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Norma�va   di   riferimento   
  

● O.  M.  16.05.2020,  n.  10  “Ordinanza  concernente  gli  Esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione                  
per   l’anno   2019/20”;   

    

● O.  M.  11.3.2019,  n.  205,   art.  6   (“ Istruzioni  e  modalità  organizza�ve  e  opera�ve  per  lo  svolgimento                  
dell'esame  di  Stato  conclusivo  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  nelle                 
scuole   statali   e   paritarie   -   anno   scolas�co   2018/2019”);   

  

● D.  M.  18.1.2019,  n.  37,  art.  2  (“ Esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e  sperimentali  di                     
istruzione   secondaria   di   secondo   grado”);   

● D.  L. 8  aprile  2020,  n.  22,  art.  1  (“Misure  urgen�  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio                  
dell'anno   scolas�co   e   sullo   svolgimento   degli   esami   di   Stato”);   

  

● Nota  Miur  17.3.2020,  n.  388  (“Emergenza  sanitaria  da  nuovo  Coronavirus.  Prime  indicazioni              
opera�ve   per   le   a�vità   dida�che   a   distanza").   

● D.   M.   30.1.2020,   n.   28,   art.   2   (“ Colloquio   esame   di   Stato   conclusivo   de   secondo   ciclo   di   istruzione);   

  

● Nota  Miur  21.11.2019  (Esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di  secondo                
grado   a.s.   2019/2020   –   indicazioni);   

  

● D.  L.vo  13.4.2017,  n.  62,  art.  17  (“Norme  in  materia  di  valutazione  e  cer�ficazione  delle  competenze                  
nel  primo  ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma  dell'ar�colo  1,  commi  180  e  181,  le�era  i),  della  legge  13                      
luglio   2015,   n.   107”);   

  

● O.M.  n.  53  del  03/03/2021,   Esami  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolas�co                  
2020/2021,   con   rela�vi   Allega�;   

  

Nota   Ministero   dell’Istruzione   del   5   marzo   2021,   prot.   n.   568   
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1.   DESCRIZIONE   DEL   CONTESTO   GENERALE     

1.1 Breve   descrizione   del   contesto   
L’Is�tuto  “E�ore  Majorana”  è  presente  nel  territorio  della  Valle  d’Itria  da  ormai  più  di  trent’anni,  si                  
inserisce  come  una  perla  nella  splendida  oasi  dei  trulli,  lontano  dal  traffico  e  dallo  smog  ci�adino,  e                   
contribuisce  in  maniera  significa�va  alla  formazione  industriale,  tecnica,  scien�fica,  meccanica  e             
ar�gianale  pienamente  espletata  nel  territorio  che  l’accoglie.  La  scuola  offre  processi  di  formazione               
eleva�  in  grado  di  garan�re  una  completa  implementazione  tra  passato  e  presente.  Certamente  un                
aspe�o  importante  per  far  convogliare  le  scelte  dell’utenza  interessata,  è  l’inves�mento,  da  parte  del                
“Majorana”  nel  se�ore  tecnologico  e  industriale  avanzato.  Ogni  classe  infa�  è  dotata  di  lavagne                
intera�ve,  e  LIM,  un  computer  e  tu�e  le  presenze  non  le  valutazioni  ed  altro,  sono  riportate  online                   
grazie  all’u�lizzo  del  Registro  Ele�ronico  ARGO.  Una  menzione  par�colare  interessa  anche  l’arredo  delle               
aule,  di  ul�ma  generazione  fa�o  di  sedie  ergonomiche,  mobili,  che  perme�ono  una  dida�ca  sempre                
più  innova�va  e  differenziata  a  seconde  delle  esigenze  di  programmazione  curricolare.  L’Is�tuto  è               
dotato  anche  di  un’o�ma  linea  wireless  e  via  cavo,  in  grado  di  assicurare  una  efficiente  e  con�nua                   
u�lizzazione  di  Internet.  All’interno  della  scuola  ci  sono  numerosi  ed  ampi  laboratori  di  informa�ca,                
chimica,  fisica,  ele�ronica  e  meccanica,  compreso  quello  di  nuovo  conio:  il  laboratorio  MAC  dove                
docen�,  in  primis,  ed  alunni  perfezionano  la  loro  formazione.  A�enzione  par�colare  viene  prestata               
anche  alla  formazione  ar�s�ca  ed  ar�gianale,  avente  sede  in  via  Guglielmi,  grazie  agli  a�rezza�ssimi                
laboratori  di  moda  e  meccanica,  che  gli  studen�  hanno  a  disposizione.  A  supportare  l’a�vità  dida�ca  ci                  
sono  macchinari,  vedi  il  C.N.C.  ossia  una  macchina  a  controllo  numerico  oggi  molto  diffusa  e  impiegata                  
in  quasi  ogni  campo  della  meccanica.  Gli  alunni  avranno  a  disposizione  non  solo  macchinari,  ma  anche                  
tecnologie  e  so�ware  di  ul�ma  generazione  applica�  ai  se�ori,  di  specializzazione,  per  acquisire               
competenze  specialis�che.  Numerose  sono  le  cer�ficazioni,  comprese  quelle  linguis�che,  che  il             
“Majorana”  di  Mar�na  Franca  offre  all’utenza,  poiché  bene  inserito  nelle  dinamiche  concorsuali  e  di                
rassegna  a  livello  locale  e  nazionale  (vedi  il  Job  Orienta  di  Verona,  lo  Schneider,  il  Fes�val  dell’immagine,                   
ecc.).  L’affluenza  di  studen�  al  “Majorana”  proviene  dalle  province  di  Taranto,  Brindisi  e  Bari  e  il  suo                   
bacino  di  frequentazione  si  allarga  sempre  più.  Qualità,  progresso,  efficienza  e  cura  della  persona  sono                 
gli   obie�vi   principali   del   nostro   Is�tuto.   

    

1.2   Presentazione   dell'Is�tuto   

La   sede   centrale,   Contrada   Pergolo   -   Mar�na   Franca   
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La   sede   di   via   Guglielmi   -   Zona   Pergolo   -   Mar�na   Franca   

  

Gli  edifici  poco  distan�  hanno  iden�che  cara�eris�che,  nella  fa�specie  si  sviluppano  su  tre  piani,  sono                 
dota�  di  laboratori  (chimica,  fisica,  matema�ca,  disegno,  laboratorio  linguis�co,  informa�ca,  ele�ronica,             
ele�rotecnica,  TPSEE,  moda  meccanica),  aula  magna,  aule  mul�mediali,  biblioteca,  palestre,  campo  di              
calce�o,  bar,  aule  luminose  per  la  dida�ca.  Nella  sede  centrale  sono  alloca�  gli  uffici  di  segreteria  alunni,                   
dida�ca,   amministra�va   e   ufficio   tecnico.   Le   stru�ure   sono   dotate   di   line   LAN   e   connesse   ad   INTERNET.   

La   storia   
A.S.  1978/79  .  l'I.T.I.S.  "E.  Majorana",  già  sezione  staccata  dapprima  dell'I.T.I.S.  "Righi"  e  successivamente                
dell'I.T.I.S.  "Pacino�"  di  Taranto,  nasce  come  is�tuto  autonomo  nell'anno  scolas�co  1978/79.  L'indirizzo  di               
specializzazione  all'epoca  funzionante  era  quello  di  Ele�rotecnica.  L'Is�tuto  era  ospitato  in  un  plesso  di                
proprietà  del  Comune  di  Mar�na  Franca  sito  in  Via  Carmine  n.10.  A.S.  1983/84  .  Trasferimento  delle  classi                   
del  biennio  nella  nuova  sede  des�nata  all'Is�tuto,  ubicata  in  Contrada  Pergolo,  zona  un  po'  decentrata                 
rispe�o  al  centro  urbano,  ma  des�nata,  nei  piani  dell'Amministrazione  Comunale,  ad  accogliere  diverse               
scuole  secondarie  superiori.  Il  plesso,  di  proprietà  dell'Amministrazione  Provinciale  di  Taranto,  offriva              
finalmente  locali  ampi  ed  più  idonei  ad  ospitare  una  scuola  in  crescita  quale  era  il  Majorana,  che  aveva  nel                     
fra�empo  chiesto  ed  o�enuto  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  l'a�vazione  del  triennio  di               
specializzazione  in  Informa�ca.  A.S.  1985/86.  Trasferimento  defini�vo  di  tu�e  le  classi  e  degli  uffici,  non                
possibile  prima  per  la  difficoltà  di  trasferire  in  blocco  tu�  i  laboratori  e  le  officine  funzionan�  nell'Is�tuto.                   
Ampliamento  del  plesso  già  esistente  con  un  nuovo  lo�o  che  prevede  la  creazione  di  altri  locali  des�na�  ad                    
aule,  laboratori,  officine  e  palestra  coperta.  L'ampliamento  coincideva  con  la  ulteriore  crescita  demografica               
dell'Is�tuto,  conseguente  anche  alla  is�tuzione  di  un  ulteriore  nuovo  triennio  di  specializzazione  in               
Ele�ronica  Industriale,  alla  a�uazione  della  sperimentazione  "Abacus"  nel  triennio  di  Informa�ca  ed  alle               
numerose  sperimentazioni  a�vate  nell'Is�tuto,  sia  nel  biennio  che  nel  triennio,  dalla  sperimentazione             
Brocca  al  Liceo  Scien�fico-tecnologico,  fino  ad  arrivare  alla  a�uale  sperimentazione  Sirio,  corsi  serali  di                
Informa�ca.  Nel  corso  degli  anni  l'Is�tuto  ha  ges�to  una  sede  staccata  ubicata  in  Massafra,  con                 
specializzazione  in  Ele�ronica  Industriale  (a�ualmente  diventata  autonoma),  una  sede  staccata  al  Quar�ere              
Paolo  VI  di  Taranto  con  specializzazione  in  Informa�ca  (a�ualmente  sezione  staccata  dell'I.T.I.S.  "RIGHI"  di                
Taranto)  ed  una  sede  staccata  in  Castellaneta  (passata  alle  dipendenze  di  altro  Is�tuto).  L'Is�tuto                
MAJORANA  è  stato  più  volte  indicato  ed  u�lizzato  come  is�tuto  polo  per  la  realizzazione  di  corsi  di                   
aggiornamento  e/o  di  formazione  (come  quelli  dell'alfabe�zzazione  informa�ca,  ecc.)  di  docen�  provenien�              
da  diverse  realtà  scolas�che.  L'IISS  è  test  center  per  la  patente  europea  ECDL.  L'is�tuto  ha  realizzato  diversi                   
scambi  culturali  e/o  forma�vi  con  is�tu�  scolas�ci  esteri.  Dall'  a.s.2014/15  l'Is�tuto  è  diventato  Is�tuto                
d'Istruzione  Secondaria  Superiore  che  vede  affiancare  ai  tradizionali  indirizzi  del  Tecnico  Industriale              
(Informa�ca  e  Telecomunicazioni,  Ele�ronica  ed  Ele�rotecnica,  Chimica,  Materiali  e  Biotecnologie)  anche  il              
Liceo  Scien�fico  delle  scienze  applicate  e  il  professionale  ad  indirizzo  Manutenzione  e  Assistenza  Tecnica                
(Meccanica)   e   Produzioni   industriali   e   ar�gianali   (Moda).     
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2.    INFORMAZIONI   SUL   CURRICOLO     

2.1   Profilo   in   uscita   dell'indirizzo   

Il  perito  Ele�ronico-ele�rotecnico  ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali  e  delle  tecnologie               
costru�ve  dei  sistemi  ele�ronici  e  delle  macchine  ele�riche,  della  generazione,  elaborazione  e  trasmissione               
dei  segnali  ele�rici  ed  ele�ronici,  dei  sistemi  per  la  generazione,  conversione  e  trasporto  dell'energia                
ele�rica  e  dei  rela�vi  impian�  di  distribuzione.  Nei  contes�  produ�vi  d'interesse,  esprime  le  proprie                
competenze  nella  proge�azione,  costruzione  e  collaudo  dei  sistemi  ele�ronici  e  degli  impian�  ele�rici;  è  in                 
grado  di  programmare  controllori  e  microprocessori;  opera  nell'organizzazione  dei  servizi  e  nell'esercizio  di               
sistemi  ele�rici  ed  ele�ronici  complessi.  E’  in  grado  di  sviluppare  e  u�lizzare  sistemi  di  acquisizione  da�,                  
disposi�vi,  circui�,  apparecchi  e  appara�  ele�ronici;  conosce  le  tecniche  di  controllo  e  interfaccia  mediante               
so�ware  dedicato;  integra  conoscenze  di  ele�rotecnica,  di  ele�ronica  e  di  informa�ca  per  intervenire               
nell'automazione  industriale  e  nel  controllo  dei  processi  produ�vi,  rispe�o  ai  quali  è  in  grado  di  contribuire                  
all'innovazione  e  all'adeguamento  tecnologico  delle  imprese  rela�vamente  alle  �pologie  di  produzione;             
interviene  nei  processi  di  conversione  dell'energia  ele�rica,  anche  di  fonte  alterna�va,  e  del  loro  controllo,                 
per  o�mizzare  il  consumo  energe�co  e  adeguare  gli  impian�  e  i  disposi�vi  alle  norma�ve  sulla  sicurezza.  E’                   
in  grado  di  esprimere  le  proprie  competenze,  nell'ambito  delle  norma�ve  vigen�,  nel  mantenimento  della                
sicurezza  sul  lavoro  e  nella  tutela  ambientale,  nonché  di  intervenire  nel  miglioramento  della  qualità  dei                 
prodo�  e  nell'organizzazione  produ�va  delle  aziende;  è  in  grado  di  pianificare  la  produzione  dei  sistemi                 
proge�a�;  descrive  e  documenta  i  proge�  esecu�vi  ed  il  lavoro  svolto,  u�lizza  e  redige  manuali  d'uso;                  
conosce   ed   u�lizza   strumen�   di   comunicazione   efficace   e   team   working   per   operare   in   contes�   organizza�.   

  
2.2   Quadro   orario   se�manale     
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Discipline   del   piano   di   studi   Ore   se�manali   per   anno   di   corso   
3°   4°   5°   

Lingua   e   le�eratura   italiana   4   4   4   

Storia,   Ci�adinanza   e   Cos�tuzione   2   2   2   

Lingua   Inglese   3   3   3   

Matema�ca   3   3   3   

Complemen�   di   Matema�ca   1   1   --   

Tecnologie  e  proge�azione  di  sistemi  ele�rici  ed        
ele�ronici   

5   (2)   5   (3)   6   (4)   

Ele�rotecnica   ed   Ele�ronica   7   (4)   6   (3)   6   (3)   

Sistemi   automa�ci   4   (3)   5   (2)   5   (3)   

Scienze   Motorie   e Spor�ve   2   2   2   

Religione   ca�olica   o   a�vità   alterna�ve   1   1   1   

Totale   complessivo   ore   32   (9)   32   (8)   32   (10)   

Le  ore  indicate  tra  parentesi  sono  riferite  alle  a�vità  di  laboratorio  che  prevedono la  compresenza  degli  insegnan�                 
tecnico-pra�ci.  L'a�vità  dida�ca  di  laboratorio  cara�erizza  gli  insegnamen�  dell'area  di  indirizzo  dei percorsi  degli              
is�tu�   tecnici.   



  

3.   DESCRIZIONE   SITUAZIONE   CLASSE     

3.1   Composizione   consiglio   di   classe   e   con�nuità   dei   docen�   

*Non   c'è   con�nuità   nell'insegnamento   della   disciplina   sebbene   il   docente   abbia   insegnato   altra   materia   
nell'anno   scolas�co   indicato.   

  

3.2   Composizione   e   storia   classe   (situazione   di   partenza   e   profilo   in   uscita)     

La  classe  è  cos�tuita  da  14  alunni  tu�  di  sesso  maschile,  provenien�  da  Mar�na  Franca  e  dai  paesi  limitrofi                     
(Alberobello,   Massafra,   Villa   Castelli,   Gro�aglie,   Sta�e).     
Nel  corrente  anno  la  classe  è  diventata  ar�colata  a  seguito  dell'accorpamento  alla  classe  5Ae  con  la  quale                   
ha  seguito  le  discipline  comuni.  Vi  sono  state  iniziali  e  prevedibili  difficoltà  nel  dover  adeguarsi  alla  nuova                   
realtà,  e  comunque  non  c'è  mai  stata  una  vera  integrazione  tra  le  classi  anche  a  causa  della  dida�ca  a                     
distanza.   Tu�avia   c'è   stata   una   costante   partecipazione   al   dialogo   educa�vo.   
L'a�vità  dida�ca  del  corrente  anno  scolas�co  è  iniziata  regolarmente  il  giorno  24  se�embre  2020,  per  poi                  
subire  un  arresto,  dal  punto  di  vista  della  fruizione  della  stru�ura  scolas�ca,  a  causa  dell'emergenza                 
COVID-19,  a  par�re  dal  26  o�obre  fino  al  30  gennaio  2021.  Dal  1  al  19  febbraio  2021  l'a�vità  dida�ca  si  è                       
svolta  in  modalità  mista,  in  quanto  tre  alunni  si  sono  avvalsi  della  possibilità  di  scegliere  la  dida�ca  a                    
distanza  come  previsto  dall’Ordinanza  della  Regione  Puglia.  Dal  22  febbraio  in  poi  tu�  gli  alunni,  ad                  
eccezione   dell'unico   alunno   DSA,   hanno   proseguito   con   la   dida�ca   a   distanza.   
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Discipline   del   piano   di   studi   Docenti     Continuità   didattica   
3°   4°   5°   

Lingua   e   letteratura   italiana   LAGHEZZA   Rosalba   
 

SI   SI   SI   

Storia   LAGHEZZA   Rosalba   
 

SI   SI   SI   

Lingua   Inglese   ALTAMURA   Margherita   A.   NO   NO   SI   
Matematica     CONTE   Donato   NO   SI   SI   

Tecnologie  e  progettazione  di  sistemi      
elettrici   ed   elettronici   

OLIVIERI   Donato   NO*   SI   SI   

Elettrotecnica   ed   Elettronica   SEMERARO   Marco   NO*   SI   SI   
Sistemi   Automatici   CALDARARO   Antonella   NO*   SI   SI   
Scienze   Motorie   e Sportive   CORRENTE   Rosa   SI   SI   SI   
Religione   cattolica   o   attività   alternative   DE   BIASE   Maria   SI   SI   SI   
Lab.TPSEE   PETRAROLI   Antonio   SI   SI   SI   
Lab.  Elettrotecnica  ed  Elettronica  e  Lab.       
Sistemi   Automatici   

RUGGIERI   Pierfrancesco   SI   SI   SI   

N°   ALUNNI   ISCRITTI   N°   ALUNNI   FREQUENTANTI   M   F   COMUNI   DI   PROVENIENZA   

15   14   14   /   MARTINA   FRANCA   (3)   
ALBEROBELLO   (1)   
VILLA   CASTELLI   (4)   
MASSAFRA   (3)   
STATTE   (2)   
GROTTAGLIE(1)   



  

  

  
Dall’osservazione  sistema�ca  dei  discen�,  dalla  somministrazione  dei  test  e  tramite  la  dida�ca  a  distanza                
nel   corso   dell’anno,   è   emersa   la   seguente   situazione:   

  

  
Come  si  evince  la  classe  si  a�esta  su  un  livello  di  conoscenze  e  competenze  globalmente                 
mediocre/quasi-sufficiente.  Infa�  solo  un  numero  esiguo  di  allievi  si  è  proposto  da  subito  con  un                 
a�eggiamento  più  consapevole  nei  confron�  dello  studio  ed  ha  profuso  un  impegno  alquanto  apprezzabile                
nelle  singole  discipline.  La  restante  parte  della  classe  non  ha  prodo�o  mo�vazione  ed  impegno  adegua�,                 
determinando  una  tendenza  al  disimpegno  e,  in  alcuni  casi,  una  rinuncia  al  dialogo  educa�vo.  I  docen�,                  
tenuto  conto  di  tali  fa�ori,  hanno  chiaramente  definito  nella  proge�azione  del  lavoro  scolas�co  le  finalità                 
delle  a�vità  programmate  ed  individuato  obie�vi  adegua�  al  livello  del  gruppo  classe.  Nel  primo  periodo                 
dell’anno  scolas�co  l'intervento  dida�co  è  stato  finalizzato  al  recupero  dei  contenu�  di  base,  propedeu�ci                
alle   a�vità   programmate,   nell’ul�ma   parte   invece   al   consolidamento   degli   argomen�   già   tra�a�.   
Solo  un  numero  esiguo  di  discen�  ha  mostrato  nel  corso  del  triennio  lievi  miglioramen�  nella  preparazione                  
e  nell'impegno.  La  restante  parte  risulta  ad  oggi  in  possesso  di  un  livello  di  preparazione  appena  mediocre  o                    
al  più  sufficiente,  sopra�u�o  nelle  discipline  di  indirizzo,  me�endo  in  evidenza  la  mancanza  di  una                 
necessaria  crescita  rispe�o  ad  una  situazione  iniziale  già  difficile  dal  punto  di  vista  dell’a�tudine  allo  studio                  
e   del   rendimento.     
Per  quanto  concerne  l'aspe�o  disciplinare,  l'intero  gruppo  classe  è  sempre  stato  par�colarmente  vivace,               
mostrando  una  facile  tendenza  a  distrarsi  quando  le  a�vità  si  sono  svolte  in  presenza;  in  dida�ca  a  distanza                    
la  situazione  è  rimasta  comunque  difficile  poiché  gli  alunni  si  sono  sempre  presenta�  in  aula  virtuale  a                   
telecamere   spente,   accendendole   solo   su   sollecito   del   docente.     
La  frequenza  è  da  ritenersi  piu�osto  irregolare,  con  numero  di  assenze  prossime  al  limite  per  qualche                  
alunno.     

