper utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo infinitesimale, differenziale ed integrale; 
 
DIDATTICA A DISTANZA 

• Saper applicare in modo autonomo quanto appreso; 
• Saper collegare i vari argomenti del calcolo degli integrali. 

 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
DIDATTICA IN PRESENZA 

• Conversazione clinica; 
• Lezione frontale dialogata; 
• Gamification. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

• Conversazione clinica; 
• Lezione sincrona (su MEET) dialogata; 
• Gamification; 
• Peer-Tutoring. 

 
 

Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 
La valutazione in itinere e finale dell’allievo è stata formulata in base ai risultati raggiunti nelle singole 
prove di verifica ed ha tenuto conto: 

• del suo livello di partenza; 
• del suo coinvolgimento nel dialogo educativo; 
• della sua motivazione allo studio; 
• degli approfondimenti personali dei contenuti; 
• della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 
• dei comportamenti in classe e in videoconferenza; 
• degli interventi durante l’attività didattica; 

 
La tipologia delle prove di verifica utilizzate sono state: 

• esercizi alla lavagna in classe; 
• compiti per casa; 
• prova scritta; 
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• colloquio singolo; 
• colloquio di gruppo. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

• esercizi alla lavagna on line (Jamboard);  
• compiti per casa; 
• prove con Google Moduli a risposte multiple; 
• colloquio singolo; 
• colloquio di gruppo. 

 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA 

• Libro di testo (“MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM), Bergamini, Barozzi, 
Trifone, ZANICHELLI EDITORE); 

• Lavagna classica. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
• Lavagna on line Jamboard; 
• Mappe concettuali; 
• Software Geogebra; 
• Sussidi audiovisivi; 
• Appunti del docente (pdf); 
• Videolezioni. 

 
 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  
Il curriculum on line e le procedure informatiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro e 
universitario. 
Competenze raggiunte: 

• Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 
rispondente ai bisogni individuali; 

• Essere cittadini competenti del contemporaneo. 
Obiettivi raggiunti: 

• Saper utilizzare dispositivi e muoversi su internet con responsabilità ed efficacia; 
• Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriate per un determinato 

contesto. 
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Disciplina: INGLESE                                                                                           Docente: prof.ssa Patrizia TAFURI 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Saper parlare e scrivere riguardo la tematica dei sistemi elettronici. 
Saper interagire in situazioni attinenti il campo dell’automazione. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 

 Saper interagire in un discorso inerente i microprocessori. 
 

Contenuti trattati 
• Conventional and integrated circuits 
• Amplifiers 
• Oscillators 
• Surface mounting and through-hole mounting 
• The race to build the integrated circuit 
• MEMS – Microelectromechanical Systems 
• How an electronic system works 
• Analogue and digital 
• Digital recording 
• The problem of electronic waste 
• Security signs 
• What is a microprocessor? 
• How a microprocessor works 
• Logic gates 
• Digital kitchen scale 
• The man who invented the microprocessor 
• How microchips are made 
• The end of Moore’s Law? 
• Reading a data sheet 
• How automation works 
• Advantages of automation 
• Programmable logic controller 
• Automation in operation: a heating system 
• The development of automation 

 
Abilità 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Essere in grado di comprendere testi inerenti i sistemi elettronici. 
Essere in grado di comprendere espressioni riferite al settore dell’automazione. 
Essere in grado di descrivere o presentare situazioni relative all’automazione. 
DIDATTICA A DISTANZA 
Essere in grado di scrivere e comprendere testi specifici inerenti il campo specifico dei microprocessori. 
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Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Uso del libro di testo, appunti e schemi condivisi, visione di filmati, presentazioni in Power Point. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Appunti e schemi condivisi, materiali ed esercitazioni online, visione di filmati, presentazioni in Power 
Point. 

 
Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 
• acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);  
• interesse e partecipazione;  
• progresso/annullamento debiti pregressi;  
• impegno nello studio. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
• acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);  
• interesse e partecipazione;  
• impegno nello studio. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Libro di Testo: Working with new technology, Pearson Longman. 
Schemi, immagini, filmati. 
Lim. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Libro di Testo: Working with new technology, Pearson Longman. 
Videolezioni sincrone sulla piattaforma Meet di Gsuite. 
Materiali condivisi sulla bacheca di Classroom. 
Schemi, immagini e filmati condivisi. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE                                                               Docente: prof.ssa Annamaria SCALA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
DIDATTICA IN PRESENZA 
- Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione 
personale. 
 -Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche di giochi di squadra e in discipline 
individuali.  
-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una coscienza 
(consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 
 -Sapere come potenziare le capacità motorie Condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) 
e Coordinative (coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre-attività. 
 -Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali. 
 -Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 
 -Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato respiratorio, osteo-articolare e 
muscolare e gli effetti prodotti dell’attività motoria su di essi. 

