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Il Consiglio di classe nella riunione del 2 maggio 2022 

 

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 la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719 

“Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative” 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 

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

scolastico 2021/2022, 

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 2021/2022; 

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

2019/2020 – 2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022; 

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 

 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA 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 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 x 

prof.ssa MEROLA Dina* MATEMATICA x x x 

prof.ssa SARLI Simona* ITALIANO e STORIA x x x 

prof.ssa SCALA Annamaria SCIENZE MOTORIE x x x 

prof.ssa TAFURI Patrizia* INGLESE  x x 

prof.ssa ROSSI Emilia ED. CIVICA  x 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 17 alunni di seguito in elenco. 

n. Candidato 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

 

 

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

seguito riportato: 

A.S. TOTALE ALUNNI RIPETENTI 
PROVENIENTI DA ALTRO 

ISTITUTO 
RITIRATI 

3° Anno 

2019/2020 
21 1 0 0 

4° Anno 

2020/2021 
21 0 0 0 

5° Anno 

2021/2022 
17 0 0 0 
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Il comportamento dei discenti 

La classe ha avuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole. 
Va aggiunto che ha dovuto rispondere ad impulsi didattici nuovi nel suo terzo anno, 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 preparazione sufficiente 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 buona, 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 terzo gruppo di 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 discipline. 
 

 
 

Metodologia CLIL 

Nella scuola nessun docente di DNL risulta in possesso delle necessarie competenze richieste per 
l’insegnamento secondo la metodologia CLIL 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 11 di 72 

 

INDICATORI DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione 

In generale la partecipazione all’attività didattica è stata adeguata nel 
tempo ma non uniforme nelle singole discipline. 

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, in parte, 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 costanza, profondendo 
il dovuto interesse alle iniziative programmate e proposte. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO 

 

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. (vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022). 
 

Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei seguenti 
elementi: Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; 
Comportamento, come previsto dal DPR 122/09. 
Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF 2019-2022. 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene attribuito sulla base 
della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di seguito riportata: 
 

           
Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in cinquantesimi sulla base 
della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 di seguito riportata: 
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Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017, ne deriva la seguente 
situazione crediti: 
 

n. 
Candidato 

III Anno 2019-2020 IV Anno 2020-2021 
Cognome Nome 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 6 

7 - 8 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 

M=6 

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 

6 < M £ 7 

10 - 11 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  
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 

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:   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 

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 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 

14 - 15 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 

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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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 Sistemi automatici, T.P.S.E.E, elettrotecnica, 

matematica, scienze motorie, inglese. 

Lo sviluppo sostenibile Tutte 

Agenda 2030 Tutte 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Da G.Carducci : San Martino 

Da G.Verga      : Storia di una capinera 

                            Nedda 

                            I Malavoglia 

                            Mastro Don Gesualdo 

Da O.Wilde :       il ritratto di Dorian Gray 

Da G.Pascoli :     X Agosto 

Da F.Kafka  :      Inadeguato al matrimonio 

Da L.Pirandello : Uno,nessuno e centomila 

                             Il fu Mattia Pascal 

                             Il tremo ha fischiato 

Da I.Svevo           tratto dal romanzo “la coscienza di Zeno” : l’ultima sigaretta 

Da G.Ungaretti :  Soldati 

                             San Martino del Carso 

Da E.Montale  :    Non recidere forbice quel volto 

Da P.Levi        :    Se questo è un uomo 

Da L. Sciascia  :   Il giorno della civetta 

Da E.Morante   :   L’isola di Arturo 

Da I.Calvino     :   Il sentiero dei nodi di ragno 
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SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 

 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 

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

scolastico 2021/2022, 

Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 

 

Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni: 

 

PROVA  DATA 

ITALIANO Lunedì 9 maggio 

ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA Giovedì 12 maggio  

 

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
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Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Pag. 21 di 72 

 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 
tue letture ed esperienze.  
 