  

3.3   Situazioni   par�colari     

Il  gruppo  classe  annovera  un  alunno  DSA,  per  il  quale  il  CdC  ha  reda�o  apposito  piano  dida�co                   
personalizzato   (PDP)   assegnando   allo   stesso   gli   opportuni   strumen�   dispensa�vi   e   compensa�vi.   
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A.S.   ISCRITTI   PROMOSSI   
SENZA   DEBITO   
FORMATIVO   O   

GIUDIZIO   
SOSPESO   

PROMOSSI   
CON   DEBITO   

FORMATIVO   O   
GIUDIZIO   
SOSPESO     

PROMOSSI   PER   
OM   16   maggio   

2020,   n.   11   

   NON   
PROMOSSI   

2018-2019   20   9   5     1   
2019-2020   20   7     8   /   
2020-2021   15     

Fascia   di   livello   Numero   alunni   

Basso   2   

Medio/basso   9   

Medio   1   

Alto   2   



  

4.   INDICAZIONI   GENERALI   ATTIVITÀ   DIDATTICA     

4.1   Metodologie   e   strategie   dida�che   

Nella  scelta  delle  metodologie  i  docen�  hanno  privilegiato  il  learning  by  doing,  al  fine  di  costruire  un                   
ambiente  di  apprendimento  informale  e  pra�co,  nei  limi�  di  quanto  consen�to  dalla  dida�ca  a  distanza,  e                  
proporre  situazioni  di  contesto  più  vicine  al  mondo  del  lavoro.  Inoltre  a  sostegno  del  processo  di                  
insegnamento-apprendimento,  sia  in  presenza  che  a  distanza,  si  è  favorita  l’organizzazione  e  la               
stru�urazione  dei  contenu�  anche  a�raverso  schemi  di  sintesi  e  mappe  conce�uali  necessari  per               
accompagnare   gli   allievi   nel   consolidamento   di   un   metodo   di   studio   efficace   e   cri�co.   

  

4.2     A�vità   dida�ca   a   distanza   nel   periodo   di   emergenza   epidemiologica   
  

La  prima  preoccupazione  del  Consiglio  di  classe,  sulla  scorta  delle  indicazioni  fornite  dal  Dirigente  scolas�co                 
e  stan�  le  deliberazioni  del  Collegio  dei  docen�,  è  stata  quella  di  con�nuare  a  perseguire  il  compito  sociale  e                     
forma�vo  del  “fare  scuola”,  anche  se  “non  a  scuola”  e  di  mantenere  viva  la  comunità  di  classe,  nel  tenta�vo                     
di  evitare  o  almeno  di  limitare  il  rischio  di  isolamento  e  di  demo�vazione  da  parte  degli  studen�.                   
L’emergenza  epidemiologica  ha  indo�o  i  docen�  a  riesaminare  il  Piano  di  lavoro  annuale  della  disciplina                 
definito  nel  corso  delle  sedute  di  inizio  d’anno,  al  fine  di  riada�are  gli  obie�vi  forma�vi  sulla  base  delle                    
nuove  esigenze,  da  un  lato  ricercando  un  giusto  equilibrio  tra  a�vità  dida�che  a  distanza  e  momen�  di                   
pausa,  dall’altro  alternando  la  partecipazione  in  tempo  reale  con  la  fruizione  autonoma  in  differita  di                 
contenu�  per  l’approfondimento  e  lo  svolgimento  di  a�vità  di  studio.  A�raverso  tale  rimodulazione,  il                
docente  ha  operato  nel  rispe�o  del  Piano  per  la  Dida�ca  Digitale  Integrata  approvato  con  Delibera  n.  4  dal                    
Collegio   Docen�   del   23/09/2020).     
Si  è  riusci�  a  realizzare  un  solo  rientro  per  i  laboratori  in  presenza,  per  le  discipline  TPSEE  e                    
ELETTROTECNICA  ed  ELETTRONICA,  durante  il  quale  sono  state  svolte  alcune  esercitazioni  pra�che  che               
hanno   suscitato   interesse   e   partecipazione.   
In  ogni  caso  il  costante  u�lizzo  di  so�ware  e  simulazioni  in  dida�ca  a  distanza  non  hanno  compromesso                   
lo    svolgimento    del    percorso    forma�vo    come    da    Piano    di   studi.   
In   concreto,   nel   periodo   di   sospensione   della   dida�ca   in   presenza,   il   docente   ha   effe�uato:   

● lezioni   online   e/o   offline;   
● somministrazione   di   verifiche   ed   esercitazioni   di   �po   misto;   
● simulazioni   d’esame;   
● esercitazioni   per   le   prove   INVALSI;   
● simulazioni   tramite   so�ware   dedica�.   

  

Ques�   gli   strumen�   di   comunicazione   u�lizza�:   

● So�ware:   pia�aforma   Gsuite   e   applicazione   Classroom   
● Videolezioni   con   Google   Meet   
● Applicazione   Jamboard   
● Registro   ele�ronico   con   le   sue   applicazioni   
● Posta   ele�ronica:   Gmail   
● So�ware   dedica�:   Cad_e   SIMU;   AUTOCAD;   SCILAB   on   cloud;   Mul�sim.   

  

Quanto  allo  studente  con  bisogni  educa�vi  speciali,  il  docente  ha  mantenuto  l’interazione  a  distanza  con  lui                  
e,  quando  possibile,  con  la  sua  famiglia.  La  sua  risposta,  come  quella  del  resto  della  classe,  non  è  stata  del                      
tu�o  posi�va:  tu�  hanno  avuto  accesso  alle  risorse  online  ma  non  sempre  hanno  res�tuito  i  compi�  svol�                   
entro   i   termini   fissa�   e   nel   rispe�o   delle   consegne.   
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Infine,  il  docente  ha  ritenuto  di  procedere  ad  a�vità  di  valutazione  costante,  costru�va  e  responsabile                 
secondo  i  principi  di  tempes�vità  e  trasparenza  che,  ai  sensi  della  norma�va  vigente,  ma  più  ancora  del                   
buon  senso  dida�co,  devono  informare  qualsiasi  a�vità  di  valutazione.  Gli  alunni  sono  sta�  subito                
informa�  degli  eventuali  errori  commessi  e  il  docente  non  ha  mai  negato  loro  chiarimen�.  In  altri  termini,  si                    
è  tra�ato  di  affermare  il  dovere  alla  valutazione  da  parte  del  docente,  come  competenza  propria  del  profilo                   
professionale,  e  il  diri�o  alla  valutazione  dello  studente,  come  elemento  indispensabile  di  verifica               
dell’a�vità  svolta,  di  res�tuzione,  di  chiarimento,  di  individuazione  delle  eventuali  lacune.  In  questo  modo,                
il  docente  ha  potuto  verificare  l’andamento  dell’apprendimento  di  ciascuno  in  o�ca  forma�va,  valorizzando               
gli  esi�  e  gli  a�eggiamen�  posi�vi,  per  incoraggiare  e  s�molare  gli  alunni  a  fare,  cercando  di  coinvolgere                   
anche   quelli   che   hanno   partecipato   meno.   

  

5.   AMBIENTI   DI   APPRENDIMENTO:   STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI   DEL   PERCORSO   FORMATIVO   

5.1   Mezzi   e   risorse   

Sono  sta�  u�lizza�  tu�  gli  spazi  a  disposizione  della  stru�ura  scolas�ca  nei  periodi  di  a�vità  in  presenza,  e                   
cioè  aula,  laboratorio  di  Sistemi  Automa�ci,  laboratorio  di  TPSEE  e  misure  ele�riche,  laboratorio  di                
Domo�ca  per  le  discipline  di  indirizzo;  palestra  e  spazio  all’aperto  per  scienze  motorie.  I  mezzi  e  le  risorse                    
adoperate  sono:  lavagna  tradizionale  e  LIM,  computer,  tablet,  strumen�  e  a�rezzature  di  laboratorio,               
so�ware  di  simulazione  dedica�.  Il  libro  di  testo  ha  cos�tuito  il  principale  supporto  per  ogni  disciplina,                  
tu�avia  il  docente  ha  messo  a  disposizione  di  ogni  alunno  dispense  semplificate,  presentazioni  in                
PowerPoint,   appun�,   al   fine   di   facilitare   il   processo   di   apprendimento.   

La  modalità  dida�ca  preponderante  è  stata  quella  a  distanza,  scelta  dall'intera  classe,  ad  eccezione  del  solo                  
alunno  con  bisogni  educa�vi  speciali  che  si  è  avvalso,  nel  periodo  in  cui  ciò  è  stato  possibile,  della  dida�ca                     
in  presenza.  È  stata  necessaria  pertanto  una  rimodulazione  dei  tempi  e  dei  mezzi  del  percorso  forma�vo,                  
con  il  ricorso  agli  strumen�  della  pia�aforma  G-Suite  for  Educa�on  e  a  so�ware  di  simulazione  dedica�                  
nell'ambito   delle   discipline   di   indirizzo.   

5.2    A�vità   di   recupero   e   potenziamento     

Le  a�vità  di  recupero  e  potenziamento  sono  state  svolte  in  i�nere;  in  par�colare  è  stata  osservata  una                   
PAUSA   DIDATTICA   dal   24   al   31   Marzo,   come   deliberato   nel   Collegio   docen�   del   10   Marzo   2021,   finalizzata   a:   

● Consen�re  il  recupero  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  rela�ve  alla  programmazione  dida�ca              
già   svolta;   

● Consen�re  il  recupero  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  u�le  alla  futura  prosecuzione  della               
programmazione   dida�ca.   

Ciò  nonostante,  sopra�u�o  per  le  materie  di  indirizzo  e  per  la  lingua  inglese,  non  si  sono  apprezza�  risulta�                    
soddisfacen�.   

È  stato  inoltre  a�vato  un  corso  di  recupero  in  Matema�ca,  cui  sei  alunni  hanno  partecipato.  Ques�  alunni                   
pur  non  riuscendo  a  colmare  del  tu�o  le  lacune  hanno  manifestato  una  discreta  ripresa  del  profi�o                  
a�estandosi   su   livelli   appena   sufficien�.     
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5.3   A�vità   proge�uale   extracurriculare     

● Webinar  di  informazione/formazione  con  E-distribuzione  S.p.A.  (colosso  della  produzione,           
trasmissione  e  distribuzione  dell'energia  ele�rica),  riguardante  la  Rete  Ele�rica  Nazionale,  le  sue              
componen�   ei   rischi   correla�.   

● Incontri   in   modalità   a   distanza   di   orientamento   in   uscita   con   le   Università.   
● Incontro   in   modalità   a   distanza   con   l’On.   Gero   Grassi   nell'ambito   del   proge�o   d'Is�tuto   "Moro   vive".   
● Incontro  in  modalità  a  distanza  con  il  Capitano  Ul�mo,  Col.  Sergio  De  Caprio,  nell’ambito  della                 

proge�ualità   d’is�tuto   in   tema   di   legalità.   

  5.4   Percorsi   per   le    competenze   trasversali    e    l’orientamento    (ex   ASL):   a�vità   nel   triennio   

Titolo   del   percorso   triennale:     

DALL’ENERGIA   ALL’EFFICIENTAMENTO,   AUTOMAZIONE   E   SICUREZZA   

Gli  studen�  coinvol�  nel  proge�o  hanno  avuto  l’opportunità  di  affrontare  essenzialmente  le  problema�che               
del  mondo  del  lavoro  sul  versante  della  capacità  di  correlazione  ed  integrazione  in  un  gruppo  opera�vo,  per                   
le  cui  finalità,  le  a�vità  curricolari  scolas�che  e  le  lezioni  predisposte  in  seno  alle  a�vità  di  “Formazione                   
Congiunta”,  previste  dal  proge�o,  risultano  adeguate  a  fornire  le  basi  dell'a�vità  richiesta.  Si  è  pos�                 
l’obie�vo  di  far  crescere  le  future  generazioni  nella  consapevolezza  che  un  u�lizzo  efficiente  e  sostenibile                 
dell’Energia  è  essenziale  per  il  nostro  futuro  e  che  i  comportamen�  dei  singoli  sono  fondamentali                 
nell'a�uazione  delle  poli�che  energe�che  del  Paese,  pertanto  sono  sta�  tocca�  i  campi  dell’automazione  sia                
civile   che   industriale   finalizza�   all’efficientamento,   cablaggio   di   impian�   ele�rici   e   sicurezza.   

Lo  stage  ha  rappresentato  il  momento  di  apprendimento  delle  specifiche  capacità  di  ruolo.  L’inserimento  in                 
azienda  dell’allievo  ha  assunto  una  funzione  dimostra�va  e  di  cer�ficazione  delle  conoscenze  acquisite  in                
ambito  scolas�co.  Esso  consiste  infa�  in  una  prova  professionale  che  si  prefigge  lo  scopo  di  dimostrare                  
l’acquisizione  di  una  determinata  competenza  nell’esercizio  di  una  specifica  a�vità  forma�va  per  la  cui                
validazione   è   indispensabile   il   giudizio   posi�vo   di   un   sogge�o   terzo:   l’impresa.   

Questo   proge�o   ha   integrato   la   formazione   tradizionale   per   formare   Tecnici:   

-    con   capacità   di   inserimento   nel   mondo   di   lavoro;   

-  con  competenze  tecniche  per  affrontare  l’efficienza  energe�ca  in  tu�e  le  sue  dimensioni:  tecnologiche,                
proge�uali,   realizza�ve,   economiche   e   di   mercato,   con   un   focus   par�colare   sulla   sostenibilità   e   sugli   edifici   

-  con  competenze  di  verifiche  e  proge�o  di  disegni  costru�vi  ed  emissione  della  documentazione  a                 
corredo;   

-   con   capacità   di   lavorare   in   gruppo   

-   con   a�eggiamento   di   flessibilità   verso   le   nuove   tecnologie.   
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5.5   Percorsi   interdisciplinari     

È  stato  sviluppato  il  percorso  interdisciplinare  di  Educazione  Civica,  coordinato  dalla  professoressa  Rosalba               
LAGHEZZA.   Di   seguito   si   riporta   tabella   riassun�va   del   percorso.   
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NUCLEO   DI   
APPRENDIMENTO   1   
 

COSTITUZIONE 
-ISTITUZIONI   -   
REGOLE   E   
LEGALITA’   

     

  OBIETTIVI           DI     APPRENDIMENTO     
CONTENUTI   DISCIPLINE   

TRASVERSALI   
quadrimestre   e   ore   

COMPETENZE   CONOSCENZE   ABILITA’   

LA   COSTITUZIONE   
ITALIANA   

 
Alle   origini   della   
Costituzione   italiana.     
La   struttura   della   
Costituzione   italiana.   

 
 
 

Italiano   e   Storia   
I   Quadrimestre     
3   ore    
 

 
 
 
 

•   Comprendere   le   origini   
della   Costituzione   italiana   
•   Comprendere   e   
diffondere   la   conoscenza   
della   Carta   costituzionale     
•   Comprendere   le   principali   
funzioni   della   Costituzione   
e   degli   organi   Istituzionali   
•   Sviluppare   la   cittadinanza  
attiva   attraverso   la   i   valori   
espressi   dalla   Carta   
costituzionale   

 
 
 
 

•   Confronto   tra   lo   
Statuto   Albertino   e   la   
Costituzione     
•   Le   origini   della   
Costituzione   italiana   
•   Analisi   della   struttura   
e   degli   articoli   della   
Costituzione   italiana   
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Individuare   e   
saper   riferire   gli   
aspetti   connessi   
alla   cittadinanza   
negli   argomenti   
studiati   nelle   
diverse   discipline.   
-Applicare,   nelle   
condotte   
quotidiane,   i   
principi     
appresi   nelle   
discipline.   
-Saper   riferire   e   
riconoscere   a   partire   
dalla   propria   
esperienza   fino   
alla   cronaca   e   ai   temi   di   
studio,   i   
diritti   e   i   doveri   
delle   persone   e   
collegarli   alla   
previsione   delle   
Costituzioni,   delle   Carte   
internazionali,   
delle   leggi.   

NUCLEO   DI   
APPRENDIMENTO   2   

AGENDA   2020   
SVILUPPO   E     
SOSTENIBILITA’  
  
  

   

   OBIETTIVI           DI   APPRENDIMENTO   
  
  

  

CONTENUTI   DISCIPLINE   
TRASVERSALI   
quadrimestre   e   ore   

COMPETENZE   CONOSCENZE   ABILITA’   

ARTICOLO   9    DELLA   
C OSTITUZIONE    ITALIANA.   

 
Definizione   di   Bene   
culturale.   
La   tutela   del   patrimonio   
culturale   nella   Costituzione   
ed   il   ruolo   del   Mibact.   
Il   Codice   dei   Beni   culturali.   

 
 
 

Italiano   e   Storia     
I   Quadrimestre     
4   ore   (teoria   e   
didattica   
laboratoriale)   
II   Quadrimestre   

 
 
 
 

•   Promuovere   e   diffondere   
la   cultura   del   rispetto   e   
della   valorizzazione   del   
patrimonio   culturale    
•   Sviluppare   e   diffondere   la  
cultura   della   legalità     

 
 
 
 

•   Cos’è   il   patrimonio   
culturale     
•   Beni   mobili   e   
immobili,     
paesaggistici   e   
immateriali,   culturali     

 
 
 
 

-Individuare   e   
saper   riferire   gli   
aspetti   connessi   
alla   cittadinanza   
negli   argomenti   
studiati   nelle   
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Unesco     
Progetto   di   valorizzazione   di   
un   Bene   culturale.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme   di   sicurezza   degli   
impianti.   
Sicurezza   nei   luoghi   di   
lavoro.   
 