 
Contenuti trattati 
Potenziamento fisiologico. 
Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza. 
Esercizi di coordinazione globale e segmentaria in situazioni dinamiche. Consolidamento schemi motori di 
base- 
Esercizi di apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra di: pallavolo, calcio a 5, dodgeball. 
Teoria dell’educazione fisica: 
Argomenti trattati con DAD  
Apparato scheletrico 
Apparato muscolare  
Sistema Cardio-circolatorio  
Apparato Respiratorio  
Calcio a 5 (storia + regolamento) 
Calcio (storia + regolamento 
Pallavolo (storia + regolamento) 

 
Abilità 
DIDATTICA IN PRESENZA 
-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  
-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità. 
-Applicare e rispettare le regole.  
-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni. 
 -Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  
-Svolgere compiti di arbitraggio. 
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 -Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 
-Svolgere compiti di arbitraggio.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 
Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 
Applicare sani principi per un corretto stile di vita 
Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il 
rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento 
 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti 
L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia di tipo analitico-
globale lasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche acquisite (acquisizione del gesto 
tecnico).  
Lezione frontale  
Lezione multimediale 
Lavoro di gruppo 
Lezione pratica 
Discussione guidata 

 
Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 1 osservazione diretta  
 2 verifica dei test motori 
 Tenere presente le diverse situazioni di partenza 
 Osservazione del comportamento e delle capacità dell’allievo durante le prove pratiche in palestra 
 Griglia di valutazione 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
1 conoscenza dei contenuti  
2 comprensione della domanda 
3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 
4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti  
Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato durante l’anno scolastico, 
riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in riferimento alle video lezioni. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati: LIBRO DI TESTO- CORPO LIBERO (Marietti Scuola) 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Attrezzature varie in possesso della scuola ed adoperate in palestra 
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DIDATTICA A DISTANZA 
Libro di testo, video-tutorial, documenti tramite link 
 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso: Salute sul lavoro 
Argomenti trattati: 
Salute e benessere 
Uso- abuso e dipendenza 
Il tabagismo 
La nutrizione sostenibile 
Ob.2 agenda 2030 – migliorare e promuovere un’agricoltura sostenibile 
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Disciplina: Religione                                                                                     Docente: prof. Pietro LOGUERCIO 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno  

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA  

Sono state privilegiate riflessioni e commenti, da parte degli alunni in merito alle tematiche trattate. In 
merito ai criteri di valutazione sono state tenute in considerazione: Abilità raggiunte. Impegno. Conoscenze 
acquisite. Partecipazione all’attività didattica. Competenze esibite. Si è cercato dunque di valutare gli 
alunni nel complesso, tenendo conto del grado di sensibilità/ricettività nei confronti dei valori umani e/o 
religiosi e della capacità di approccio critico ed interdisciplinare alle problematiche trattate.  

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti:  

Lezione frontale. Lezione dialogata. Dibattito in classe. Insegnamento per problemi. Interpretazione e 
rielaborazione guidata di concetti e informazioni. Approccio multimediale, interculturale ed 
interdisciplinare.  

Testi e materiali/strumenti adottati  

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA  

Lavagna interattiva multimediale. Fotocopie. Web (socialnetwork, blogs, video, youtube, motori di 
ricerca...). Fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di autori vari, fonti giuridiche, documenti del Magistero, 
testi sacri, documentazione tratta da internet.  

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica  

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21  

Titolo/descrizione percorso 
A partire dalla lettura della Costituzione, con la prof.ssa Pullo abbiamo trattato alcuni articoli con 
spiegazione e commenti anche con l’ausilio di contributi video.  
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Disciplina: Educazione civica                                                                                Docente: prof.ssa Emilia ROSSI 
Curricolo di Educazione Civica. 
Titolo: CITTADINI DELL’EUROPA PER UN MONDO MIGLIORE 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese  
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

• Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 
 

Contenuti trattati 
• La Costituzione italiana  
• L’ONU. 
• L’Unione Europea. 
• Evoluzione storica, funzione e struttura degli organismi internazionali 
• Il lavoro nella Costituzione 
• Nuove forme di lavoro. Ob.8 Agenda 2030 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Agenda 2030 
• Le energie rinnovabili 
• Salute e benessere sostenibile Ob.3 Agenda 2030 
• Il curriculum on line e le procedure informatiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro 

 
 

Abilità 
• Collocare l’esperienza italiana nel panorama europeo e internazionale 
• Comprendere il processo di integrazione europea e dell’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea 
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• Essere consapevoli del ruolo svolto dall’ONU nelle relazioni internazionali 
• Saper riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro 
• Essere in grado di redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo  
• Distinguere i concetti di progresso, crescita e sviluppo 
• Essere in grado di cogliere il senso del principio dello sviluppo sostenibile e applicarlo all’ ambiente 

in cui viviamo. 
 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
DIDATTICA IN PRESENZA 
-Lezione frontale,  
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale  
-Cooperative learning 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale  
-Cooperative learning 
- Slides. 
-Documenti. 
-Video e audio lezioni. 

 
Criteri di valutazione 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche 
e finali.  

I criteri di valutazione sono stati deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e sono stati integrati 
in modo da ricomprendere anche quelli della valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Le griglie di valutazione sono allegate al presente Documento. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. 
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ALLEGATO n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

(come da Allegato B, O.M. n.53 del 03 marzo 2021) 
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ALLEGATO n. 3 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

 

Dimensioni 
dell’apprendimento a 
distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 
punteggio Punteggio 

Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende parte alle 
attività proposte, con 
visualizzazione del RE per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

Assidua Avanzato  
9-10 

 

Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando le 
attività e segnalando al docente 
eventuali difficoltà o problemi 
tecnici 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare Base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

Assidua Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi e le 
consegne, svolge le attività con 
attenzione, approfondisce 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare Base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

Assidua Avanzato  
9-10 

 

Capacità di relazione a 
distanza e di team 
building 

L’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e 
con il/la docente e si esprime in 
maniera consona nel rispetto dei 
docenti e dei compagni; sa 
lavorare in gruppo e collaborare 
con i docenti e i compagni. 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare Base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

Assidua Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 10 
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ALLEGATO n. 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2020-2021 
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLASSE COMPETENZE 

CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

 

G
RI

G
LI

A 
D

I V
AL

U
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

 C
O

M
PO

RT
AM

EN
TO

 
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10   

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10   

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 

rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 

6 

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 

6 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 

10   

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e 

deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 

sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5   

VOTO DEL COMPORTAMENTO:   

DATA: FIRME: 
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ALLEGATO n. 5 

 
GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO V ANNO A.S. 2020-2021 

 
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 
 
Media dei voti Punti Indicatori 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   5.5  ≤ M 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M £ 7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M  
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D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M £ 8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   7.5  ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M £ 9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   8.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M £ 10 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   9.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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ALLEGATO n. 6 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

LIVELLI 

VOTI 

A = Alto  

(9-10) 

B = Medio-alto  

(7-8) 

C = Medio-basso  

(5-6) 

D = Insufficiente  

(1-4) 

 

 
 
 
 
 

ELENCO 
STUDENTI 

 
 
 
 

INDICATORI 
 

 
 

VOTO 
GLOBALE 

 
(Media tra 
gli esiti dei 

tre 
indicatori) 

 
1. CONOSCENZE 

 
(Conoscere i contenuti 
relativi alle macro-aree 
previste dal curricolo 
d’Istituto: conoscere le 
regole della società civile e 
scolastica. La Costituzione, 
i principi fondamentali e 
l’organizzazione 
costituzionale dello Stato. 
I diritti e i doveri del 
cittadino. L’ONU e 
L’Unione europea. Lo 
Sviluppo sostenibile. 
Tutela dell’ambiente. 
Agenda 2030. Cittadinanza 
digitale) 

 

 
2. ABILITÀ 

 
(Ipotizzare, delineare 
e definire situazioni 
e/o scenari di 
applicazione e 
valorizzazione dei 
contenuti proposti-
appresi e saperli 
rimodulare in chiave 
migliorativa) 

 
3. COMPETENZE-

COMPORTAMENTI 
 
(Applicare nella prassi 
quotidiane i principi del 
rispetto, della sicurezza, della 
sostenibilità e della 
collaborazione, appresi nelle 
varie discipline in funzione del 
bene comune e della 
partecipazione responsabile 
alla vita sociale) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
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17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
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