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

 

 

 

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo 
di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che 
la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a 
marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate 
dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 
quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico 
e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre 
già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 
sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 
come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde 
a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di 
ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

 
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
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febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta 
vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la 
sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver 
paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. 
Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 
saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in 
cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che 
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano 
fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, 
da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il 
casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi 
con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi 
piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 12 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, 
i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le 
unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 
vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre 
e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 
personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 
significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  

 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  
 

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

 

 

 

 

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e 
passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 
genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 
antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della 
vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la 
propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa 
strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma 
anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel 
passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente 
l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e 
meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 
prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle 
parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

 
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
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(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 
presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 
l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso 
che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, 
ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda 
motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire 
possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non 
solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo 
legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per 
sé un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano 
(1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico 
e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 
Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 
l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 
significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e 

 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75. 
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scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che 
puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

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

 
 

 

 

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 
si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 
uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 
umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 
mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è 
più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come 
essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, 
e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 
crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo 
della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 
procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 
Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di 
limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato 
dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 
prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né 
in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 
internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 
glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo 
che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti 
umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si 
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dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: 
«dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da 
scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 
230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 
di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 
anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il 
parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale 
nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. 
Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era 
il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività 
comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 
“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 
planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 
L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 
della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune 
della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile 
punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di 
questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle 
scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più 
importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del 
quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati 
e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma 
positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi 
presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 
sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 
progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che 
invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 
renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, 
della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo 
di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo 
testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. 
Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica 
e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire 
dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, 
che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di 
ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste 
differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno 
di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche 
se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione 
dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che 
non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie 
nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una 
nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 
socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 
agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che 
ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle 
nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente 
l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita 
principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la 
loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza 
acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 
di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 
melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 
esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 
tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla 
base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue 
considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 
 

 
 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli 
scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 
trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 
medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, 
che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 
occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 
procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi 
la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 
Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 
vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo 
facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
      Durata massima della prova: 6 ore.  
      È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di  
      provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 
una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 
sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su 
questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
      Durata massima della prova: 6 ore.  
      È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue  
      (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

INDIRIZZO: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE 
"ELETTROTECNICA" 

SIMULAZIONE PROVA SCITTA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

 

IL CANDIDATO RELAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DI UNA SOLA DELLE SEGUENTI MACCHINE 
ELETTRICHE: 

- MOTORE ASINCRONO TRIFASE; 
- TRASFORMATORE MONOFASE E/O TRIFASE. 

 
 
 
 
 
PER LA MACCHINA ELETTRICA SCELTA DESCRIVERE: 

- UNA PROVA DI LABORATORIO; 
- IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI FUNZIONAMENTO; 
- IL BILANCIO DELLE POTENZE. 
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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: “DEMOCRAZIE E UNIVERSALITÀ DELLE ISTITUZIONI” 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI 

Sviluppo sostenibile • Elettrotecnica 
• Sistemi Automatici 

• Le energie rinnovabili. 
• Agenda 2030, Ob. 7-8-9-12. 

Cittadinanza globale • Italiano e storia 
 
 

• Diritto 
 
 

• T.P.S.E.E. 
• Scienze Motorie 

• La Costituzione Italiana. Gli organi 
istituzionali e le autonomie locali. 

• L’ONU. L’Unione Europea. Evoluzione 
storica, funzione e struttura degli 
organismi internazionali WTO-G8_G20. 

• Diritto al lavoro. Nuove forme di lavoro. 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Salute e benessere sostenibile. Ob 3 

Agenda 2030. 
Competenze digitali • Matematica • Il curriculum on line e le procedure 

informatiche finalizzate all’inserimento 
nel mondo del lavoro e universitario. 

• Tutela europea dei dati personali. 
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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 2021-2022 

Nel corrente anno scolastico 2021-2022 tutti gli alunni della classe stanno regolarmente 
svolgendo le attività di PCTO secondo le ore previste, grazie all’inserimento all’interno di aziende 
locali operanti nei settori di interesse in presenza e/o on-line.  
Il CdC ha deciso di far svolgere agli allievi un monte ora di circa 100 anziché 150 a causa del COVID 
che ha impedito al terzo anno di svolgere in maniera regolare le attività previste. 
L’andamento delle attività di PCTO viene di seguito riportata: 
 

 
Cognome e nome 

 
PCTO Stato 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     
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PCTO Anno scolastico 2020-2021 

Nell’anno scolastico 2020-2021 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 

  
56 h 

• Elettrotecnica ed 
Elettronica 

• Sistemi Automatici 

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

 

 

 

 

PCTO Anno scolastico 2019-2020 

Nell’anno scolastico 2019-2020 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 le attività del PCTO sono state sospese per via dell’emergenza epidemiologica, 
di conseguenza tutti gli studenti non sono riusciti ad effettuare lo stage presso l’azienda 
individuata.  
 