7   ore   (didattica   
laboratoriale)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPS   
I   Quadrimestre   
2   ore   (teoria)     
II   Quadrimestre   
4   ore   (didattica   
laboratoriale)   

•   Acquisire   consapevolezza   
della   funzione   delle   Leggi,   
dell’importanza   del   rispetto   
di   queste   all’interno   di   una   
società   democratica   e   civile  
•   Sviluppare   la   cittadinanza  
attiva   attraverso   la   
valorizzazione   di   un   Bene   
culturale.   
•   Attivare   atteggiamenti   di   
partecipazione   alla   vita   
sociale   e   civica     
 
 
 

-Promuovere   la   conoscenza  
della   legislazione   sulla   
sicurezza   del   lavoro     
 
 

•   La   tutela   del   
patrimonio   culturale  
nella   Costituzione   ed   il   
ruolo   del   Mibact     
•   Il   Patrimonio   Unesco     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La   sicurezza   sul   lavoro  
-Le   norme   di   sicurezza   
degli   impianti   
 
 
 
 
 

diverse   discipline.   
-Applicare,   nelle   
condotte   
quotidiane,   i   
principi   di   
sicurezza,   
sostenibilità,   buona   
tecnica,   salute,   
appresi   nelle   
discipline.   
-Saper   riferire   e   
riconoscere   a   partire   
dalla   propria   
esperienza   fino   
alla   cronaca   e   ai   temi   di   
studio,   i   
diritti   e   i   doveri   
delle   persone;   
collegarli   alla   
previsione   delle   
Costituzioni,   delle   Carte   
internazionali,   
delle   leggi.   

NUCLEO   DI   
APPRENDIMENTO   3   
 

CITTADINANZA   
DIGITALE   

  
  

   

  OBIETTIVI           DI     APPRENDIMENTO     
  

CONTENUTI   DISCIPLINE   
TRASVERSALI   
quadrimestre   e   ore   

COMPETENZE   CONOSCENZE   ABILITA’   

U TILIZZO     DEL     WEB     PER     LA   
VALORIZZAZIONE     DI     UN     BENE   
CULTURALE .   
   

Come   utilizzare   il   web   per   
un   progetto   di   valorizzazione  
di   un   bene   culturale.   
L’importanza   della   lingua   
inglese   per   l’uso   del   web.   

 
 
 
 

Internet   e   La   Dichiarazione   
dei   diritti   di   Internet.     
Informazione   e   
disinformazione:   le   Fake   
news.     

 
 
 
 

Lingua   inglese     
I   Quadrimestre   
3   ore   (didattica   
laboratoriale)   
II   Quadrimestre     
4   ore   (didattica   
laboratoriale)   
 
 

Matematica     
I   Quadrimestre   
3   ore   (teoria   e   
didattica   
laboratoriale)   
II   Quadrimestre   
 3   ore   (didattica   
laboratoriale)   
 
 

 
 
 
 
 

•   Comprendere   le   funzioni   
principali   di   Internet   e   
utilizzarle   per   la   
valorizzazione   di   un   Bene   
culturale   
•   Riflettere   sulle   
responsabilità   e   i   doveri   di   
chi   naviga   in   Rete     
•   Riflettere   sui   diritti   a   
tutela   di   chi   naviga   in   Rete   
•   Conoscere   cause   e   
conseguenze   della   
dipendenza   digitale     
•   Acquisire   e   promuovere   
comportamenti   consapevoli  
in   Rete     
•   Interagire   attraverso   i   
principali   mezzi   di   
comunicazione   digitale   in   
maniera   critica,   
consapevole   e   rispettosa   di   
sé   e   degli   altri     
•   Riconoscere   le    fake   news   
in   Rete   
•   Sviluppare   il   pensiero   

 
 
 
 
 

•   I   principali   diritti   e   
doveri   di   chi   naviga   in   
Rete     
•   La   Dichiarazione   dei   
diritti   in   Internet   del   
2015     
-Le   principali   forme   di   
comunicazione   in   Rete     
•   Le    fake   news:    cosa   
sono     
•   Come   realizzare   una   
pagina   Wakelet   di   
classe     

 
 
 
 
 

-Individuare   e   
saper   riferire   gli   
aspetti   connessi   
alla   cittadinanza   
negli   argomenti   
studiati   nelle   
diverse   discipline.   
-Applicare,   nelle   
condotte   
quotidiane,   i   
principi   di   
sicurezza,   
sostenibilità,   buona   
tecnica,   salute,   
appresi   nelle   
discipline.   
-Saper   riferire   e   
riconoscere   a   partire   
dalla   propria   
esperienza   fino   
alla   cronaca   e   ai   temi   di   
studio,   i   
diritti   e   i   doveri   
delle   persone;   
collegarli   alla   
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critico   e   la   capacità   di   
valutare   criticamente   la   
credibilità   e   l’affidabilità   
delle   fonti   di   dati,   
informazioni   e   contenuti   
digitali     
•   Attivare   atteggiamenti   
consapevoli   di   
partecipazione   alla   vita   
sociale   e   civica   attraverso   il  
digitale     

previsione   delle   
Costituzioni,   delle   Carte   
internazionali,   
delle   leggi.   

TEMPI   DI   REALIZZAZIONE   /   ATTIVITA’   /   METODOLOGIE   /   STRUMENTI   /   PRODOTTO   FINALE   e   COMPITO   DI   REALTA’   

Valorizzare   un   Bene   culturale   

I   QUADRIMESTRE   
Le   tema�che   affrontate   durante   le   a�vità   dida�che   introducono   gli   alunni   allo   studio   della   Cos�tuzione.   In   par�colare   l’a�enzione   
è   rivolta   all’Art.   9   della   Cos�tuzione   e   alla   definizione   di   Bene   culturale.   Inoltre   gli   alunni   saranno   introdo�   alla   conoscenza   
consapevole   dell’uso   di   Internet   e   del   Web   e   del   loro   uso   responsabile.     
II   QUADRIMESTRE   
Gli   alunni   si   organizzano   in   piccoli   gruppi   (o,   laddove   non   fosse   possibile,   singolarmente)   per   individuare   il   Bene   culturale   trascurato   
o   ritenuto   secondario,   da   valorizzare.   
Gli   alunni   ricercano   no�zie   storiche   sul   Bene   culturale   e   raccolgono   materiale   iconografico.   
Infine   ciascun   alunno   o   gruppo   produce   una   documentazione   descri�va   (anche   in   lingua   inglese)   e   fotografica/grafica   da   pubblicare   
su   una   sezione   specifica   di   una   pagina   Wakelet   dalla   classe.   
Se   possibile,   considerata   l’emergenza   Covid,   verranno   scri�e   delle   relazioni   tecniche   descri�ve   degli   impian�   ele�rici   (con   
par�colare   riferimento   alle   norme,   leggi   e   decre�   applicabili   al   caso   specifico)   del   Bene   selezionato.   

 

FINALITA’   GENERALI   
– Apprendimento   della   lingua   italiana;   miglioramento   della   le�ura   e   della   comprensione   del   testo;   
– Capacità   di   espressione   e   esposizione   di   tes�,   conce�,   idee   personali;    
– Capacità   di   lavorare   in   gruppo;   
– Tradurre   un   testo   in   lingua   inglese;   
– Imparare   a   rispe�are,   tutelare   e   valorizzare   i   beni   culturali   ed   ambientali   appartenen�   alla   comunità   locale;   
– Valorizzare   un   Bene   culturale   a�raverso   l’uso   del   Web;   
– U�lizzare   strumen�   digitali   e   social   media;   
– Rafforzare   il   legame   individuale   con   il   territorio   a�raverso   la   ricerca   e   i   social   media;   
– Migliorare   la   conoscenza   del   territorio   di   appartenenza   e   delle   sue   radici   culturali   

  

Verifica   comune   
 I   Quadrimestre   

Prova   ogge�va   sui   contenu�   studia�   
1   ora   

Verifica     
II   Quadrimestre   

Valutazione   dei   lavori   scri�   e   trado�   in   lingua   inglese   del   materiale   di   ricerca   da   pubblicare   sul   Web   
ed   eventuale   test   stru�urato.     



  

6.   VERIFICA   E   VALUTAZIONE   

6.1   Strumen�   di   verifica   u�lizza�   nel   corso   dell’anno,   incluso   il   periodo   di   sospensione   delle   a�vità  

  

  

La  DAD  ha  richiesto  ancora  di  più  un  approccio  valuta�vo  che  privilegiasse  l’analisi  del  processo  di                  
costruzione  di  conoscenze  e  competenze.  La  valutazione,  infa�,  ha  acquistato  un  valore  realmente               
forma�vo  in  quanto  non  è  limitata  a  “misurare”  con  un  voto  le  conoscenze  acquisite  dagli  studen�,  ma  ha                    
monitorato  in  i�nere  l’efficacia  dell’intero  processo.  In  un’o�ca  di  dialogo  e  confronto,  docen�  e  studen�                 
insieme  sono  sta�  chiama�  ad  analizzare  il  lavoro  svolto,  ad  individuare  margini  di  miglioramento  e  a                  
correggere  eventualmente  la  traie�oria,  proprio  perché  partecipano  ad  un  processo  e  non  si  limitano  ad                 
una   “prestazione”   come   punto   finale   di   una   trasmissione   unidirezionale.     

Ai  fini  della  valutazione,  quindi,  sono  risultate  fondamentali  le  interazioni  forma�ve  che  comprendono               
consigli,  suggerimen�,  spiegazioni,  commen�,  annotazioni,  ulteriori  domande  di  approfondimento  che            
s�molino  alla  ricerca  di  soluzioni  personali,  che  a�vino  la  ricerca  e  la  proposta  di  soluzioni  divergen�,                  
me�endo  di  fa�o  in  crisi  il  procedimento  lineare  di  valutazione  dell'apprendimento,  in  favore  di  una                 
valutazione  per  l’apprendimento.  Un  "dialogo"  forma�vo,  insomma,  che  serva  a  rafforzare  i  pun�  deboli  e,                 
perché   no,   anche   a   rassicurare   (più   che   mai   in   un   momento   storico   come   questo).   

  

6.2   Criteri   di   valutazione   
  

La  valutazione  è  stata  u�lizzata  come  strumento  forma�vo  e  non  fiscale  ed  è  servita  come  rilevatore  della                   
dinamica  del  processo  educa�vo  e  come  indicatore  delle  correzioni  e  degli  aggiustamen�  da  apportare  allo                 
stesso.   Due   ne   sono   sta�   i   momen�   qualifican�:   

● il   momento  forma�vo  (verifiche,  anche  so�o  forma  di  interrogazioni  scri�e  e  di  test  tenden�                
all’accertamento  dell’acquisizione  di  determinate  abilità);  come  tale  esso  è  stato  dire�o  alla              
ristru�urazione   del   piano   di   apprendimento;   

● il   momento  somma�vo  (compi�  in  classe,  colloqui,  prove  ogge�ve  di  profi�o,  tenden�  alla  verifica                
dell’apprendimento  effe�uato);  pertanto  esso  ha  tes�moniato  il  successo  o  l’insuccesso  dell’azione             
educa�va.   
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Materia   Modalità   Verifiche     
Tutte   Lezione   frontale,     

DAD     
Scritte   e   orali,   test   a   
risposta   multipla,   
colloqui,   lavori   di   
gruppo,   relazioni   per   
le   esercitazioni   di   
laboratorio.   



  

6.3   Griglia   di   valutazione   (dal   P.T.O.F.   d’Is�tuto)     
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LIVELLI   CONOSCENZE   COMPETENZE   ABILITA’   

1-2   Il   docente   non   dispone   di   sufficien�   elemen�   valuta�vi   
3   La   valutazione   sanziona   il   rifiuto   dell’alunno   a   sostenere   un   colloquio,   un   elaborato   

riconsegnato   intonso   o   nel   quale   si   evidenzia   con   chiarezza   il   ricorso   ad   espedien�   che   ne   inficiano   
l’originalità   e/o   l’auten�cità.   

4   I   contenu�   disciplinari  
specifici   non   sono   sta�   
recepi�.   

Si   evidenziano   profonde   
lacune   nella   preparazione   
di   base   e   l’assenza   di   
nozioni   essenziali.   

Difficoltà   nell’uso   di   
conce�,   linguaggi   
specifici   e   
nell’assimilazione   dei   
metodi   opera�vi.   
Esposizione   imprecisa   e   
confusa.   

Rido�e   capacità   
nell’esecuzione   di   
semplici   procedimen�   logici,   
nel   classificare   ed   ordinare.   
Uso   degli   strumen�   e   delle   
tecniche   inadeguato.   

5   
Conoscenza   dei   contenu�   
parziale   e   frammentaria.   
Comprensione   confusa   
dei   conce�   essenziali.   

  

Difficoltà,   anche   assis�to,   
ad   individuare   ed   
esprimere   i   conce�   più   
importan�.   Uso   impreciso   
dei   linguaggi   specifici   

  

Anche   guidato   non   sa   
applicare   i   conce�   teorici   
a   situazioni   pra�che.   Metodo   
di   lavoro   poco   efficace.   Uso   
limitato   ed   impreciso   delle   
informazioni   possedute.   

  

6   Conoscenza   elementare   dei   
contenu�,   limitata   capacità   
nell’applicazione   delle   
informazioni   assunte.   

Esposizione   parzialmente   
corre�a   e   uso   essenziale   
dei   linguaggi   specifici.   
Guidato   l’alunno   
esprimere   i   conce�   
essenziali.   Limitata   
capacità   di   
comprensione   e   di   
le�ura   dei   nuclei   
tema�ci.   

Sufficien�   capacità   di   analisi,   
confronto   e   sintesi   espresse   
però   con   limitata   autonomia.   
U�lizza   ed   applica   le   tecniche   
opera�ve   in   modo   adeguato,   
ma   poco   personalizzato.   

7   Conoscenza   puntuale   dei   
contenu�   ed   assimilazione   
dei   conce�   principali.   

Adesione   alla   traccia   e   
analisi   corre�a.   
Esposizione   chiara   con   
u�lizzo   adeguato   del   
linguaggio   specifico.   

Applicazione   delle   conoscenze   
acquisite   nella   soluzione   dei   
problemi   e   nella   deduzione   
logica.   
Metodo   di   lavoro   personale   
ed   uso   consapevole   dei   
mezzi   e   
delle   tecniche   opera�ve.   
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8   Conoscenza   dei   contenu�   
ampia   e   stru�urata.   

Riconosce   ed   argomenta   le   
tema�che   chiave   proposte,   
ha   padronanza   dei   mezzi   
espressivi   anche   specifici,   
buone   
competenze   proge�uali.   

Uso   autonomo   delle   
conoscenze   per   la   soluzione   
di   problemi.   Capacità   
intui�ve   che   si   estrinsecano   
nella   comprensione  
organica   
degli   argomen�.   

9   Conoscenza   ampia   e   
approfondita   dei   
contenu�   e   capacità   di   
operare   inferenze   
interdisciplinari.   

Capacità   di   elaborazione   
tali   da   valorizzare   i   
contenu�   acquisi�   in   
differen�   contes�.   S�le   
esposi�vo   personale   e   
sicuro   supportato   da   un   
linguaggio   specifico   
appropriato.   

  

Sa   cogliere,   nell’analizzare   i   
temi,   i   collegamen�   che   
sussistono   con   altri   ambi�   
disciplinari   e   in   diverse   
realtà,   anche   in   modo   

problema�co.   Metodo   di   
lavoro   personale,   rigoroso   e   
puntuale   

  

10   Conoscenza   approfondita,   
organica   e   
interdisciplinare   degli   
argomen�   tra�a�.   

Esposizione   scorrevole,   
chiara   ed   autonoma   che   
dimostra   piena   
padronanza   degli   
strumen�   lessicali.   

Componente   idea�va   
efficace   e   personale:   uso   
appropriato   e   cri�co   dei   
linguaggi   

specifici.   

Interessi   molteplici,   
stru�ura�   ed   a�va   
partecipazione   al   dialogo   
forma�vo.   Metodo   di   lavoro   
efficace,   proposi�vo   e   con   
appor�   di   approfondimento   
personale   ed   autonomo,   
nonché   di   analisi   cri�ca.   



  

6.4   RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   SCRUTINI   INTERMEDI   E   DI   FINE   ANNO   COMPRENSIVA   DELLE     ATTIVITÀ   DI   DIDATTICA   A   

DISTANZA,   DELIBERATA   DAL   COLLEGIO   DEI   DOCENTI     
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6.5   CRITERI   DI   ATTRIBUZIONE   DEI   CREDITI   (DA   REGOLAMENTO   SULLA   VALUTAZIONE   APPROVATO   DAL   

COLLEGIO   DEI   DOCENTI)   

L'a�ribuzione   del   punteggio   massimo   nella   banda   prevista   dal   Ministero   è   a�ribuita   o   meno   dal   consiglio   
di   classe   in   base   alla   media   conseguita,   fissando   quale   discriminate   il   raggiungimento   o   il   superamento   
della   soglia   dello   0,5   rispe�o   alla   fascia   di   per�nenza.   

Nel   caso   in   cui   la   soglia   dello   0,5   non   venisse   raggiunta   (media   dei   vo�   pari   o   inferiore   a   [Voto],49)   si   terrà   
conto   dei   seguen�   requisi�:   

● assiduità   della   frequenza   
● impegno   e   partecipazione   nelle   a�vità   curricolari   (comprese   quelle   rela�ve   all’insegnamento   

di   Religione,   per   gli   studen�   avvalen�si)   
● impegno   e   partecipazione   nei   percorsi   per   le   competenze   trasversali   e   per   l’orientamento   
● a�vità   extra-curricolari   scolas�che.   

  

In  par�colare,  per  medie  comprese  tra  6,00  e  7,49  il  punteggio  massimo  della  banda  di  oscillazione  sarà                   
a�ribuito  soltanto  in  caso  di  sussistenza  di  almeno  3  degli  anzide�  4  requisi�,  mentre  per  medie  comprese                   
tra  8,01e  9,49  sarà  sufficiente  la  sussistenza  di  2  dei  4  requisi�  ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio                   
massimo   della   banda   di   oscillazione.   

  

6.6   INTEGRAZIONE   DEL   CREDITO   PER   RECUPERO   PAI   (O.M.   n.   11/2020,   art.   4,   comma   4)   

In   caso   di   recupero   delle   carenze   rela�ve   al   PAI,   il   credito   scolas�co   è   integrato   nella   misura   non   superiore   a   
n.   1   pun�.   
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6.7   NUOVE   GRIGLIE   MINISTERIALI   PER   ATTRIBUZIONE   DEL   CREDITO   SCOLASTICO     

(ALLEGATO   A   DELL’O.M.   N.   53   del   03/03/2021)   

  

Allegato   A     
  
  

   Tabella   A   Conversione   del   credito   assegnato   al   termine   della   classe   terza     

  
  
  

Tabella   B      Conversione   del   credito   assegnato   al   termine   della   classe   quarta   
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Media   dei   voti      Fasce   di   credito   ai   sensi     
Allegato   A   al   D.   Lgs   62/2017     

Nuovo   credito   assegnato   per   la   
classe   terza     

M   =   6      7-8      11-12     
6<   M   ≤   7      8-9      13-14     

7<   M   ≤   8      9-10      15-16     

8<   M   ≤   9      10-11      16-17     

9<   M   ≤   10      11-12      17-18     

   Media   dei   voti      Fasce   di   credito   ai   sensi   
dell’Allegato   A   al   D.   Lgs.   
62/2017   e   dell’OM   11/2020     

Nuovo   credito   assegnato   per   la   
classe   quarta     

M   <   6   *      6-7      10-11     
M   =   6      8-9      12-13     
6<   M   ≤   7      9-10      14-15     

7<   M   ≤   8      10-11      16-17     

8<   M   ≤   9      11-12      18-19     

9<   M   ≤   10      12-13      19-20     

Tabella   C   Attribuzione   
credito   scolastico   per   la   
classe   quinta   in   sede   di   
ammissione   all’Esame   di   
Stato    Media   dei   voti     

Fasce   di   credito     
classe   quinta    

M   <   6      11-12     
M   =   6      13-14     
6<   M   ≤   7      15-16     
7<   M   ≤   8      17-18     

8<   M   ≤   9      19-20     

9<   M   ≤   10      21-22     



  

7.   A�vità   dida�ca   in   preparazione   del   colloquio   d’esame     
7.1   Discussione   elaborato     

Ai  fini  della  preparazione  della  classe  alla  prima  fase  del  colloquio  dell’esame  di  Stato,  di  cui  all’art.  18  comma  1a)                      
dell’O.M.  n.  53/2021  (“Discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo  come  individuate  negli  Allega�                  
C1,   C2,   C3)    il   Consiglio   di   classe   ha   (seduta   del   giorno   17.03.2021):   

● assegnato   le   seguen�   tracce   di   elabora�   rela�vi   alla   Discipline   ELETTROTECNICA   e   SISTEMI   AUTOMATICI:   
1. DIFFERENZE   TRA   D.C.   E   A.C   -   MODALITÀ   DI   CONVERSIONE.   
2. PARALLELO   DEI   TURBOALTERNATORI   CON   LA   RETE   DI   POTENZA   INFINITA.   
3. CONTROLLO   DI   TEMPERATURA   DI   UN   AMBIENTE   
4. LA   CABINA   MT/BT   E   IL   CONTROLLO   DA   REMOTO.   
5. GENERAZIONE,   TRASMISSIONE   E   DISTRIBUZIONE   DELL’ENERGIA   ELETTRICA   
6. AZIONAMENTI   CON   MOTORI   ELETTRICI   IN   CORRENTE   ALTERNATA.   
7. IL   RIFASAMENTO   MONOFASE   E   TRIFASE  
8. GESTIONE   DI   UN   M.A.T.   CON   L’USO   DEL   PLC   
9. VEICOLI   ELETTRICI   E   SOLUZIONI   PER   LA   LORO   RICARICA.   
10. APPLICAZIONI   DELLA   CORRENTE   CONTINUA   IN   MEDIA   TENSIONE   
11. REGOLAZIONE   DI   VELOCITA’   DI   UN   MOTORE   IN   CORRENTE   CONTINUA   
12. LO   STUDIO   DELLA   STABILITA’   NELLE   MACCHINE   ELETTRICHE   
13. PRODUZIONE   DI   ENERGIA   DA   BIOGAS   
14. GENERATORE   EOLICO   E   CONNESSIONE   CON   LA   RETE   DI   DISTRIBUZIONE.   

  
● ha   individuato   i   so�o   indica�   docen�   come   “tutor”   per   lo   svolgimento   dell’elaborato     

Prof.ssa   CALDARARO   ANTONELLA   

Prof.   SEMERARO   MARCO   

  

7.2   Discussione   di   un   breve   testo   

Rela�vamente  alla  seconda  fase  del  colloquio  dell’esame  di  Stato,  di  cui  all’art.  18  comma  1b)  dell’O.M.  n.  53/2021                    
(“Discussione  di  un  breve  testo,  già  ogge�o  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  lingua  e  le�eratura  italiana                  
durante  il  quinto  anno  e  ricompreso  nel  Documento  del  Consiglio  di  classe”),  il  docente  di  Lingua  e  le�eratura  italiana                     
ha  indicato  nella  propria  Relazione  finale  i  tes�  ogge�o  di  le�ura  e  di  analisi.  Si  rinvia  pertanto  all’ar�colazione  del                     
programma   svolto   della   prof.ssa   Rosalba   Laghezza.     

20   
  

Tabella   D   Attribuzione   
credito   scolastico   per   la   
classe   terza   e   per   la   classe   
quarta   in   sede   di   
ammissione   all’Esame   di   
Stato    Media   dei   voti     

Fasce   di   credito     
classe   terza     

Fasce   di   credito     
classe   quarta     

M   =   6      11-12      12-13     
6<   M   ≤   7      13-14      14-15     

7<   M   ≤   8      15-16      16-17     

8<   M   ≤   9      16-17      18-19     

9<   M   ≤   10      17-18      19-20     
  
  
  
  



  

7.3   Terza   fase   del   Colloquio,   pluridisciplinare   

Per  quanto  concerne  la  preparazione  della  classe  alla  terza  fase  a  cara�ere  pluridisciplinare  del  colloquio  dell’esame  di                   
Stato,  di  cui  all’art.  18  comma  1c)  (“Analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  Commissione”),  il                    
Consiglio   di   classe    ha   sviluppato   le   seguen�   macro   aree   tema�che   a   cara�ere   pluridisciplinare:     

● Energia   e   ambiente   
● L'uomo   e   la   solitudine   
● La   stabilità   
● Processi   produ�vi   
● Sicurezza   

    

7.4   Quarta   fase   del   Colloquio   

Per  quanto  riguarda  infine  la  preparazione  della  classe  alla  quarta  fase  del  colloquio  d’esame,  di  cui  all’art.  18  comma                     
1d)  dell’O.M.  (“Esposizione  da  parte  del  candidato,  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un  elaborato  mul�mediale,                 
dell’esperienza  di  PCTO  svolta  nel  corso  del  percorso  di  studi)  si  rinvia  a  quanto  esposto  nelle  specifiche  sezioni  del                     
Documento.     

  

7.5   Esercitazioni   svolte   in   preparazione   allo   svolgimento   della   prova   d’esame   
Nel   corso   dell’anno   scolas�co   non   sono   state   svolte   simulazioni   di   colloquio   d’esame .     
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8.    GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   DEL   COLLOQUIO    (Allegato   B,   O.M.   n.   53/2021)   
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La   Commissione   assegna   �ino   
ad   un   massimo   di   quaranta   
punti,   tenendo   a   riferimento   
indicatori,   livelli,   descrittori   e   
punteggi   di   seguito   indicati.     
Indicatori		  	 

Livelli		  	 Descrittori	   Punti		  	 

Acquisizione			dei			contenuti			e			dei			
metodi			delle			diverse			discipline			del			
curricolo,			con			particolare			
riferimento			a			quelle			d’indirizzo		 			

  
                                                                   I  

  
  
  

  
  
  

Non   ha   acquisito   i   contenuti   e   i   metodi   delle   diverse   discipline,   o   li   ha   
acquisiti   in   modo   estremamente   frammentario   e   lacunoso.     
                                                      1-2   

                                                                  II     Ha   acquisito   i   contenuti   e   i   metodi   delle   diverse   
discipline   in   modo   parziale   e   incompleto,   utilizzandoli   in   
modo   non   sempre   appropriato.     

3-5     

                                                                  III     Ha   acquisito   i   contenuti   e   utilizza   i   metodi   delle   diverse   
discipline   in   modo   corretto   e   appropriato.     

6-7     

                                                                  IV     Ha   acquisito   i   contenuti   delle   diverse   discipline   in   
maniera   completa   e   utilizza   in   modo   consapevole   i   loro   
metodi.     

8-9     

                                                                 V   
  
  
  

Ha   acquisito   i   contenuti   delle   diverse   discipline   in   
maniera   completa   e   approfondita   e   utilizza   con   piena  
padronanza   i   loro   metodi.     

10     

        
Capacità			di			utilizzare			le			
conoscenze			acquisite			e			di			
collegarle			tra			loro		 			
                                                                 I   

  
  

  
  

Non   è   in   grado   di   utilizzare   e   collegare   le   conoscenze   acquisite   o   lo   fa   
in   modo   del   tutto   inadeguato.                                     1-2   

                                                                         II     E�    in   grado   di   utilizzare   e   collegare   le   conoscenze   acquisite   
con   dif�icoltà   e   in   modo   stentato     

3-5     

                                                                        III     E�    in   grado   di   utilizzare   correttamente   le   conoscenze   
acquisite,   istituendo   adeguati   collegamenti   tra   le   
discipline     

6-7     

                                                                        IV     E�    in   grado   di   utilizzare   le   conoscenze   acquisite   
collegandole   in   una   trattazione   pluridisciplinare   articolata  

8-9     

                                                                         V     E�    in   grado   di   utilizzare   le   conoscenze   acquisite   
collegandole   in   una   trattazione   pluridisciplinare   ampia   e   
approfondita     

10     

  
  

    

Capacità			di			argomentare			in			
maniera			critica			e			personale,			
rielaborando			i			contenuti			acquisiti		 			

  
                                                                I   

    
  

Non   è   in   grado   di   argomentare   in   maniera   critica   e   personale,   o   
argomenta   in   modo   super�iciale   e   disorganico                1-2   

                                                                       II     E�    in   grado   di   formulare   argomentazioni   critiche   e   
personali   solo   a   tratti   e   solo   in   relazione   a   speci�ici   
argomenti     

3-5     
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                                                                      III     E�    in   grado   di   formulare   semplici   argomentazioni   critiche   
e   personali,   con   una   corretta   rielaborazione   dei   contenuti   
acquisiti     

6-7     

                                                                      IV     E�    in   grado   di   formulare   articolate   argomentazioni   critiche   
e   personali,   rielaborando   ef�icacemente   i   contenuti   
acquisiti     

8-9     

                                                                       V     E�    in   grado   di   formulare   ampie   e   articolate   argomentazioni   
critiche   e   personali   ,   rielaborando   con   originalità   i   
contenuti   acquisiti     

10     

Ricchezza			e			padronanza			lessicale			e			
semantica,			con			speci�ico			
riferimento			al			linguaggio			tecnico			
e/o			di			settore,			anche			in			lingua			
straniera		 			
                                                             I   

      
  

Si   esprime   in   modo   scorretto   o   stentato,   utilizzando   un   lessico   
inadeguato    1   

                                                                    II     Si   esprime   in   modo   non   sempre   corretto,   utilizzando   un   
lessico,   anche   di   settore,   parzialmente   adeguato     

2     

                                                                    III    Si   esprime   in   modo   corretto   utilizzando   un   lessico   
adeguato,   anche   in   riferimento   al   linguaggio   tecnico   e/o   di  
settore     

3     

                                                                    IV     Si   esprime   in   modo   preciso   e   accurato   utilizzando   un   
lessico,   anche   tecnico   e   settoriale,   vario   e   articolato     

4     

                                                                    V     
  
  
  

Si   esprime   con   ricchezza   e   piena   padronanza   lessicale   e   
semantica,   anche   in   riferimento   al   linguaggio   tecnico   e/o   
di   settore     

5     

  
  

    

Capacità			di			analisi			e			comprensione			
della			realtà			in			chiave			di			
cittadinanza			attiva			a			partire			dalla			
ri�lessione			sulle			esperienze			
personali	 		
                                                            I     

      
  
  
  

Non   è   in   grado   di   analizzare   e   comprendere   la   realtà   a   partire   dalla   
ri�lessione   sulle   proprie   esperienze,   o   lo   fa   in   modo   inadeguato     1   

                                                                   II   E�    in   grado   di   analizzare   e   comprendere   la   realtà   a   partire   
dalla   ri�lessione   sulle   proprie   esperienze   con   dif�icoltà   e   
solo   se   guidato     

2     

                                                                  III     E�    in   grado   di   compiere   un’analisi   adeguata   della   realtà   
sulla   base   di   una   corretta   ri�lessione   sulle   proprie   
esperienze   personali     

3     

                                                                  IV     E�    in   grado   di   compiere   un’analisi   precisa   della   realtà   sulla   
base   di   un'attenta   ri�lessione   sulle   proprie   esperienze   
personali     

4     

                                                                    V     E�    in   grado   di   compiere   un’analisi   approfondita   della   realtà   
sulla   base   di   una   ri�lessione   critica   e   consapevole   sulle   
proprie   esperienze   personali     

5     

  
		

Punteggio			totale			della			prova				MAX.			PUNTI			40	 		



  

9.   RELAZIONI   FINALI   PER   DISCIPLINE     

9.1   RELAZIONE   FINALE   DI   MATEMATICA   

RELAZIONE   FINALE   DI   MATEMATICA   

Classe   5At   –   A.S.   2020/2021   

Prof.   Conte   Donato   

  

Profilo   della   classe   

Il  so�oscri�o  Docente  ha  insegnato  in  questa  classe  5At  già  a  par�re  dallo  scorso  anno  scolas�co  2019/2020                   
quando  la  classe  frequentava  il  4^  anno.  Durante  quest’ul�mo  biennio  la  classe  ha  manifestato  quasi                 
sempre  un  andamento  disciplinare  cara�erizzato  da  con�nue  distrazioni,  scarsa  concentrazione,  dovute  ad              
una   mancanza   fondamentale   d’interesse   per   la   disciplina   ed   anche   per   l’intero   indirizzo   di   studio.   
In  questa  situazione  è  stato  arduo  condurre  la  classe  a  raggiungere  almeno  il  livello  minimo  di  sufficienza                   
per  quanto  riguarda  il  profi�o.  A  questa  situazione  già  difficile,  si  è  aggiunta  la  congiuntura  epidemiologica                  
che  ha  imposto  la  maggior  parte  del  tempo  scuola  di  questo  anno  scolas�co  2020/2021,  in  DID  per  tu�a  la                     
classe,  tranne  per  un  solo  allievo  che  ha  optato,  invece,  di  frequentare  in  presenza.  La  gran  parte  degli                    
alunni,  anche  a  causa  di  lacune  di  base  pregresse  mai  del  tu�o  colmate  o  per  la  scarsa  propensione  per  la                      
materia,  ha  mostrato  difficoltà  sopra�u�o  nello  svolgimento  di  esercizi,  laddove  ques�  richiedevano  un  uso                
ar�colato   delle   conoscenze   apprese,   a�estandosi   su   valutazioni   appena   sufficien�.   
Solo  due  alunni  hanno  o�enuto  buone  valutazioni  mostrando  vivo  interesse  per  la  disciplina  esprimendo  un                 
impegno   costante   di   studio   e   di   partecipazione   al   dialogo   educa�vo.   

  

Obie�vi   consegui�   

Conoscenze   

La  classe  ha  maturato  una  conoscenza  appena  sufficiente  degli  argomen�  di  matema�ca  previs�  per  il  5^                  
anno,  riguardan�  lo  studio  completo  di  una  funzione,  il  rela�vo  tracciamento  del  grafico  e  il  calcolo                  
differenziale  ed  integrale.  Si  registra  una  conoscenza  spesso  troppo  teorica  dei  contenu�  disciplinari  e  nel                 
contempo  una  certa  fragilità  nella  risoluzione  di  esercizi  laddove  richiedano  un  uso  cri�co  degli  argomen�                 
affronta�.   

Competenze   

Si  è  tentato  di  abituare  gli  allievi  ad  una  tra�azione  rigorosa  degli  argomen�  propos�  sollecitandoli  ad  un                   
uso  corre�o  delle  notazioni  e  dei  simboli  propri  della  disciplina  e  ad  una  corre�a  esplicazione  degli                  
enuncia�  dei  teoremi  studia�  mediante  un  linguaggio  specifico  appropriato.  Solo  due  alunni  hanno               
raggiunto  un  buon  livello  di  competenza  nella  disciplina  ed  hanno  imparato  ad  affrontare  situazioni                
problema�che  servendosi  di  modelli  matema�ci  che  ne  consentano  una  rappresentazione.  La  rimanente  e               
maggior  parte  ha,  invece,  raggiunto  competenze  appena  sufficien�,  sia  a  causa  di  lacune  pregresse,  sia  a                  
causa  di  una  difficoltà  di  approccio  verso  la  materia  e  ha  mostrato  difficoltà  nell’individuazione  e                 
nell’applicazione   di   metodi   e   procedure   di   calcolo   nei   problemi.   
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Capacità   

Solo  due  alunni  hanno  raggiunto  una  buona  autonomia  nella  ges�one  delle  proprie  conoscenze  rela�ve  alla                 
disciplina  migliorando  la  propria  capacità  di  astrazione  e  formalizzazione  nel  corso  del  4^  e  5^  anno  e                   
conseguendo,  via  via,  una  visione  organica  e  consapevole  del  proprio  sapere.  La  rimanente  e  maggior  parte                  
ha,  nel  suo  complesso,  ha  raggiunto  appena  sufficien�  capacità  di  rielaborazione  e  di  analisi  cri�ca  delle                  
ques�oni,   sempre   per   una   scarsa   propensione   per   la   materia   e   per   l’indirizzo   di   studio.   

  

I   nuclei   fondan�   della   disciplina   Matema�ca   classe   5^   

  

I   contenu�   del   programma   di   Matema�ca   classe   5^   

Studio   completo   di   una   funzione   reale   di   variabile   reale:   

● Definizione  di  funzione  reale  di  variabile  reale  e  cara�eris�che  principali:  dominio,  codominio,              

diagramma   cartesiano,   funzioni   inie�ve,   surie�ve,   biie�ve,   funzioni   inver�bili,   funzioni   composte.   

● Funzioni  algebriche:  razionali,  irrazionali,  intere,  fra�e:  funzioni  elementari  potenza  di  x,  funzione              

radice,   proprietà   e   rela�vi   grafici.   

● Funzioni  trascenden�:  funzioni  elementari  goniometriche  y=senx,  y=cosx,  y=tgx  proprietà  e  rela�vi             

grafici;   funzioni   elementari   esponenziali   e   logaritmiche,   proprietà   e   rela�vi   grafici.   

● Calcolo   del   dominio   di   una   funzione:   condizioni   di   esistenza.   

● Funzioni   pari   e   funzioni   dispari   e   rela�vi   grafici;   

● Intersezione   con   gli   assi   coordina�   di   una   funzione;   

● Studio   del   segno   di   una   funzione.   

● Conce�o  intui�vo  di  limite  di  una  funzione;  calcolo  dei  limi�  di  una  funzione  agli  estremi  del                  

dominio.   

● Conce�o   di   asintoto;   determinazione   degli   asinto�   ver�cali,   orizzontali,   obliqui.   

● Grafico   possibile   di   una   funzione.   

● La  derivata  di  una  funzione;  significato  geometrico  della  derivata  di  una  funzione;  conoscenza  delle                

derivate  elementari;  calcolo  della  derivata  di  un  prodo�o  di  funzioni,  calcolo  della  derivata  di  un                 

rapporto   di   funzioni,   calcolo   della   derivata   di   una   funzione   composta.  

● Determinare   l’equazione   di   una   re�a   tangente   al   grafico   di   una   funzione   in   un   punto   dato.   

● Derivabilità   e   con�nuità;   determinazione   dell’insieme   di   derivabilità   di   una   funzione.   

● Teorema   di   De   l’Hopital   (solo   enunciato)   e   sue   applicazioni.   

25   
  

FUNZIONI   E   LORO   PROPRIETÀ    
LIMITI   DI   FUNZIONE   
CALCOLO   DEI   LIMITI   E   CONTINUITÀ   DELLE   FUNZIONI   
DERIVATE -   CALCOLO   DIFFERENZIALE   
STUDIO   DI   FUNZIONE   
INTEGRALI   INDEFINITI   -   INTEGRALI   DEFINITI   



  

● Funzioni   crescen�   e   decrescen�.   L’uso   della   derivata   prima.   

● Pun�   di   massimo   e   di   minimo   rela�vi   ed   assolu�.   

● Calcolo  dei  pun�  di  massimo  e  di  minimo  rela�vi  ed  assolu�  studiando  il  segno  della  derivata  prima                   

di   una   funzione.   Calcolo   dei   valori   massimi   e   minimi   rela�vi   ed   assolu�   di   una   funzione.   

● Concavità   e   convessità   del   grafico   di   una   funzione.   L’uso   della   derivata   seconda.   

● Pun�   di   flesso.   

● Calcolo   dei   pun�   di   flesso   di   una   funzione   studiando   il   segno   della   derivata   seconda.   

● L’integrale   indefinito   di   una   funzione:   definizione   e   proprietà.   

● Conoscere   gli   integrali   immedia�.   

● L’integrale   definito:   proprietà   e   significato   geometrico.   L’uso   dell’integrale   definito.   

● Teorema   fondamentale   dell’integrale   definito.   

● Calcolo   di   aree   so�ese   al   grafico   di   una   funzione:   nozione   di   re�angoloide   e   trapezoide.   