TITOLO DEL 
PERCORSO 

PERIODO DURATA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

- - - - - 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Spettacolo teatrale: “La Tosca”. 
Teatro “San 

Carlo” di Napoli 
28 Maggio 

Viaggio di istruzione Sicilia Sicilia 
Dal 19 al 23 

Maggio 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

   
Convegno: “Ripartire dell’EDUCAZIONE, le 
opportunità del Giorno della Memoria”. 

On-line: Meet 
27 Gennaio 

3h 
Giovani e futuro: convegno sulle opportunità 
di lavoro attraverso il web e l’informatica. 

Certosa di 
Padula 

12 Febbraio 
3h 

8 Marzo: “Giornata Internazionale della 
donna”. 

On-line: Meet 
8 Marzo 

4h 
PI DAY: quiz di matematica On-line 14 Marzo 

Competizione robotica: “Romecup 2022”, 
Università di 
Roma “La 
Sapienza” 

2-3-4 Maggio 

Orientamento 

UNISA, Facoltà di ingegneria. On-line:Teams 18 Febbraio 2h 

ARDUINO DAY 
Parco 
tecnologico del 
plesso ITIS 

26 Marzo 

ORIENTA DAY “I.I.S.A. Sacco” 
di Sant’Arsenio. 

8 Aprile 
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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 nel presente documento) 

Griglia di valutazione di Educazione Civica 

(Reperibile in segreteria e nel presente documento) 

Curriculum dello Studente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88 

(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

Disciplina: ITALIANO                                                                                      Docente: prof.ssa Simona SARLI 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Sanno leggere e comprendere in maniera globale ed interpretare testi letterali. 
Si sanno esprimere oralmente in modo grammaticalmente, foneticamente e lessicalmente appropriato. 
Si sanno esprimere con sufficiente chiarezza logica e precisione lessicale, grammaticale e sintattica nella 
produzione di testi scritti. 

 
Contenuti trattati 
Il programma trattato comprende gli autori dell’Ottocento e del Novecento.  Gli autori oggetto di studio 
sono stati: 
Giacomo Leopardi 
Gabriele D’Annunzio 
Giosuè Carducci 
Giovanni Pascoli 
Giovanni Verga 
Ugo Foscolo 
Alessandro Manzoni 
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 
Le correnti letterarie più importanti sono state: Verismo, Naturalismo, Scapigliatura milanese, 
Crepuscolarismo, ect. 
Flaubert 
Zola  
Boudelaire 
Wilde 
Mayahovsky 
Kafka 
Proust 
Joyce 
Gozzano 
Campana 

 
 
 

Abilità 
Sono capaci di leggere con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione. 
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Sono capaci di individuare in un messaggio informazioni generali e specifiche. 
Sono capaci di comunicare il proprio pensiero oralmente e per iscritto in maniera sufficiente chiara e 
corretta, con margine di errore accettabile. 
Sono capaci di analizzare e sintetizzare testi stranieri appartenenti al sistema letterario di fine Ottocento 
e Novecento. 
Sono capaci di operare eventuali collegamenti interdisciplinari. 
 
Metodologie 
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
Lezione frontale 
Lettura dal libro di testo con eventuale spiegazione 
Mappe concettuali 
 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono seguite almeno due interrogazioni per il quadrimestre e per il pentamestre per 
ogni alunno lo stesso è stato fatto per le verifiche scritte . 
Sono seguire anche domande a risposta multipla. 
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Testo adoperato: “Vivere la Letteratura-dal secondo Ottocento ad oggi” 
 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso 

La nascita della Costituzione e le sue varie tappe evolutive. 
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Disciplina: STORIA                                                                                             Docente: prof.ssa Simona SARLI 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Adoperare termini, espressioni, concetti propri del linguaggio storico. 
Riconoscere ed utilizzare le espressioni principali del mutamento storico. 
Confrontare le diverse interpretazioni che gli storici hanno dato di un medesimo fatto. 
Esporre in forma chiara e coerente fatti e problematiche relative ad eventi storici studiati 
 

 
Contenuti trattati 
L’Italia Giolittiana 
L’europa verso la guerra 
Il Fascismo 
Il Comunismo 
La prima guerra mondiale 
Il dopoguerra 
La Rivoluzione di Ottobre 
La scalata di Mussolini 
La difficile prova del 1929 
Il Totalitarismo 
Il Nazismo 
Democrazie e fascismi 
La seconda guerra mondiale 
L’Italia sconfitta 
Due tragedie : Auschwitz e Hiroshima 
La guerra fredda 
L’Italia Repubblicana 
La contestazione giovanile del 68” 
 

 
Abilità 
 
Conoscere i principali eventi storici trattati 
Conoscere il linguaggio specifico essenziale 
Saper leggere semplici documenti 
Saper esporre, anche se in modo semplice 
 
Metodologie 
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
Lezioni frontali 
Mappe concettuali 
Domande a riposta multipla 
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Criteri di valutazione 
Verifiche orali 
Per la valutazione sono seguite almeno due interrogazioni per il quadrimestre e per il pentamestre per 
ogni alunno 
 

 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Testo adoperato: “ E’ Storia – dal Novecento al mondo attuale”    
 

 
 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 
Titolo/descrizione percorso 
La nascita della Costituzione e le sue varie tappe evolutive. 
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Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica                                                  Docenti: prof. Antonio MARSICANO 
                                                                                                                                           prof. Massimo DI CUNTO 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
• 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. 
- BILANCIO DELLE POTENZE. 

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

 



Pag. 42 di 72 

 

Criteri di valutazione 
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 
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. 2021-2022 
Titolo  
DEMOCRAZIE E UNIVERSALITÀ DELLE ISTITUZIONI 
Contenuti: 
AGENDA 2030 - OB. 7-8-9-12 LE ENERGIE RINNOVABILI 
 
ILPERCORSO 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 
 
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. 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  dei sistemi, 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   
§  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(jω)|  della  f.d.t.. 
§ Regolatori ON-OFF.  
§ Regolatori di tipo PD, PI e PID. 
§ Modello matematico e f.d.t. del sistema termico   
§ Uso del software PSPICE per lo studio dei sistemi. 
§ 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. 



Pag. 44 di 72 

 

§ 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 
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.  
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. 
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 
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. 
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 alle tracce. 
- Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche. 
- Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo, in classe e nei laboratori. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 
§ CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 – ELETTROTECNICA CERRI, ORTOLANI, VENTURI  VOl. 3-  

Casa editrice Hoepli 
§ Manuale del PLC Siemens S7 1200 
§ 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 – Approccio laboratoriale al tema della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

• Celle a combustibile e celle elettrolitiche 
• Motore Stirling ad aria calda 
• Solare termico e concentratore parabolico (Forno solare, considerazioni geometriche di 

progetto). 
• Generatore eolico. 

 Tutte le attività sono state svolte nei laboratori e nel corso della lezione sono stati mostrati  modelli 
funzionanti e prototipi, in grado di produrre energia da fonti rinnovabili; è stato spiegato il principio di 
funzionamento dei singoli dispositivi esaminati. 
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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, metodi di 
rifasamento di un impianto industriale. 

 
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; 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. 
Impianti di terra di una cabina MT 

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 tele inversione di marcia del m.a.t.: logica programmabile; 
4) Impianti di automazione con contattori; 
5) Montaggio di un impianto fotovoltaico stand-alone. 
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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. 
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 

• Svolgimento di esercitazioni relativi al dimensionamento di linee elettriche, impianti fotovoltaici, 
impianti di automazione 

• Esercitazioni pratiche in laboratorio 
 

 
 

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 dal WEB 
 

 
 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 
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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: 
 
• 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; 
• 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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Abilità 

Durante l’anno scolastico si sono sviluppate le seguenti abilità: 

• Saper utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo infinitesimale, differenziale ed integrale; 
• 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: 

• Conversazione clinica; 
• Lezione frontale dialogata; 
• Gamification; 
• Peer-Tutoring. 