Esplicitazione   del   programma   in   termini   di   Conoscenze   –   Abilità/Capacità   -   Comptenze   
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CONOSCENZE   ABILITA’/CAPACITA’   COMPETENZE   

● funzioni   reali   di   variabile   reale   
● proprietà   delle   funzioni   
● funzione   inversa   
● funzione   composta   
● insiemi   di   numeri   reali   
● limite  finito  di  una  funzione  per  x         

che   tende   ad   un   valore   finito   
● limite  infinito  di  una  funzione  per        

x   che   tende   ad   un   valore   finito   
● limite  finito  di  una  funzione  per  x         

che   tende   all’infinito   
● limite  infinito  di  una  funzione  per        

x   che   tende   all’infinito   
● operazioni   con   i   limiti   
● forme   indeterminate   
● limiti   notevoli   
● calcolo   dei   limiti   
● infiniti   ed   infinitesimi   
● funzioni   continue   
● punti   di   discontinuità   
● asintoti   
● grafico   probabili   
● derivata   di   una   funzione   
● continuità   e   derivabilità   
● derivate   fondamentali   
● operazioni   con   le   derivate   
● derivata  di  una  funzione           

composta   
● derivata  di  ordine  superiore  al       

primo   
● retta  tangente  e  punti  di  non        

derivabilità   
● funzioni  crescenti  e  decrescenti  e       

derivate   

   classificare   una   funzione,   stabilirne   il   
dominio,   codominio   e   individuarne   le   
principali   proprietà;   

   saper   interpretare   il   grafico   di   una   
funzione   e   saper   rappresentare   grafici   da   
esso   deducibili;   

   saper   riformulare   le   definizioni   di   limite   
di   una   funzione   nei   diversi   casi   possibili;   

   verificare   la   correttezza   di   limiti   
assegnati   tramite   la   definizione   di   limite;   

   stabilire   la   continuità   di   una   funzione   e   
individuare   le   eventuali   tipologie   di   
discontinuità;   

   saper   applicare   i   teoremi   sui   limiti   nel   
calcolo   di   un   limite;   

   applicare   le   tecniche   di   calcolo   a   limiti   
che   si   presentano   in   una   forma   di   
indeterminazione;   

   individuare   gli   asintoti   di   una   funzione   e   
trovarne   l’equazione;   

   riconoscere   infiniti   ed   infinitesimi;   saper   
confrontare   infiniti   e   confrontare   
infinitesimi;   

   calcolare   la   derivata   di   una   funzione   in   
un   suo   punto   mediante   la   definizione;   

   calcolare   la   derivata   di   una   funzione   
applicando   i   teoremi   sul   calcolo   delle   
derivate;   

   determinare   gli   intervalli   in   cui   una   
funzione   derivabile   è   monotona;   

   calcolare   limiti   applicando   la   regola   di   
De   l’Hòpital;   

   determinare   punti   di   massimo,   di   minimo   
e   di   flesso   di   una   funzione;   

   Analizzare   e   
interpretare   dati   e   grafici   

   Costruire   e   utilizzare   
modelli   

   Risolvere   problemi   
   Utilizzare   tecniche   e   

procedure   di   calcolo   
   Argomentare   e   

dimostrare   



  

  

UDA   DI   EDUCAZIONE   CIVICA   

In   questo   anno   scolas�co   2020/2021   la   disciplina   Matema�ca   è   stata   interessata,   insieme   ad   altre   discipline,   
dall’UDA   interdisciplinare   di   Educazione   Civica.   

Il   nucleo   tema�co   interdisciplinare   è   stato:    Il   patrimonio   culturale .     

Tale   tema   è   stato   declinato   secondo   diverse   unità   di   apprendimento.   La   Matema�ca   è   rientrata   nell’unità:   
Ci�adinanza   digitale.     

Più   precisamente   si   è   rifle�uto   sull’u�lizzo   del   web   per   la   valorizzazione   di   un   bene   culturale   per   n.   3   ore   nel   
I   quadrimestre   e   n.   3   ore   nel   secondo   quadrimestre.   

Gli   obie�vi   di   apprendimento   declina�   secondo   Competenze   –   Conoscenze   –   Abilità/Capacità,   sono   sta�   
come   di   seguito   elenca�:   
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● concavità   e   convessità   e   derivate   
● massimi,   minimi   e   flessi   
● Studio   di   una   funzione   
● Grafico   di   una   funzione    
● Integrale   indefinito   
● Integrali   indefiniti   immediati   
● Integrale   definito   
● Calcolo   delle   aree:     

nozione   di   rettangoloide   e   
trapezoide   

   studiare   e   rappresentare   il   grafico   di   una   
funzione   e   risolvere   problemi   di   massimo   e   
di   minimo   

   Saper   disegnare   il   grafico   di   una   
funzione   

   Saper   risolvere   un   integrale   con   i   vari   
metodi   di   integrazione   

   Saper   calcolare   l’area   attraverso   gli   
integrali   definiti   

NUCLEO   DI   
APPRENDIMENTO   3   
 

CITTADINANZA   
DIGITALE   

 
 

   

OBIETTIVI           DI   
APPRENDIMENTO   

 
 

CONTENUTI   DISCIPLINE   
TRASVERSALI   
quadrimestre   e   ore   

COMPETENZE   CONOSCENZE   ABILITA’/CAPACITA’   

U TILIZZO     DEL     WEB     PER   
LA     VALORIZZAZIONE     DI   
UN     BENE     CULTURALE .   
   

Internet   e   
La   Dichiarazione   dei   
diritti   di   Internet   
(diritti   e   doveri   di   chi   
naviga   in   Internet.   
Informazione   e   
disinformazione.   Fake   
news   
Progetto   di   
valorizzazione    di   un   
Bene   culturale   
attraverso   l’uso   del   
Web   

 

 
 
 
 
 

Matematica     
I   Quadrimestre   
3   ore   (teoria   e   
didattica   
laboratoriale)   
II   Quadrimestre   
 3   ore   (didattica   
laboratoriale)   
 
 

•   Comprendere   le  
funzioni   principali   
di   Internet•   
Riflettere   sulle   
responsabilità   e   i   
doveri   di   chi  
naviga   in   Rete     
•   Riflettere   sui   
diritti   a   tutela   di   
chi   naviga   in   Rete  
•   Acquisire   e   
promuovere   
comportamenti   
consapevoli   in   
Rete     
•   Interagire   
attraverso   i   
principali   mezzi   di  
comunicazione   

•   Cos’è   Internet     
•   I   principali   diritti  
e   doveri   di   chi   
naviga   in   Rete     
•   La   Dichiarazione   
dei   diritti   in   
Internet   del   2015   
-Le   principali   
forme   di   
comunicazione   in   
Rete     
•   Le    fake   news:   
cosa   sono,   come   
riconoscerle     
•   Come   creare   una  
pagina   di   Wakelet   
di   classe     

-Individuare   e   
saper   riferire   gli   
aspetti   connessi   
alla   cittadinanza   
negli   argomenti   
studiati   nelle   
diverse   discipline.   
-Applicare,   nelle   
condotte   
quotidiane,   i   
principi   di   
sicurezza,   
sostenibilità,   buona   
tecnica   
appresi   nelle   
discipline.   
-Saper   riferire   e   
riconoscere   a   
partire   
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digitale   in   
maniera   critica,   
consapevole   e   
rispettosa   di   sé   e   
degli   altri     
•   Riconoscere   le   
fake   news    in   
Rete,     
•   Sviluppare   il   
pensiero   critico   e   
la   capacità   di   
valutare   
criticamente   la   
credibilità   e   
l’affidabilità   delle   
fonti   di   dati,   
informazioni   e   
contenuti   digitali    
•   Attivare   
atteggiamenti   
consapevoli   di   
partecipazione   
alla   vita   sociale   e   
civica   attraverso   
il   digitale     
•   valorizzare   un   
Bene   culturale   
attraverso   
Internet   

dalla   propria   
esperienza   fino   
alla   cronaca   e   ai   
temi   di   studio,   i   
diritti   e   i   doveri   
delle   persone;   
collegarli   alla   
previsione   delle   
Costituzioni,   delle   
Carte   internazionali,  
delle   leggi.   

TEMPI   DI   REALIZZAZIONE   /   ATTIVITA’   /   METODOLOGIE   /   STRUMENTI   /   PRODOTTO   FINALE   e   COMPITO   
DI   REALTA’   

 
VALORIZZA   UN   BENE   CULTURALE   
I   QUADRIMESTRE   n.   3   ore   
Lezione   frontale   in   DID   –   proiezione   di   slides   –   appunti   –   discussione   condivisa   delle   problematiche   –   Verifica   con   
prova   a   risposta   multipla.   
II   QUADRIMESTRE   n.   4   ore   
Lezione   frontale   in   DID   –   proiezione   di   slides   –   appunti   –   discussione   condivisa   delle   problematiche   –   ricerca,   
selezione   e   valutazione   del   materiale   di   supporto.   
 

FINALITA’   GENERALI     
– Capacità   di   lavorare   in   gruppo;   
– Utilizzare   strumenti   digitali   e   social   media;   
– Imparare   a   rispettare,   tutelare   e   valorizzare   i   beni   culturali   ed   ambientali   appartenenti   alla   comunità   locale;   
– Rafforzare   il   legame   individuale   con   il   territorio   attraverso   la   ricerca   e   i   social   media;  
– Migliorare   la   conoscenza   del   territorio   di   appartenenza   e   delle   sue   radici   culturali   

 

Verifica   comune   
 I   Quadrimeste   

Valutazione   di   una   prova   oggettiva   sui   contenuti   studiati   
1   ora   

Verifica   comune   
II   Quadrimeste   

Valutazione   dei   lavori   scritti,   del   materiale   di   supporto   e   delle   relazioni   tecniche   destinate   
alla   pagina   virtuale.   



  

Valutazione   complessiva   per   l’UDA   di   Educazione   Civica   

La  classe  ha  mostrato  un  certo  interesse  nei  confron�  della  problema�ca.  Gli  alunni  hanno  sicuramente                 
preso  coscienza  maggiormente  dei  pregi  e  dei  pericoli  del  web.  Anche  se  a  distanza,  essi  hanno  in  qualche                    
modo  condiviso,  a�raverso  gli  strumen�  digitali  a  loro  disposizione,  il  materiale  di  ricerca.  Nonostante  le                 
difficoltà  imposte  dalla  congiuntura  epidemiologica  in  a�o  che  ha  costre�o  tu�  esclusivamente  ad  una                
dida�ca  digitale  integrata,  la  classe  ha  risposto  con  una  certa  partecipazione  anche  per  quanto  concerne  il                  
legame   e   la   conoscenza   del   patrimonio   culturale   del   proprio   territorio   di   appartenenza.     

Metodologie   

L’insegnamento  della  matema�ca,  al  completamento  degli  studi  superiori,  dovrebbe  aver  fornito  agli  allevi               
gli  strumen�  necessari  al  fine  di  affrontare  cri�camente  problemi  di  varia  natura  tecnico-scien�fica               
me�endoli  in  condizione  di  scegliere  autonomamente  le  strategie  di  approccio  per  la  loro  soluzione.  Inoltre,                 
le  tecniche  proprie  della  disciplina,  dovrebbero  aver  permesso  di  terminare  il  processo  di  affinamento  delle                 
capacità  logiche  e  di  analisi,  perfezionando  l’abitudine  al  rigore  nell’esposizione  di  conoscenze  e               
nell’archiviazione  dei  da�.  La  lezione  frontale,  sia  pure  in  DID,  secondo  le  declinazioni  sincrone  e  asincrone  è                   
stata  organizzata  in  modo  da  alternare  alla  spiegazione  teorica  il  momento  applica�vo  favorendo  la                
partecipazione  degli  allievi  al  dialogo  educa�vo  al  fine  di  consen�re  una  rapida  verifica  dell’apprendimento                
delle  conoscenze  proposte  e  di  facilitare  l’interiorizzazione  delle  tecniche  di  calcolo  illustrate.  Durante  l’anno                
sono  state  predisposte  a�vità  di  recupero  in  i�nere,  richieste  dai  ragazzi,  nel  corso  delle  quali  sono  sta�                   
affronta�  e  risol�  problemi  di  vario  livello  di  difficoltà  u�li  anche  al  fine  di  approfondire  le  diverse                   
tema�che.  In  par�colare  è  stata  osservata  una  pausa  dida�ca  di  circa  7  giorni  durante  i  quali  sono  sta�                    
ripresi,  approfondi�  e  ripetu�  vari  argomen�  del  programma,  al  fine  di  consen�re  un  recupero  ed  un                 
potenziamento  delle  conoscenze  e  competenze  previste  in  programmazione.  Alcuni  alunni,  6  per  la               
precisione,  sono  sta�  fortemente  invita�  a  frequentare  anche  un  corso  di  recupero  in  Matema�ca                
appositamente  organizzato  dal  nostro  Is�tuto.  Ques�  alunni  pur  non  riuscendo  a  colmare  del  tu�o  le  lacune                  
hanno   manifestato   una   discreta   ripresa   del   profi�o   a�estandosi   su   livelli   appena   sufficien�.     

Verifiche   

Nel  corso  dell’anno  sono  state  somministrate  verifiche  di  varia  natura  al  fine  di  abituare  gli  allievi  a  prove                    
diversificate.  In  par�colare  si  sono  effe�uate:  interrogazioni  orali  alla  lavagna  finché  si  è  sta�  in  presenza,                  
interrogazioni  orali  in  DID,  prove  scri�e  stru�urate  riguardan�  la  risoluzione  di  esercizi  di  varia  natura,                 
anche  a  risposta  mul�pla,  con  contestuale  consegna  del  procedimento  di  calcolo  usato.  La  valutazione  delle                 
prove  è  stata  eseguita  u�lizzando  gli  indicatori  e  i  criteri  presen�  nella  griglia  di  valutazione  ado�ata  dal                   
Dipar�mento   di   Matema�ca.   

Strumen�   e   materiali   dida�ci   

Libri   di   testo:   Bergamini,   Barozzi,   Trifone,   vol.   4A   –   vol.   4B   Matema�ca.verde   con   Tutor,   2016,   Zanichelli,   altri   
libri,   dispense,   appun�,   videolezioni.   

  

Ore   di   lezione   effe�uate   nell’anno   scolas�co   2020-2021:   

n.   ore   90   effe�vamente   svolte   al   10   Maggio   2021.   

  

Mar�na   Franca,   10   maggio   2021   

Prof.   Donato   Conte   
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9.2   RELAZIONE   FINALE   DI   LINGUA   E   LETTERATURA   ITALIANA   

Lingua   e   le�eratura   italiana    (Prof.ssa   Rosalba   Laghezza)   
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COMPETENZE   RAGGIUNTE     ● Analizzare   e   interpretare   tes�   le�erari;   

● stabilire   nessi   tra   la   le�eratura   ed   altre   discipline   umanis�che;   

● padroneggiare   la   lingua   italiana:   

         -esprimersi   con   sufficiente   chiarezza   e   proprietà   a   seconda   della   situazione   

comunica�va   nei   vari   contes�;   

         -possedere   con   adeguatezza   le   competenze   linguis�che   e   le   tecniche   di   scri�ura   

(parafrasare,   riassumere,   esporre,   argomentare)   a�e   a   produrre   tes�   di   vario   

�po.   

CONOSCENZE   CONTENUTI   

TRATTATI:   

 

CONOSCENZE   

● Conoscenze   rela�ve   ai   tes�   le�erari;   

● acquisizione   degli   elemen�   di   analisi   dei   tes�   le�erari   narra�vi;   

● conoscenza  dei  principali  generi  di  racconto,  comprensione  dello  sviluppo           

dell'intreccio  narra�vo,  e  degli  aspe�  umani,  psicologici  e  sociali  che           

cara�erizzano  i  personaggi,  individuazione  dei  temi  umani  e  culturali          

presen�   nel   testo;   

● conoscenze   rela�ve   ai   tes�   non   le�erari;   

● conoscenze  delle  cara�eris�che  cos�tu�ve  dei  tes�  esposi�vi,  descri�vi,         

informa�vi   e   argomenta�vi;   

● conoscenza  dei  movimen�  le�erari  che  più  hanno  influenzato  la           

le�eratura   italiana   e   europea.   

CONTENUTI   

Dalla   diffusione   in   Europa   della   filosofia   posi�vista   alla   nascita   delle   filosofie   

irrazionaliste.   

La   filosofia   Posi�vista   e   la   nascita   della   le�eratura   realista   (dal   Naturalismo   francese   

al   Verismo   italiano)   

L’esperienza   verista    di    Giovanni   Verga .   

La   fiumana   del   progresso   (Prefazione   ai   Malavoglia)   

Rosso   Malpelo   (Novelle   dei   campi).     

La   roba   (Novelle   rus�cane).     

Il   Decaden�smo:   la   le�eratura   decadente   in   Italia   

La   poesia   decadente:   Giovanni   Pascoli     

Pascoli:     

L’eterno   fanciullino   che   è   in   noi   –   cap.   1,3,11   (Il   fanciullino).   

La   via   ferrata   (Myricae)   

L’esperienza   avanguardista   del   Futurismo:   Marine�.   
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Il   bombardamento   di   Adrianopoli   (Zang   Tumb   Tumb).     

Il   Primo   Manifesto   del   Futurismo.   

Il   Manifesto   tecnico   della   le�eratura   futurista.   

Il   romanzo   decadente:   Luigi   Pirandello;   Gabriele   D’Annunzio;   Italo   Svevo.   

Pirandello:     

Il   treno   ha   fischiato   (Novelle   per   un   anno).     

Le   sorprese   della   scienza   (Novelle   La   Mosca)   

Quaderno   primo   (I   quaderni   di   Serafino   Gubbio   operatore).   

D’Annunzio:     

Il   ritra�o   dell’esteta   -   I,   Cap.2   (Il   piacere).     

Il   manifesto   del   superuomo   (Le   Vergini   delle   rocce).   

Svevo:     

Il   vizio   del   fumo   e   le   ul�me   sigare�e   –   cap.3   (La   coscienza   di   Zeno).   

La   vita   a�uale   è   inquinata   alle   radici   –   cap.4   (La   coscienza   di   Zeno)   

La   poesia   della   guerra:   Giuseppe   Ungare�     

Ungare�:     

Veglia   (Allegria   di   Naufragi).     

Ungare�:   nostalgia   di   un   visionario.   La   civiltà   dell’ele�ronica   ( La   civiltà   delle   macchine)  

La   narra�va   neorealista:   Primo   Levi   e   Italo   Calvino   

Levi:     

Se   questo   è   un   uomo   (dal   romanzo   “Se   questo   è   un   uomo”)   

Brani   scel�    dal   romanzo   “ La   chiave   a   stella”   

Calvino:   

Luna   e   gnac   (Marcovaldo   ovvero   le   stagioni   in   ci�à)   

L’aria   buona   (Marcovaldo   ovvero   le   stagioni   in   ci�à)   

ABILITÀ   ● Redigere   tes�   a   cara�ere   professionale   u�lizzando   un   linguaggio   tecnico   

specifico;   

● contestualizzare   l’evoluzione   della   civiltà   ar�s�ca   e   le�eraria   italiana   dall’unità   

d’Italia   ad   oggi   in   rapporto   ai   principali   processi   sociali,   culturali,   poli�ci   e   

scien�fici   di   riferimento;   

● collocare   i   tes�   nella   tradizione   le�eraria;   

● me�ere   in   relazione   i   fenomeni   le�erari   con   gli   even�   storici;   

● sviluppare   la   curiosità   di   conoscere   e   comprendere   la   realtà   a�raverso   

l’espressione   le�eraria   

METODOLOGIE   ● Comprensione   e   ricerca   guidata;     
● Lezioni   frontali   partecipate;   
● A�vità   ed   esercitazioni   di   gruppo   ed   individuali  

TIPOLOGIA   PROVE   DI   

VERIFICA   

Prove   scri�e:   Tipologie   A,   B,   C   secondo   il   modello   della   Prima   prova   dell’esame   di   Stato.  

Prove   orali:   colloquio.   
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N.   verifiche   somma�ve   orali   svolte:     

per   il   primo   quadrimestre   (03)   ed   il   secondo   quadrimestre   (03)   

VALUTAZIONE   COMPLESSIVA   

DELLA   CLASSE   

Nel  corrente  anno  scolas�co  la  classe  è  diventata  ar�colata.  Nonostante  le  iniziali  e               

prevedibili  difficoltà  nel  dover  adeguarsi  alla  nuova  realtà,  acuite  in  parte  dalla  dida�ca              

a  distanza,  la  classe  nel  complesso  ha  mostrato,  durante  l’intero  anno  scolas�co,  un              

buon  interesse  nei  confron�  della  disciplina  e  una  costante  partecipazione  al  dialogo              

educa�vo  e  alle  a�vità  dida�che  proposte.  Si  è  dis�nto  per  impegno  e  rendimento               

nello   studio   un   ristre�o   numero   di   alunni.   

La  classe  nel  corso  del  triennio  ha  evidenziato  una  progressiva  crescita  rispe�o  ad  una                

situazione  iniziale  difficile  dal  punto  di  vista  dell’a�tudine  allo  studio  e  del  rendimento              

che   appare   alla   fine   del   percorso   scolas�co   nel   complesso   discreto.   

A  sostegno  del  processo  di  insegnamento-apprendimento,  sia  in  presenza  che  a            

distanza,  si  è  favorita  l’organizzazione  e  la  stru�urazione  dei  contenu�  anche  a�raverso              

schemi  di  sintesi  e  mappe  conce�uali  necessari  per  accompagnare  gli  allievi  nel              

consolidamento   di   un   metodo   di   studio   efficace   e   cri�co.   

Gli  allievi  hanno  avuto  come  sussidio  dida�co  principale  il  libro  di  testo,  ma  anche  altro                

materiale  dida�co  opportunamente  proposto  dalla  docente  in  relazione  agli  s�li  di            

apprendimento  degli  allievi  e  alla  dida�ca  a  distanza  (dispense  di  approfondimento,            

presentazioni   power   point,   visione   documentari,   mappe   conce�uali).   

Tu�e  le  verifiche  forma�ve  e  somma�ve  sono  state  svolte  con  regolarità  ad  eccezione               

delle  prove  scri�e  di  italiano  previste  per  il  primo  quadrimestre  a  causa  dell’emergenza               

(sono  state  svolte  2  prove  su  3),  anche  se  i  ragazzi  sono  sta�  impegna�                

nell’elaborazione  di  altri  �pi  di  tes�  scri�  (relazioni,  ricerche  per  l’UDA  di  Educazione               

civica,   sintesi   degli   argomen�   studia�).     

Sono  state  svolte  esercitazioni  in  preparazione  alla  prova  Invalsi  e  simulazioni  per             

l’esame   di   Stato   rela�ve   all’analisi   dei   tes�   le�erari   ogge�o   d’esame.   

Per  la  valutazione  del  processo  di  apprendimento  si  è  preso  in  considerazione,              

naturalmente,  tu�o  l’andamento  dida�co  dell’intero  anno  scolas�co  sia  in  presenza            

che  a  distanza,  il  livello  di  profi�o,  le  considerazioni  sugli  s�li  cogni�vi,  le  eventuali                

difficoltà  pregresse  e  quelle  incontrate  in  i�nere,  i  livelli  delle  abilità,  le  conoscenze  e  le                

competenze   e   la   partecipazione   alle   a�vità   dida�che.     

Non  sono  state  necessarie  specifiche  a�vità  di  recupero,  ma  è  stata  svolta  una  pausa                

dida�ca  nel  secondo  quadrimestre  finalizzata  alla  ripe�zione  e  all’approfondimento  di            

alcuni  argomen�  individua�  dagli  alunni.  In  alcuni  casi  per  gli  studen�  par�colarmente             

mo�va�  si  sono  proposte  approfondimen�  personalizza�.  Un’a�enzione  par�colare  è          

stata   rivolta   ad   un   alunno   DSA   nel   rispe�o   delle   indicazioni   del   PDP.   

A  tu�a  la  classe  è  stata  consigliata  la  le�ura  di   Marcovaldo  ovvero  le  stagioni  in  ci�à  di                   

Italo   Calvino.   



  

  

Tes�   di   Lingua   e   Le�eratura   italiana   

L’esperienza   verista   di   Giovanni   Verga.   

La   fiumana   del   progresso   (Prefazione   ai   Malavoglia)   

Rosso   Malpelo   (Novelle   dei   campi).     

La   roba   (Novelle   rus�cane).     

Il   Decaden�smo:   la   le�eratura   decadente   in   Italia   

La   poesia   decadente:   Giovanni   Pascoli     

Pascoli:     

L’eterno   fanciullino   che   è   in   noi   –   cap.   1   (Il   fanciullino).   

La   via   ferrata   (Myricae)  

Il   romanzo   decadente:   Luigi   Pirandello;   Gabriele   D’Annunzio;   Italo   Svevo.   

Pirandello:     

Il   treno   ha   fischiato   (Novelle   per   un   anno).     

Le   sorprese   della   scienza   (Novelle   La   Mosca)   

Quaderno   primo   (I   quaderni   di   Serafino   Gubbio   operatore).   

D’Annunzio:     

Il   ritra�o   dell’esteta   -   I,   Cap.2   (Il   piacere).     

Il   manifesto   del   superuomo   (Le   Vergini   delle   rocce).   

Svevo:     

Il   vizio   del   fumo   e   le   ul�me   sigare�e   –   cap.3   (La   coscienza   di   Zeno).   

La   vita   a�uale   è   inquinata   alle   radici   –   cap.4   (La   coscienza   di   Zeno)   

L’esperienza   avanguardista   del   Futurismo:   Marine�.   

Il   bombardamento   di   Adrianopoli   (Zang   Tumb   Tumb).     

Il   Primo   Manifesto   del   Futurismo.   

Il   Manifesto   tecnico   della   le�eratura   futurista.   

La   poesia   della   guerra:   Giuseppe   Ungare�.   
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TESTI   e   MATERIALI   /   

STRUMENTI   ADOTTATI   

Testo  ado�ato:   Carnero,  Iannacone,   I  colori  della  le�eratura ,  3,   Dal  secondo            

O�ocento   a   oggi ,   Giun�   editori.   

Sussidi  dida�ci  e  di  approfondimento:  dispense  integra�ve,  presentazioni  in  power            

point,   mappe   conce�uali   e   sintesi.    

A�rezzature  e  spazi  dida�ci  u�lizza�:  aula,  LIM,  personal  computer,  tablet,           

smartphone.   Per   la   dida�ca   a   distanza   si   è   u�lizzato   Google   meet   e   Google   classroom.   

 
  



  

Veglia   (Allegria   di   Naufragi).     

Ungare�:   nostalgia   di   un   visionario.   La   civiltà   dell’ele�ronica   (La   civiltà   delle   macchine)   

La   narra�va   neorealista:   Primo   Levi   e   Italo   Calvino.   

Levi:     

Se   questo   è   un   uomo   (dal   romanzo   “Se   questo   è   un   uomo”)   

Brani   scel�   da   “La   chiave   a   stella”   

Calvino:   

Luna   e   gnac   (Marcovaldo   ovvero   le   stagioni   in   ci�à)   

L’aria   buona   (Marcovaldo   ovvero   le   stagioni   in   ci�à)   

  

  

Prof.ssa   Rosalba   Laghezza   
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9.3   RELAZIONE   FINALE   DI   STORIA   ED   EDUCAZIONE   CIVICA   

  

Storia   –   Educazione   civica    (Prof.ssa   Rosalba   Laghezza)     
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COMPETENZE   RAGGIUNTE     ● Possedere  una  base  di  informazioni  adeguata  alla  conoscenza  non          

specialis�ca  della  storia  dal  Mille  all’Unità  d’Italia  in  una  prospe�va            

diacronica   e   sincronica;   

● saper   usare   alcuni   strumen�   di   base   della   ricerca   storiografica   e   

porsi   il   problema   della   dis�nzione   tra   fa�   e   interpretazioni;   

● competenze   cogni�ve:   

- collocare   even�   e   processi   nel   tempo   e   nello   spazio;   

- sviluppare  conoscenze  culturali  che  perme�ano  la        

consapevolezza   della   realtà;   

● riconoscere   alcune   linee   di   fondo   dello   sviluppo   storico   europeo.   

CONOSCENZE   CONTENUTI   TRATTATI  

 

 

CONOSCENZE   

● Principali   persistenze   e   processi   di   trasformazione   dagli   inizi   del   

Novecento   ad   oggi   in   Italia,   in   Europa   e   nel   mondo.   

a. Evoluzione   dei   sistemi   poli�co-is�tuzionali   ed   

economico-produ�vi,   con   riferimen�   agli   aspe�   demografici,   

sociali   e   culturali   

b. Innovazioni   scien�fiche   e   tecnologiche   (con   par�colare   

riferimento   all’ar�gianato,   alla   manifa�ura,   all’industria   e   ai   

servizi):   fa�ori   e   contes�   di   riferimento.   

c. La   Cos�tuzione   italiana   come   strumento   di   riflessione   e   di   

ci�adinanza   a�va.   

● Territorio   come   fonte   storica:   tessuto   socio-produ�vo   e   patrimonio   

ambientale,   culturale   ed   ar�s�co.   

● Lessico   delle   scienze   storico-sociali   

a. Categorie   e   metodi   della   ricerca   storica.   

CONTENUTI   

STORIA   

I  cambiamen�  epocali  e  le  persistenze  tra  la  fine  dell’O�ocento  e  inizi             

Novecento:  la  Seconda  Rivoluzione  industriale,  la  Belle  Epoque  e  la  Società  di              

massa.   

Le  contraddizioni  poli�che,  economiche  e  sociali  prima  della  Grande  Guerra  in             

Italia   (l’Età   gioli�ana)   e   in   Europa.   
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La   Prima   Guerra   mondiale:   dalle   cause   agli   even�.   

Il   Primo   Dopoguerra   tra   ricostruzione,   crisi   economica   e   crisi   poli�ca.   

La  nascita  dei  regimi  totalitari  in  Europa  (il  Fascismo;  il  Nazismo;  la  Rivoluzione               

russa   e   il   Comunismo   sovie�co)   

La   Seconda   Guerra    mondiale:   dalle   cause   agli   even�.   

La   Resistenza   e   la   nascita   della   Repubblica   italiana   e   della   Cos�tuzione.     

Il  secondo  dopoguerra:  dalle  origini  della  Guerra  Fredda  alla  caduta  del  Muro  di              

Berlino.   

EDUCAZIONE   CIVICA   

Alle   origini   della   Cos�tuzione   italiana.   

La   stru�ura   della   Cos�tuzione   italiana.   

L’ar�colo   9   della   Cos�tuzione   italiana.   

Definizione   di   Bene   culturale.   

La   tutela   e   la   valorizzazione   del   patrimonio   culturale   (Mibact   e   Sovrintendenza,   

Codice   dei   Beni   culturali,   UNESCO).   

ABILITÀ   ● Scomporre  l’analisi  di  una  società  a  un  certo  momento  della  sua             

evoluzione  in  alcuni  livelli  interpreta�vi  (sociale,  economico,         

poli�co,   tecnologico,   culturale);   

● capacità  di  stabilire  collegamen�  e  di  rintracciare  elemen�  comuni          

nell’ambito   della   disciplina   e   tra   discipline   diverse;   

● cogliere  analogie  e  differenze  tra  gli  even�  e  le  società  di  una  stessa               

epoca   e   della   stessa   società   in   periodi   diversi;   

● saper   leggere   grafici   tabelle   e   schemi;   

● dis�nguere   e   saper   ricavare   informazioni   storiche   da   fon�   indire�e   

● saper  interpretare  gli  ar�coli  della  Cos�tuzione  al  fine  di  favorire            

esempi   concre�   di   ci�adinanza   a�va;   

● saper   individuare   e   valorizzare   un   bene   culturale   

METODOLOGIE   ● Lezioni   frontali   partecipate;   

● Presentazioni   in   power   point;   

● Comprensione   e   ricerca   guidata;   

● Elaborazione   di   tes�   in   gruppo   e   individuali;   

● A�vità   ed   esercitazioni   di   gruppo   ed   individuali  

TIPOLOGIA   PROVE   DI   VERIFICA   Prove   orali   e   scri�e:   colloquio/   test   scri�o/elaborazione   tes�.   

STORIA   n.   verifiche   somma�ve:     

per   il   primo   quadrimestre   (03)   ed   il   secondo   quadrimestre   (03)   

EDUCAZIONE   CIVICA   n.   verifiche   somma�ve:   per   il   primo   quadrimestre   (01),   per   

il   secondo   quadrimestre   (01)   
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VALUTAZIONE   COMPLESSIVA   DELLA   

CLASSE   

Nel  corrente  anno  scolas�co  la  classe  è  diventata  ar�colata.  Nonostante  le            

iniziali  e  prevedibili  difficoltà  nel  dover  adeguarsi  alla  nuova  realtà,  acuite  in             

parte  dalla  dida�ca  a  distanza,  la  classe  nel  complesso  ha  mostrato,  durante             

l’intero  anno  scolas�co,  un  buon  interesse  nei  confron�  della  disciplina  e  una             

costante  partecipazione  al  dialogo  educa�vo  e  alle  a�vità  dida�che  proposte.  Si            

è   dis�nto   per   impegno   e   rendimento   nello   studio   un   ristre�o   numero   di   alunni.   

La  classe  nel  corso  del  triennio  ha  evidenziato  una  progressiva  crescita  rispe�o             

ad  una  situazione  iniziale  difficile  dal  punto  di  vista  dell’a�tudine  allo  studio  e               

del  rendimento  che  appare  alla  fine  del  percorso  scolas�co  nel  complesso            

discreto.   

A  sostegno  del  processo  di  insegnamento-apprendimento,  sia  in  presenza  che  a            

distanza,  si  è  favorita  l’organizzazione  e  la  stru�urazione  dei  contenu�  anche            

a�raverso  schemi  di  sintesi  e  mappe  conce�uali  necessari  per  accompagnare  gli            

allievi   nel   consolidamento   di   un   metodo   di   studio   efficace   e   cri�co.   

Gli  allievi  hanno  avuto  come  sussidio  dida�co  principale  il  libro  di  testo,  ma              

anche  altro  materiale  dida�co  opportunamente  proposto  dalla  docente  in          

relazione  agli  s�li  di  apprendimento  degli  allievi  e  alla  dida�ca  a  distanza              

(dispense  di  approfondimento,  documen�  e  fon�  storiche,  presentazioni  power          

point,   visione   documentari,   mappe   conce�uali).   

Tu�e  le  verifiche  forma�ve  e  somma�ve  sono  state  svolte  con  regolarità,  inoltre              

rela�vamente  all’Educazione  civica  i  ragazzi  sono  sta�  impegna�  in  a�vità  di             

ricerca   e   nell’elaborazione   di   tes�   scri�.     

Per  la  valutazione  del  processo  di  apprendimento  si  è  preso  in  considerazione,              

naturalmente,  tu�o  l’andamento  dida�co  dell’intero  anno  scolas�co  sia  in          

presenza  che  a  distanza,  il  livello  di  profi�o,  le  considerazioni  sugli  s�li  cogni�vi,               

le  eventuali  difficoltà  pregresse  e  quelle  incontrate  in  i�nere,  i  livelli  delle  abilità,              

le   conoscenze   e   le   competenze   e   la   partecipazione   alle   a�vità   dida�che.     

Non  sono  state  necessarie  specifiche  a�vità  di  recupero,  ma  è  stata  svolta  una               

pausa  dida�ca  nel  secondo  quadrimestre  finalizzata  alla  ripe�zione  e          

all’approfondimento  di  alcuni  argomen�  individua�  dagli  alunni  e  alla          

preparazione  del  colloquio  interdisciplinare  dell’Esame  di  Stato.  In  alcuni  casi  per            

gli  studen�  par�colarmente  mo�va�  si  sono  propos�  approfondimen�         

personalizza�.  Un’a�enzione  par�colare  è  stata  rivolta  ad  un  alunno  DSA  nel            

rispe�o  delle  indicazioni  del  PDP.È  stata  realizzata,  inoltre,  un’unità  dida�ca  di            

Educazione  civica  che  ha  avuto  come  nucleo  tema�co  il  Patrimonio  culturale.             

Partendo  dalla  conoscenza  delle  origini  della  Carta  cos�tuzionale  e  della  sua             

stru�ura,  è  stato  approfondito  in  par�colare  l’ar�colo  9  della  Cos�tuzione  e             

quindi  il  tema  della  tutela  e  della  valorizzazione  dei  Beni  culturali.  L’UDA  si  è                



  

  

  

Prof.ssa   Rosalba   Laghezza   
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conclusa  con  la  realizzazione  di  una  bacheca  virtuale  Wakelet  in  cui  sono  state               

pubblicate  le  ricerche  (tes�,  foto  e  video)  realizzate  dagli  alunni  su  un  Bene               

culturale   da   loro   individuato   e   meritevole   di   valorizzazione.   

TESTI   e   MATERIALI   /   STRUMENTI   

ADOTTATI   

Tes�  ado�a�: M.  Fossa�,  G.  Luppi,  E.  Zane�e,   L'esperienza  della   storia ,  vol.  3,               

Edizioni   scolas�che     Mondadori.     

Eventuali  sussidi  dida�ci  o  tes�  di  approfondimento:  dispense  fornite  dalla            

docente;   mappe   conce�uali   e   presentazioni   in   power   point,   si�   internet.   

Per  l’UDA  di  Educazione  civica:   M.  Fossa�,  G.  Luppi,  E.  Zane�e,   Civis.Net ,               

Edizioni   scolas�che     Mondadori   

A�rezzature  e  spazi  dida�ci  u�lizza�:  aula,  LIM,  personal  computer,  tablet,           

smartphone.  Per  la  dida�ca  a  distanza  si  è  u�lizzato  Google  meet  e  Google               

classroom,   Wakelet.   



  

9.4   RELAZIONE   FINALE   DI   ELETTROTECNICA   ED   ELETTRONICA   

  

  

RELAZIONE   FINALE   
  

 MATERIA        ELETTROTECNICA   ED   ELETTRONICA                                                   
 Prof.            MARCO   SEMERARO -    Prof.    PIERFRANCESCO RUGGIERI                     
 Classe   e   indirizzo            5At                                                                                                                     A.S .       2020/2021       

  

CONOSCENZE   

  

COMPETENZE   

  

CAPACITÀ’   

  

  

1. CONTENUTI   DISCIPLINARI   E   TEMPI   DI   REALIZZAZIONE   ESPOSTI   PER   MODULI:   

CONTENUTI   DEL   PROGRAMMA     
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Il   principio   della   mutua   induzione   nei   circui�   magne�ci.   La   reazione   di   indo�o.   

Il   trasformatore   trifase   

Teoria   dei   campi   magne�ci   rotan�    

Macchina   asincrona   trifase   e   monofase.   

Macchina   sincrona.   

Macchina   in   corrente   con�nua.   

Componen�   ele�ronici   di   potenza.   Conver�tori   sta�ci.   Raddrizzatori,   chopper   e   inverter.   

Comprendere   il   funzionamento   delle   macchine   ele�riche.  

Comprendere   come   effe�uare   il   parallelo   delle   macchine   con   la   rete   ele�rica.   

Comprendere   il   funzionamento   dei   conver�tori   sta�ci   e   l’uso   nella   conversione   di   energia.   

Saper   individuare   il   gruppo   di   trasformatori   trifase   ed   eseguirne   il   parallelo.   

Saper   azionare   un   MAT.    

Saper   effe�uare   il   parallelo   di   un   alternatore   con   la   rete.   

Sapere   la   differenza   fra   un   generatore   e   motore   in   corrente   con�nua.   

Saper   scegliere   il   disposi�vo   di   conversione   sta�co   di   energia.   