 
 

Criteri di valutazione 

La valutazione iniziale, 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; 
• 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; 
• prova con Google Moduli a risposte multiple: 
• colloquio singolo; 
• colloquio di gruppo. 

 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Durante l’anno scolastico si sono adottati diversi tipi di materiali e/o strumenti per un apprendimento 
personalizzato: 

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

• Lavagna classica; 
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• Mappe concettuali; 
• Software Geogebra; 
• Sussidi audiovisivi; 
• Appunti del docente (pdf); 

 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

 Il contributo al Curricolo di Educazione Civica dal titolo: “DEMOCRAZIE E UNIVERSALITÀ DELLE 

ISTITUZIONI” è stato di 6h, in cui ci si è soffermati sul curriculum on line e sulle 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 

Alcuni alunni sono in grado di comprendere i punti principali dei messaggi in lingua standard su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale a loro noti, a condizione che 

siano espressi chiaramente. La maggior parte riesce a comunicare affrontando compiti di routine 

che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti di contenuto noto. 

Quasi sempre l’esposizione orale non guidata risente di un apprendimento prettamente 

mnemonico, per alcuni la pronuncia spesso non è corretta, l’intonazione risente dell’influenza della 

lingua madre. Se opportunamente guidati, sanno scrivere semplici e brevi relazioni o sintesi su 

argomenti relativi al proprio settore di indirizzo. Alcuni alunni, invece, riescono ad esporre in 

maniera disinvolta e fluente gli argomenti studiati, comprendendo la micro lingua senza difficoltà. 

 

 

Contenuti trattati 

 

• The distribution grid 

• The domestic circuit 

• The transformer 

• Managing the grid 

• New pylons needed 

• The smart grid 

• Storing energy on the grid 

• The battle of the currents 

• Applications of electronics 

• Semiconductors 

• The transistor 

• Resistors and capacitors 

• Inductors, diodes 

• Conventional and integrated circuits 

• Amplifiers 

• Oscillators 

• Surface mounting and through-hole mounting 



Pag. 52 di 72 

 

• MEMS 

• How an electronic system works 

• Analogue and digital 

 

Abilità 

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. 

 

Metodologie  

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

strumenti: 

uso del libro di testo, appunti e schemi condivisi, visione di filmati, presentazioni in Power Point. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

• acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);  

• interesse e partecipazione;  

• progresso/annullamento debiti pregressi;  

• impegno nello studio. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di Testo: Working with new technology, Pearson Longman. 

Schemi, immagini, filmati. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE                                                               Docente: prof.ssa Annamaria SCALA 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

- 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.).  

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: 

Apparato scheletrico 

 Apparato muscolare  

Sistema Cardio-circolatorio  

Apparato Respiratorio  

Calcio a 5 (storia + regolamento) 

Calcio ( storia + regolamento 

Pallavolo (storia + regolamento) 
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Abilità 

 

-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. 

 -Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

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 

1 osservazione diretta  

2 verifica dei test motori 

 Tenere presente le diverse situazioni di partenza 
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 Osservazione del comportamento e delle capacità dell’allievo durante le prove pratiche in palestra 

 Griglia di valutazione 

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. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati: LIBRO DI TESTO- CORPO LIBERO (Marietti Scuola) 

Attrezzature varie in possesso della scuola ed adoperate in palestra 

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 e benessere 

Alimentazione sana e sostenibile 

I danni dell’alcol sul nostro organismo 

Sicurezza e salute: primo soccorso 

Ob.3 agenda 2030  
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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 altresì 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: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Dibattito in classe. Insegnamento per problemi. Interpretazione e 

rielaborazione guidata di concetti e informazioni. Approccio multimediale, interculturale ed 

interdisciplinare. 