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Trasformatore   monofase:   richiami;   
Sistemi   trifase   

 

Propedeu�ca   al   
trasformatore   trifase     

Circuito   equivalente,   grandezze   primarie   e   secondarie,   
prova   a   vuoto   e   in   cto   cto.   Grandezze   simmetriche,   
sistema   trifase   simmetrico   nelle   tensioni   ed   equilibrato   nei  
carichi.   Sistema   trifase   con   carico   squilibrato.   
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UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Trasformatore   trifase   

 
Conoscere   il   trasformatore   
di   potenza   

Stru�ura   generale   dei   trasformatori   trifase;   nucleo   
magne�co   avvolgimen�;   sistemi   di   raffreddamento;   da�   
di   targa.   
Gruppo   o   indice   orario   di   un   trasformatore.   Parallelo   di   
due   trasformatori.   Il   trasformatore   come   generatore   di   
armoniche   
Collegamento   delle   fasi   a   zig   zag   
Variazione   di   tensione   da   vuoto   a   carico.   Caduta   di   
tensione   industriale.   Cara�eris�ca   esterna     
Perdite   e   rendimento.   Esercizi     

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Elemen�   di   cinema�ca   e   dinamica   dei   
mo�   rotatori     

Acquisire   le   conoscenze   
ele�romeccaniche   di   una   
macchina   rotante   

Velocità   angolare,   velocità   periferica,   coppia   motrice   
momento   di   inerzia;   momento   dinamico,   stabilità   
meccanica   

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Aspe�   costru�vi     Conoscere   la   stru�ura   

generale   di   un   motore   
asincrono   

Stru�ura   generale   del   M.A.T.   
Cassa   statorica;   Circuito   magne�co   statorico;   Circuito   
magne�co   rotorico;   Avvolgimento   statorico   
Avvolgimento   rotorico   
Tipi   di   raffreddamento   

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
M.A.T.     Conoscere   le   applicazioni   di   

un   MAT   ed   il   principio   di   
funzionamento   

Campo   magne�co   rotante   trifase   
Campo   magne�co   rotante   nella   macchina   asincrona   
trifase   
Tensioni   indo�e   negli   avvolgimen�   
Funzionamento   con   rotore   in   movimento,   scorrimento   
Circuito   equivalente   del   MAT   
Funzionamento   a   carico,   bilancio   delle   potenze   
Funzionamento   a   vuoto   
Funzionamento   a   rotore   bloccato   
Circuito   equivalente   statorico   
Da�   di   targa   di   un   MAT   
Curve   cara�eris�che   di   un   MAT   
Cara�eris�ca   meccanica   del   MAT   
Calcolo   delle   cara�eris�che   di   funzionamento   del   MAT   
Cenni   sul   funzionamento   da   generatore   e   da   freno   della   
macchina   asincrona.   
Esercizi     

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Alternatore   trifase     Conoscere   la   stru�ura   

generale   di   un   generatore   
sincrono   

Stru�ura   generale   dell’alternatore   trifase   
Rotore   e   avvolgimento   di   eccitazione   
Statore   e   avvolgimento   indo�o   
Sistemi   di   eccitazione   

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Alternatore   trifase     Conoscere   le   applicazioni   di   

un   alternatore   ed   il   principio   
di   funzionamento     

Funzionamento   a   vuoto   
Funzionamento   a   carico,   reazione   di   indo�o;   Circuito   
equivalente   e   diagramma   ve�oriale   di   Behn-Eschemberg;  
Determinazione   dell’impedenza   sincrona   
Variazione   di   tensione   e   curve   cara�eris�che.   Bilancio   
delle   potenze   e   rendimento   
Funzionamento   da   motore   sincrono.   Da�   di   targa   
Parallelo   con   la   rete.   Esercizi     

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Aspe�   costru�vi     Conoscere   la   stru�ura   Stru�ura   generale   della   macchina   a   corrente   con�nua   



  

  
Ore   effe�ve   svolte:   156   

  
2.   METODOLOGIE     
La  dida�ca  è  avvenuta  in  modalità  “da  remoto”,  fa�a  eccezione  per  un  singolo  alunno,  in  pia�aforma                  
Google  (Classroom,  Meet  e  Jamboard)  e  Kami  (per  la  correzione  dei  compi�).  I  diversi  argomen�  sono  sta�                   
affronta�   con   l’ausilio   di   presentazioni   in   power   point,   esercitazioni   simulate   con   Mul�sim   e   altri   so�ware.     

3.   MEZZI   DIDATTICI   

a) Tes�   ado�a�:   Corso   di   ELETTROTENCIA   ED   ELETTRONICA   (ar�colazione   Ele�rotecnica),   Vol.3   Hoepli,   
G.   CONTE-D.   TOMMASINI   

b) Eventuali   sussidi   dida�ci   o   tes�   di   approfondimento:   dispense   del   docente.   
c) A�rezzature   e   spazi   dida�ci   u�lizza�:   laboratorio.   
d) Classroom,   meet,   jamboard   e   moduli   di   Google   per   la   DAD.   

  

4.   TIPOLOGIE   DELLE   PROVE   DI   VERIFICA   UTILIZZATE   

Prove   scri�e,   verifiche   orali,   esercitazioni   di   laboratorio   simulate.   

  

Valutazione   complessiva   sulla   classe :   

La  classe  ha  mostrato  scarso  interesse  per  la  disciplina,  fa�a  eccezione  per  un  numero  esiguo  di  studen�.  Il                    
livello  raggiunto  non  è  sufficiente,  specie  per  chi  non  ha  colmato  le  lacune  degli  anni  preceden�.                  
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generale   di   un   motore   in   
corrente   con�nua   

Nucleo   magne�co   statorico   
Avvolgimento   indu�ore   
Nucleo   magne�co   rotorico   
Avvolgimento   indo�o   
Colle�ore   e   spazzole   

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Generatore   in   d.c.     Conoscere   le   applicazioni   di   

un   generatore   in   d.c.   ed   il   
principio   di   funzionamento   

Funzionamento   a   vuoto   
Funzionamento   a   carico,   reazione   di   indo�o   
Bilancio   delle   potenze,   rendimento   
Dinamo   con   eccitazione   indipendente   
Dinamo   tachimetrica   
Da�   di   targa   

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Motore   in   d.c.     Conoscere   le   applicazioni   di   

un   motore   in   d.c.   ed   il   
principio   di   funzionamento   

Funzionamento   a   vuoto   
Funzionamento   a   carico,   reazione   di   indo�o   
Bilancio   delle   potenze,   coppie   e   rendimento   
Cara�eris�ca   meccanica   
Tipi   di   regolazione   
Quadran�   di   funzionamento   della   macchina   a   corrente   
con�nua   
Da�   di   targa.   Esercizi     

UDA   OBIETTIVI   CONTENUTI   
Disposi�vi   di   potenza     Conoscere   i   disposi�vi   

u�lizza�   nell’ele�ronica   di   
potenza   

Raddrizzatori   a   ponte   non   controlla�,   ponte   trifase   
Tiristori   SCR   
Raddrizzatori   controlla�   SCR   
TRIAC   
Transistor   di   potenza   
Conver�tori   dc-dc   
Conver�tori   dc-ac   
Conver�tori   ac-ac   



  

Per  quanto  concerne  il  comportamento,  la  classe  non  sempre  ha  rispe�ato  il  pa�o  educa�vo  di                 
corresponsabilità  (non  rispe�ando  la  tempis�ca  nella  consegna  e  le  interrogazioni  programmate  e              
presentandosi   in   aula   virtuale   con   le   telecamere   spente).     

  

Data       10/05/2021   

Prof.   Marco   SEMERARO   

Prof.   Pierfrancesco   RUGGIERI   
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9.5   RELAZIONE   FINALE   DI   LINGUA   INGLESE   

RELAZIONE   FINALE   DEL   DOCENTE   DI   LINGUA   E   CULTURA   INGLESE   

Prof.ssa   Margherita   Alessandra   Altamura   

Classe   e   indirizzo :   V   At   ELETTROTECNICA                                                     anno   scolas�co :   2020/2021   

Presentazione   della   classe:   

La  classe  5  AT  è  formata  da  14  alunni,  tu�  maschi,  un  alunno  DSA  per  cui  tu�e  le  misure  dispensa�ve  e  gli                        

strumen�  compensa�vi  sono  sta�  u�lizza�.  Il  livello  medio  di  partenza  della  classe,  conosciuta  dalla                

so�oscri�a  solo  durante  questo  anno  scolas�co,  si  è  da  subito  rivelato  mediocre,  salvo  rare  eccezioni.                 

Durante  il  periodo  di  conoscenza  ed  primo  periodo  di  lezione,  sono  state  infa�  testate  competenze  e                  

stru�ure  morfosinta�che  e  linguis�che,  nonché  di  linguaggio  specifico,  che  i  discen�  avrebbero  dovuto               

aver  acquisito  nel  triennio  precedente.  I  risulta�  hanno  dimostrato  come,  salvo  rarissime  eccezioni,  la  classe                 

avesse  profonda  necessità  di  colmare  tali  lacune  per  poter  proseguire  nello  studio  della  lingua  e  per  poter                   

affrontare  l’esposizione  tecnica  e  di  conce�  più  empirici.  Questo  ha  implicato  che  la  programmazione                

linguis�ca  per  codesto  anno  scolas�co  sia  stata  rimodulata  per  obie�vi  minimi,  essendo  incentrata               

sull’apprendimento  di  stru�ure  linguis�che  basilari;  quella  di  inglese  tecnico  si  è  focalizzata  sulla  estrema                

esemplificazione  dei  limita�  contenu�  previs�,  mediante  schemi  discorsivi,  mappe  ed  immagini  e              

prediligendo  topics  più  discorsivi  e  di  a�ualità.  In  queste  scelte  hanno  anche  influito  le  difficoltà  date  dalla                   

dida�ca   a   distanza   ch   ,   per   ovvi   mo�vi,   ha   rallentato   il   recupero   adeguato   delle   carenze   evidenziate.   

Da  un  punto  di  vista  comportamentale  la  classe  ha  mostrato  un  rapporto  con  la  docente  rispe�oso  ed  un                    

buona  sintonia,  tu�avia  la  partecipazione  al  dialogo  educa�vo  è  stata  diversificata.  La  maggior  parte  degli                 

alunni  ha  partecipato  ad  esso  solo  se  costantemente  mo�vata  e  sollecitata,  questo  a  causa  di  scarso                  

interesse  ed  al  contempo  di  consapevolezza  delle  proprie  difficoltà,  un  gruppo  esiguo  ha  invece  mostrato                 

interesse   e   partecipazione   costru�va.   

La  classe  ha  comunque  migliorato  le  competenze  iniziali  rela�ve  alla  disciplina.I  risulta�  o�enu�  in  termini                 

di  conoscenze  e  di  competenze,  pur  differenzia�  in  rapporto  a  capacità,  impegno,  a�tudini  e  livelli  di                  

partenza,  sono  nel  complesso  sufficien�  e  talvolta  buoni  per  alcuni  allievi  considerando  sempre  il  punto  di                  

partenza   degli   studen�   
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COMPETENZE   RAGGIUNTE   
alla   fine   dell’anno   per   la   
disciplina:   

1) Padroneggiare  la  lingua  straniera  in  maniera  sufficiente  per  interagire  in  diversi            
ambi�   (personale,   quo�diano,   professionale).   

2) Presentare  in  forma  orale  e  scri�a  argomen�  no�,  anche  di  indirizzo,  seppur  in              
maniera   elementare.   

3) Comprendere  le  informazioni  generali  di  tes�  di  �po  informa�vo,  descri�vo  e            
narra�vo  su  argomen�  di  interesse  personale,  quo�diano  e  scien�fico  reda�  in            
un   linguaggio   semplice   e   colloquiale   

4) Produrre   tes�    orali   di   diversa   �pologia   rela�vi   alla   microlingua   di   indirizzo   in   
modo   coerente   e   coeso   al   livello   della   classe   (A2   –B1)   

5) Approfondire   la   cultura   della   lingua   di   riferimento   a�raverso   la   le�ura,   l’analisi   e   
l’interpretazione   di   tes�   scien�fici.   
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6) U�lizzare   i   social   media   in   maniera   responsabile,   conoscere   la   ne�que�e   
linguis�ca   corre�a,   u�lizzare   internet,   i   social   media   e   la   libertà   di   espressione   in   
maniera   responsabile   

CONOSCENZE   o   CONTENUTI   
TRATTATI:   

(anche   a�raverso   UDA   o  
moduli)   

⮚ ENVIRONMENT   
● Climate   change,   global   warming,   green   house   effect   
● Pollu�on,   deforesta�on   and   recycling   
● Sources   of   Energy:   Renewable   and   non-renewable   energy   sources   

⮚ PRODUCTION   OF   ELECTRICITY     
● Power   distribu�on   
● Sources   of   power   from   different   sources   of   energy   
● Power   sta�ons   

⮚ ELECTRICITY     
● Electromagne�sm   
● AC/   DC   current   
● Electric   motors   
● DC   vs   AC   motors   

⮚ AUTOMATION   
● The   advantages   of   automa�on   
● How   automa�on   works   
● Ar�ficial   intelligence   
● Robo�cs   –   Improving   life   

⮚ COMPUTERS   
● Types   of   computer   
● Hardware   vs   so�ware   
● The   use   of   computers   in   the   daily   life   

⮚ FINDING   A   JOB   
●    Wri�ng   a   CV   
●   The   characteris�cs   of   electrical   and   electronic   engeneering   
● The   use   of   computers   in   the   daily   life   

⮚ EDUCAZIONE   CIVICA   
● The   Social   Media   vocabulary   
● How   much   �me   do   we   spend   on   the   Internet   
● Internet   Neutrality   
● Body   shaming/   slut   shaming   
● Transla�on   of   text   about   art   

⮚ STRUTTURE   MORFOSINTATTICHE   
● Present   simple   and   con�nuous   
● Present   perfect   
● Past   simple   and   con�nuous   
● Past   perfect   
● Rela�ve   clauses   

ABILITA’:   – Interagire  con  un  linguaggio  appropriato  alle  proprie  conoscenze  per  parlare  di             
temi   di   interesse   personale,   quo�diano   e   professionale.   

– Esporre   argomen�   analizza�   con   lessico   appropriato   ed   in   modo   appropriato   
– U�lizzare   in   maniera   sufficiente   le   stru�ure   linguis�che   e   morfo-sinta�che.   
– Comprendere   in   modo   globale   tes�   orali   e   scri�   (livello   b1)   di   varia   �pologia.   
– Analizzare   gli   elemen�   fondamentali   di   un   testo   dato   
– Ricercare   informazioni   specifiche   in   contes�   coeren�   con   il   se�ore   di   indirizzo   
– Produrre   riassun�,   relazioni,   mappe   conce�uali.  
– U�lizzare   il   linguaggio   appropriato   nel   mondo   di   internet   e   dei   social   media.   

METODOLOGIE:   Per  favorire  il  processo  di  apprendimento  e  maturazione  sono  state  applicate  strategie              
diversificate  a  seconda  delle  capacità,  dell’applicazione  e  della  volontà  dimostrata  da            
ciascun   alunno,   in   par�colare:   
1.  per  il  potenziamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  sono  state  ado�ate  le              
seguen�   strategie:lezioni   frontali   
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– Lavori   di   ricerca/azioni   individuali   
2.  Per  il  consolidamento/sostegno  delle  conoscenze  e  delle  competenze  sono  state            
ado�ate   le   seguen�   strategie:   

– A�vità   guidate   a   crescente   livello   di   difficoltà   
– Esercitazione   di   fissazione   delle   conoscenze   
– S�molo   ai   rappor�   interpersonali   con   compagni   più   ricchi   di   interesse   
– Assiduo   controllo   dell’apprendimento   con   frequen�   verifiche   e   richiami   

3.  Per  il  recupero  delle  conoscenze  e  delle  competenze  sono  state  ado�ate  le  seguen�                
strategie:   

– allungamento   dei   tempi   di   acquisizione   dei   contenu�   
– assiduo   controllo   dell’apprendimento   con   frequen�   verifiche   e   richiami   
– pausa   dida�ca   con   recupero   i�nere   

VALUTAZIONE     Per   la   valutazione   degli   apprendimen�,   sono   state   svolte   n.   1   prove   scri�e   e   n.   2   prove   
orali   per   ciascuno   studente   nel   I   quadrimestre,   n.   1    *    prove   scri�e   ed   almeno   n.   2   prove  
orali   per   ciascuno   studente   nel   II   quadrimestre.     
*    Lo   svolgimento   della   seconda   prova   scri�a   per   il   secondo   quadrimestre     
(nuovamente   in   dida�ca   a   distanza)   non   è   stata   ancora   decisa   al   momento   della   
redazione   di   questo   documento,   si   tenderanno   a   prediligere   più   valutazioni   orali   in   vista   
del   colloquio   dell’esame   

TESTI   e   MATERIALI   /   
STRUMENTI   ADOTTATI:   

a. Tes�   ado�a�:     
● English   File ,   Ch.   Latham-Koenig,   C.   Oxeden,   ed.   Oxford   
● Gateway   to   Electricity,   Electronics   and   Telecommunica�ons, O’Malley,   ed.  

Lang/Pearson     
● In   Time   2,   Felicity   O’   Dell,   ZAnella   Anna,   Thomas   Brelstaff,   Clare   

Maxwell-   Dea   Scuola    
   

b. Altri   sussidi:   libri   di   lingua   e   cultura   :   IN   TIME   2-    Dea   Scuola   e   di    Electronics ,   
Informa�on   Technology   and   Telecommunica�ons ,   dispense,   materiale   video   e   
audio   tra�o   da   Internet    

c. A�rezzature   e   spazi   dida�ci   u�lizza�:   LIM,   aula,   Google   Classroom,   Google   Meet,   
Web   Links,   si�   Web.   

 



  

9.6   RELAZIONE   FINALE   DI    T.P.S.E.E.   

RELAZIONE   FINALE   
  

 MATERIA        T.P.S.E.E.                                                
 Prof.            DONATO   OLIVIERI -    Prof.    ANTONIO   PETRAROLI                   
 Classe   e   indirizzo            5At                                                                                                                     A.S .       2020/2021       

  

PROGRAMMA   
  

TECNOLOGIE   E   PROGETTAZIONE   DI   SISTEMI   ELETTRICI   ED   ELETTRONICI   

Ar�colazione   Ele�rotecnica   

CLASSE:   VAt   

 ANNO   SCOLASTICO:   2020/2021   
 DOCENTI:   D.   OLIVIERI   –   A.   PETRAROLI   
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MODULO   1                TITOLO:   IMPIANTI   UTILIZZATORI   IN   BASSA   TENSIONE   

Argomen�   
 
 

● Determinazione   del   carico   convenzionale:   diagramma   di   carico,   Potenza   convenzionale   e   
corrente   di   impiego;   

● Fa�ore   di   u�lizzazione   
● Fa�ore   di   contemporaneità   
● Potenza   convenzionale   di   gruppi   di   prese   
● Potenza   convenzionale   dei   motori   ele�rici   
● Potenza   convenzionale   totale   di   un   impianto   
● Corrente   di   impiego   termicamente   equivalente   
● Condu�ure   ele�riche   
● La   portata   dei   cavi   con   posa   in   aria   
● La   portata   dei   cavi   per   posa   interrata   
● Le   corren�   di   sovraccarico   
● Criterio   di   scelta   dei   cavi   

MODULO   2               TITOLO:   METODI   PER   IL   DIMENSIONAMENTO   E   LA   VERIFICA   DELLE   CONDUTTURE   ELETTRICHE   

Argomen�   
 
 

● Metodo   della   perdita   di   potenza   ammissibile   
● Metodo   della   caduta   di   tensione   
● Metodo   dei   momen�   amperometrici:   con   carichi   distribui�   –   dirama�   –   all’estremità   
● Sezioni   minime   delle   condu�ure   ele�riche   

MODULO   3                TITOLO:   SOVRACORRENTI   

Argomen�   
 
 

● Sovraccarico   e   cortocircuito   
● Corrente   di   cortocircuito   per   una   linea   monofase   
● Corrente   di   cortocircuito   per   una   linea   trifase   
● Corrente   di   cortocircuito   minima   convenzionale   
● Protezione   dalle   sovracorren�   
● Cara�eris�che   tecniche   degli   interru�ori   
● Curve   d’intervento   degli   interru�ori   
● Protezione   delle   condu�ure   ele�riche   dalle   sovracorren�   
● Protezione   delle   condu�ure   contro   il   cortocircuito   
● Potere   di   interruzione   
● Verifica   dell’energia   specifica   passante   
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● Sele�vità   delle   protezione   dalle   sovracorren�   

MODULO   4                 TITOLO:   PRODUZIONE   DELL’ENERGIA   ELETTRICA:   IMPIANTI   FOTOVOLTAICI   

Argomen�   
 
 

● Radiazione   solare   
● Funzionamento   della   cella   fotovoltaica   
● Generatore   fotovoltaico   
● Inverter   
● Inclinazione   e   orientamento   dei   pannelli   
● Valutazione   della   producibilità   di   un   impianto   fotovoltaico   
● Parallelo   con   la   rete   BT   
● Esempio   applica�vo   

MODULO   5                TITOLO:   TRASMISSIONE   E   DISTRIBUZIONE   DELL’ENERGIA   ELETTRICA   

Argomen�   ● Cabine   ele�riche   MT/BT   
● Connessione   delle   Cabine   MT/BT   alla   rete   di   distribuzione   
● Schemi   �pici   di   cabine   ele�riche,   lato   MT   e   lato   BT   
● Scelta   dei   componen�   lato   MT:     

o Cavi   e   condu�ori   
o Apparecchi   di   manovra   

● Trasformatore   MT/BT   
● Scelta   dei   componen�   lato   BT   
● Sistemi   di   protezione   e   loro   scelta:   

o Protezione   dalle   sovratensioni   
o Protezione   dalle   sovracorren�   
o Protezione   contro   i   guas�   a   terra   
o Protezione   contro   i   guas�   interni   al   trasformatore   

● Impianto   di   terra   delle   Cabine:     
o Corrente   di   guasto   a   terra   IF   e   corrente   di   terra   IE   

MODULO   6                 TITOLO:    I   SISTEMI   DOMOTICI   :   HOME   E   BUILDING   AUTOMATION   

Argomen�   
 
 

● Cara�eris�che   generali   dei   sistemi   Bus   
● Funzionamento   di   un   sistema   Bus   
● Indirizzamento   
● Domo�ca;   sistemi   Bus   se�ori   di   u�lizzazione.   
● Lo   standard   di   comunicazione   KNK   

o Campi   di   applicazione;   
o I   disposi�vi;   
o La   topologia   d’installazione;   
o Indirizzamento.   