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

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. 2021/22 

Titolo/descrizione percorso: 

Lettura della Costituzione e studio e commento di alcuni articoli con dibattito in classe e con l’ausilio di 

documentari. 
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Disciplina: Educazione civica                                                                                Docente: prof.ssa Emilia ROSSI 
Curricolo di Educazione Civica. 
Titolo: DEMOCRAZIA E UNIVERSALITÀ DELLE ISTITUZIONI 

 
 
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 per la 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  2020/2021 - 2021/2022 

• La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e Doveri. Ordinamento dello Stato 
• L’ONU. 
• L’Unione Europea. L'ONU 
• Evoluzione storica, funzione e struttura degli organismi internazionali 
• Le libertà personali. Le discriminazioni, i flussi migratori. Le discriminazioni razziali.  L art.10  della 

Costituzione. Ob. 16 Agenda 2030 
• Art.9 della Cost. L'impatto ambientale 
• Il lavoro nella Costituzione 
• Nuove forme di lavoro.  Ob.8 Agenda 2030 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Agenda 2030. I goals dell'Agenda 2030 
• Ob.11 Le smart city 
• Le energie rinnovabili. Ob. 7-8-9-12 Agenda 2030. Montaggio di impianto fotovoltaico su 

capannone inclinato. Le centrali nucleari. 
• Forno solare e parete di Trombe 
• Salute e benessere sostenibile. Ob. 3 Agenda 2030 
• I danni da fumo e alcool. Alimentazione sana e sostenibile. Sicurezza e salute:   primo soccorso 
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• Il curriculum on line, le procedure informatiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro. 
• La protezione europea dei dati personali 

 

 
Abilità 

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

europea 
• 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 
-Lezione frontale, 
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale 
-Cooperative learning 
- Slides 
-Documentari 
-Partecipazioni a convegni sul mondo del lavoro, sulla sicurezza, sulla legalità. 
 

 
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  

(Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 3 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 

lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

         

 
 

Capacità di 
comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 
b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 
5-6 
7-10 

 
 

         

 
 

Interpretazione del 
testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 
b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 
 

         

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
 
 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 
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Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   

PUNTI 
 
 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 
 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

 

a)    Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b)   Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 

         

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti 
a sostegno della tesi 

 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 
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Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 
 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 
5-8 
9-10 

11-16 

 
 
 

         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 

         

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 

         

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
 
 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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ALLEGATO n. 4 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 5 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. T. CICERONE” 

SEZIONE ITIS 
Via Matteotti – 84036 Sala Consilina (SA) – Cod. SAIS01300N 

SECONDA Prova Scritta  
Indirizzo: Elettronica, Elettrotecnica Articolazione: Elettrotecnica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
CANDIDATO: ……………………………………………………….………… 

 
INDICATORE : Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  
 
 
__________________________________ 

Carente 1 
Superficiale 2 
Corretto ma sintetico 3 
Corretta e completa 4 
Approfondita e critica 5 

 
INDICATORE : Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Nessuna 0  

 
 
 
 
__________________________________ 

Carente 1 
Supeficiale e non coerente 2 
Parziale 3 
Non del tutto corretta 4 
Corretta ma sintetica 5 
Corretta e coerente 6 
Corretta e non approfondita 7 
Approndita con analisi personalizzante 8 

 
INDICATORE : Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  
 
_________________________________ 

Incompleto e/o non corretta 1 
Corretto ma incompleto 2 
Corretto e completo 3 
Corretto, completo e personalizzato 4 
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INDICATORE : Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Nessuna 0  

 
__________________________________ 

Molto carente 1 
Non sempre corretta 2 
Coerente con capacità di sintesi 3 

 
PUNTEGGIO TOTALE  ______/ 20 

CONVERTITO in base alla Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 
del 14 marzo 2022 

______/ 10 

 
Sala Consilina, li  
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ALLEGATO n. 6 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 7 

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.     
17.     
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Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 10 maggio 2021 (Verbale n. 5). 

 

Docente Materia di insegnamento Firme 

prof. ANZALONE Antonio SISTEMI AUTOMATICI  

prof. CURCIO Antonio 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

prof. DI CUNTO Massimo LAB. ELETTROTECNICA ed ELETTR.  

prof. LOGUERCIO Pietro RELIGIONE  

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

prof. MARSICANO Antonio ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA  

prof.ssa MEROLA Dina MATEMATICA  

prof.ssa SARLI Simona ITALIANO e STORIA  

prof.ssa SCALA Annamaria SCIENZE MOTORIE  

prof.ssa TAFURI Patrizia INGLESE  

prof.ssa ROSSI Emilia ED. CIVICA  

 

FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 