● ETS   5   so�ware   di   programmazione   domo�ca   con   standard   KNX.   
● Comando   e   configurazione   passi   per   la   programmazione   con   ETS5.   
● Applicazioni   di   base   con   l’impiego   del   so�ware   ETS5:   comando   di   un   impianto   di   

illuminazione   all’interno   di   un   ambiente   domes�co,   interro�o   dimmerato   e   temporizzato.   

Strumen�   di     verifica   Esercizi   svol�   durante   le   lezioni   e   durante   le   ore   di   studio,   conversazioni   
Verifiche   orali   

Criteri   di   
valutazione   

Griglia   di   valutazione   approvata   dal   Collegio   dei   Docen�   



  

  

  

  

  

Data       10/05/2021   

Prof.   Donato   OLVIERI   

Prof.   Antonio   PETRAROLI   
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Materiale   dida�co  -       Testo   ado�ato:   “Tecnologie   e   Proge�azione   di   Sistemi   Ele�rici   ed     Ele�ronici    vol.2   e   3 –   
Ar�colazione   Ele�rotecnica”,     
Autori:   G.   Conte-   M.   Conte   –   M   Erbogasto   –   G.   Ortolani   –   E.   Venturi-   Editore:   
HOEPLI   

- Appun�   dalle   lezioni   
- Guide   blu   “Tu�oNormel”   

EDUCAZIONE   CIVICA   
Il   modulo   ha   come   obie�vo   quello   di   guidare   gli   studen�   nella   le�ura   ed   interpretazione   delle   leggi   in   vigore   nel   se�ore   
ele�rico   al   fine   di   comprendere,   nella   sua   totalità,   il   conce�o   di   “ impianto   a   regola   d’arte ”,   ovvero   associare   la   buona   tecnica,   
finalizzata   al   buon   funzionamento   degli   impian�,   con    la   sicurezza   per   le   persone   che   li   u�lizzano.   

Argomen�   
 
 

● Legge   n.   86/68   
“Disposizioni   concernen�   la   produzione   di   materiali,   apparecchiature,   macchinari,   installazioni   e   
impian�   ele�rici   ed   ele�ronici”   
● Legge   numero   46   del   5   Marzo   1990     
“Norme   di   sicurezza   degli   impian�”   
● Decreto   Ministeriale   22   gennaio   2008,   n.   37   
“Regolamento   concernente   l'a�uazione   dell'ar�colo   11-   quaterdecies,   comma   13,   le�era   a)   della   
legge   n.   248   del   2   dicembre   2005,   recante   riordino   delle   disposizioni   in   materia   di   a�vita'   di   
installazione   degli   impian�   all'interno   degli   edifici”.   

 ● Decreto   del   presidente   della   repubblica   22   o�obre   2001,   n.   462   
“Regolamento   di   semplificazione   del   procedimento   per   la   denuncia   di   installazioni   e   disposi�vi   
diprotezione   contro   le   scariche   atmosferiche,   di   disposi�vi   di   messa   a   terra   di   impian�   ele�rici   e   di  
impian�   ele�rici   pericolosi.”   
● DIRI   E   DICO   
“La   dichiarazione   di   conformità   e   la   dichiarazione   di   rispondenza”   



  

9.7   RELAZIONE   FINALE   DI   SCIENZE   MOTORIE   

Relazione   Finale   Di   Scienze   Motorie                    A.S.   2020-2021   
  

Prof.   Corrente   Rosa   
  

CONOSCENZE   SPECIFICHE:     
  

I   NUCLEI   FONDANTI   
  
  

  

  
COMPETENZE   

  

  
CAPACITA’   
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CORPO,   SUA   
ESPRESSIVITA’   E   

CAPACITA’   CONDIZIONALI   

LA   PERCEZIONE   
SENSORIALE,   MOVIMENTO,   

SPAZIO-TEMPO   E   
CAPACITA’   COORDINATIVE   

GIOCO,   GIOCO-SPORT   E   
SPORT   

SICUREZZA   E   SALUTE   

  
Conoscere   le   potenzialità   
del   movimento   del   
proprio   corpo   e   le   
funzioni   �isiologiche.   

Conoscere   i   principi   
scienti�ici   fondamentali   
che   sottendono   la   
prestazione   motoria   e   
sportiva,   la   teoria   e   la   
metodologia   
dell’allenamento   sportivo   

Conoscere   la   struttura   e   
le   regole   degli   sport   
affrontati   e   il   loro   aspetto   
educativo   e   sociale.   

Conoscere   le   norme   in   caso   
di   infortunio.   Conoscere   i   
principi   per   un   corretto   
stile   di   vita   alimentare.     

Quasi   tutti   gli   alunni   hanno   maturato   buone   competenze   pratico   /   teoriche   a   livello   psicomotori   
nel   corso   del    trienio    dimostrando    la   volontà   di    migliorameto   in   quest'ultimo   anno    attestando:   
Di    conoscere   tempi   e   ritmi   dell’attività   motoria,   riconoscendo   i   propri   limiti   e   potenzialità   
Di   saper   rielaborare   il   linguaggio   espressivo   adattandolo   a   contesti   diversi.   
DI   saper   rispondere   in   maniera   adeguata   alle   varie   afferenze   (propriocettive   ed   esterocettive)   
anche   in   contesti   complessi,   per   migliorare   l’efficacia   dell’azione   motoria.   
Di   saper   conoscere   ed   utilizzare   le   varie   strategie   di   gioco   per   dare   il   proprio   contributo   personale   
durante    i   giochi   di   squadra   
Di   saper   Conoscere   le   norme   di   sicurezza   e   gli   interventi   in   caso   di   infortunio.  
Di   promuovere   e   assumere    stili   di   vita   e   comportamenti   salutari   per    favore    uno   stato   di    salute   
ottimale   e   dinamico   conferendo   il   giusto   valore   al   movimento   

Tutti   hanno   raggiunto   buone   capacità   elaborative   per   qualsiasi   argomento   proposto.     Buona   la   
capacità   di   utilizzare   le   qualità   condizionali   adattandole   alle   diverse   esperienze   motorie   ed   
ai   vari   contenuti   tecnici.   Signi�icativo   è   il   miglioramento   delle   capacità   coordinative   in   
situazioni   complesse;   Quasi   la   totalità   è   in   grado   di   praticare   almeno   due   giochi   sportivi   
verso   cui   mostra   di   avere   competenze   tecnico   tattiche   e   di   affrontare   il   confronto   
agonistico   con   etica   corretta.     Discreta   la   capacità   di   organizzare   e   gestire   eventi   sportivi   
scolastici   ed   extrascolastici.     Tutti   sono   consapevoli   e   riconoscono   gli   effetti   positivi   prodotti   
dall’attività   �isica   sugli   apparati   del   proprio   corpo.   Quasi   la   totalità   della   classe   conosce   i   
principi   fondamentali   per   una   corretta   alimentazione   e   per   un   sano   stile   di   vita.      Quasi   tutti   
hanno   la   capacità   di   applicare   le   principali   norme   di   primo   soccorso   e   prevenzione   
infortuni.   Tutti   hanno   la   capacità   di   impegnarsi   in   attività   ludiche   e   sportive   in   contesti   



  

  
  

  

  
METODOLOGIE    (lezione   frontale,   gruppi   di   lavoro,   processi   individualizzati,   attività   di   recupero   
sostegno   e   integrazione,   ecc.):   

  
  

MATERIALI   DIDATTICI    (testo   adottato,   orario   settimanale   di   laboratorio,   attrezzature,   spazi,   
biblioteca,   tecnologie   audiovisive   e/o   multimediali,   ecc.):     
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diversi�icati,   non   solo   in   palestra   e   sui   campi   di   gioco,   ma   anche   all’aperto,   per   il   recupero   
di   un   rapporto   corretto   con   l’ambiente   naturale   e   di   aver   un   comportamento   responsabile   
verso   il   comune   patrimonio   ambientale   per   la   sua   tutela.   
    
  

CONTENUTI   DISCIPLINARI   E   TEMPI   DI   REALIZZAZIONE   ESPOSTI   PER:   

● Unità   didattiche   e/o   
● Moduli   e/o   
● Percorsi   formativi   ed   
● Eventuali   approfondimenti   

  
  

U.D.-   Modulo   -   Percorso   Formativo   –   approfondimento                              Periodo     
Periodo   Finalità   educative                                                                          Settembre/Ottobre   

▪ Obiettivi   didattici   immediati                                                          Ottobre/Novembre   
▪ Obiettivi   didattici   intermedi                                                           Dicembre/Gennaio   
▪ Obiettivi   didattici   finali                                                                  Gennaio/Febbraio   
▪ Sezione   sportiva                                                                          Marzo/Aprile/Maggio.   

Lezioni   di   teoria   
Anatomia    fisiologia   e    biomeccanica    del   corpo   umano  
Apparato   scheletrico   e   le   sue   fasi   di   crescita   ,    il   suo   rimodellarsi   nel   tempo   in   rapporto   
all'esercizio   motorio    o    all'assenza   di   attività   motoria  
La    Colonna   vertebrale   e   come   prevenire   e   curare   i   principali   Paramorfismi   e   Dismorfismi  
IL   Sistema    muscolare   e   le   varie   metodologie   di   allenamento   
Valutazione   e   studio   di   schede   tecniche   x   potenziare   i   vari   distretti   corporei   
LA   muscolatura   Addominale    la   ginnastica   postulare   e   lo   Stretching  
Apparato   cardio-respiratorio   I   meccanismi   energetici    e   l'allenamento   cardio   .   
Il   Tabagismo   IL   Doping   e   le   Droghe   
La   Traumatologia   Sportiva,   nozioni   di   primo   soccorso,Manovre   di   rianimazione  
Fondamentali   e   regole   dei   giochi   di   squadra,   pallavolo   ,pallacanestro   e   calcio,   
Le   discipline   Atletiche:.    Le   Corse   I   Salti    I   Lanci    
Alimentazione   ,   elementi   fondamentali   per   una   Dieta   equilibrata,   

Lezione   frontale,   gruppi   di   lavoro,   processi   individualizzati,   attività   di   recupero,   sostegno   ed   
integrazione,   video   lezioni   programmate   e   concordate   coi   ragazzi   mediante   l'applicazione   di   
Google   Suite.   Invio   di   materiale   semplificato,video,   mappe   concettuali   percorsi   di   allenamento   in   
supporto   anche   da   remoto   in   modalità   asincrona    tramite   la   piattaforma   meet   e   classroom.   

Uso   della   palestra   e   spazio   all’aperto,   ricerche   su   internet,   tecnologie   audiovisive   e/o   multimediali    



  

TIPOLOGIE   DELLE   PROVE   DI   VERIFICA   UTILIZZATE   
  Specificare:    (prove   pratiche,   verifiche   orali,   test   oggettivi,   ecc.):     
  

  
  

                                                                                                                         Corrente   Rosa     
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Verifiche   orali   e/o   test   semi-strutturati.      
  
  

Data     10/05/2021     
                Il    docente     



  

9.8   RELAZIONE   FINALE   DI   RELIGIONE   

RELAZIONE   FINALE   DI   RELIGIONE     

CLASSE   V   sez.   A   elettrotecnica   Prof.   DE   BIASE   MARIA   ROSARIA   A.S.   2020-2021   
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COMPETENZE   
RAGGIUNTE  alla  fine     
dell’anno  ( tenendo  presente     
l’interruzione  della  didattica  in      
presenza)   

Gli   studenti   hanno   saputo   sviluppare   un   sufficiente   
senso    critico   e   un   personale   progetto   di   vita.     
Sono   in   grado   di   cogliere   la   presenza   e   l’incidenza   del   
Cristianesimo   nelle   trasformazioni   storiche   prodotte   
dalla    cultura   del   lavoro   e   della   professionalità.   

CONOSCENZE   o     
CONTENUTI   TRATTATI   

Gli   studenti   conoscono   i   valori   della   cultura   religiosa   e   
riconoscono   il   fatto   che   i   principi   del   cattolicesimo   fanno   
parte    del   patrimonio   storico-culturale   (   dottrina   sociale   della   
Chiesa).   Conoscono   sufficientemente   la   Bibbia   e   i   principali   
documenti    della   tradizione   cristiano-cattolica.     
Conoscono   gli   orientamenti   della   Chiesa   sull’etica   personale   e   
sociale,   anche   a   confronto   con   altri   sistemi   di   pensiero.     

ABILITÀ     Gli   studenti   sono   in   grado   di   riconoscere   il   contributo   della   
religione,   e   nello   specifico   di   quella   cristiano-cattolica,   alla   
formazione   dell’uomo   e   allo   sviluppo   della   cultura.   Sono   in   
grado   di   motivare   le   proprie   scelte   di   vita,   confrontandole   con   
quelle   di    altre   religioni   e   visioni   di   pensiero.     
Sanno   riflettere   sul   rapporto   tra   libertà   e   responsabilità,   
coscienza    e   legge   alla   luce   della   riflessione   cristiana.   Sono   in   
grado   di    comprendere   l’importanza   dei   valori   della   vita,   alla   
luce   del    Cristianesimo.   Sanno   riconoscere   sul   piano   etico,   
potenzialità   e    rischi   dello   sviluppo   scientifico   e   tecnologico.   

METODOLOGIE     I  metodi  di  insegnamento  privilegiati  sono  stati  quelli          
esperienziali-induttivi  per  mezzo  dei  quali  sono  stati  stimolati  e           
coinvolti  gli  alunni  per  un  apprendimento  attivo  e  significativo.           
Successivamente  con  l’intervento  della  DAD  gli  argomenti         
sono  stati  trattati  con  gli  strumenti  messi  a  disposizione  dalle            
piattaforme  didattiche  (Classroom  per  postare  file  e  video          
didattici).   

TIPOLOGIA   
PROVE    DI   
VERIFICA   

La   verifica   dell’apprendimento   è   stata   effettuata   
mediante    domande   poste   durante   le   lezioni   in   presenza.     
Successivamente   in   DAD   le   verifiche   sono   state   effettuate   con   
l’invio   di   questionari   e   tracce   tematiche   tramite   Classroom.     
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VALUTAZIONE     
COMPLESSIVA     
DELLA   CLASSE   

Gli   alunni   hanno   partecipato   al   dialogo   didattico-educativo   ,   
manifestando   interesse   maggiormente   verso   i   temi   più   vicini   
alla    sensibilità   dei   giovani.   Alcuni   hanno   mostrato   buone   
capacità   di    comprensione   e   rielaborazione   personale.   Gli   
obiettivi   didattici    sono   stati   raggiunti   in   maniera   adeguata   dalla   
maggior   parte   degli    studenti,   nonostante   la   difficoltà   di   una   
didattica   a   distanza.   La    valutazione   complessiva   della   classe   è   
da   ritenersi   soddisfacente.   

TESTI   e   MATERIALI   
/   STRUMENTI     
ADOTTATI   

   Si   sono   rivelati   utili   al   processo   di   insegnamento   
apprendimento   i   seguenti   strumenti   di   lavoro:   il   libro   di   
testo,    la   Bibbia   e   i   documenti   del   Magistero,   fotocopie,   
appunti,    audiovisivi   e   tecnologie   multimediali   sia   durante   
le   lezioni   in    presenza   che   durante   la   DAD.   

ORE   SVOLTE      30   



  

9.9   RELAZIONE   FINALE   DI   SISTEMI   AUTOMATICI   

MATERIA      SISTEMI   AUTOMATICI     

Prof.       CALDARARO   ANTONELLA    -   RUGGIERI   PIERFRANCESCO     

classe   e   indirizzo       Quinta         At                                            anno   scolastico     2020/2021     

CONOSCENZE   

  

COMPETENZE   

  

CAPACITÀ’   
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Diagrammi   di   Bode.   

Criteri   per   la   stabilità   dei   sistemi,   stabilizzazione   mediante   Diagrammi   di   Bode.   

Sistemi   ad   anello   aperto   e   ad   anello   chiuso.   Architettura   e   tipologie   dei   sistemi   di   controllo   
analogici.   Progetto   statico   e   dinamico   di   un   sistema.   Tipologie   di   errori.   Reti   correttrici.   
Regolatori   industriali.   

Schema   a   blocchi   di   un   sistema   di   controllo   ad   anello   aperto   e   ad   anello   chiuso.   

Tipologie,   parti   principali,   principio   di   funzionamento   del   motore   in   c.c.   e   del   motore   asincrono.   
Tipi   di   regolazione   della   velocità   dei   motori.   Modello   e   f.d.t.   del   motore   in   c.c.   

Componenti   elettronici   di   potenza.   Convertitori   statici.   Alimentazione   di   motori   in   continua   e   
motori   asincroni   trifase.  

Controllo   ad   anello   aperto   e   ad   anello   chiuso   della   velocità   di   un   motore.   Principali   trasduttori   di   
velocità.   

Controllo   di   temperatura   di   un   ambiente:   modello   del   sistema   termico,   controllo   in   anello   chiuso,   
controllo   on-off.   Principali   trasduttori   di   temperatura.   

Caratteristiche   dei   linguaggi   di   programmazione   grafici   del   PLC   S7.   

Distinguere   la   struttura   di   una   f.d.t.   analizzandone   i   diagrammi   di   Bode.   

Comprendere   il   concetto   di   stabilità,   valutare   le   condizioni   di   stabilità   nella   fase   progettuale.   

Identificare   le   tipologie   dei   sistemi   di   controllo.   Analizzare   un   sistema   controllato   PID.   Applicare   i   
metodi   per   l’analisi   dei   sistemi   di   controllo.   

Individuare   i   principi   di   funzionamento   dei   diversi   trasduttori.   

Ricavare   modello   e   f.d.t.   del   motore   in   c.c.   

Riconoscere   il   sensore   adatto   per   una   specifica   applicazione.   

Eseguire   e   utilizzare   le   istruzioni   di   programmazione   di   un   PLC.   

Tracciare   i   diagrammi   di   Bode   di   un   sistema,   dare   informazioni   sulla   stabilità   dello   stesso.   

Sperimentare   un   sistema   controllato   PID   e   saperne   condurre   il   progetto   statico.   Progettare   la   
rete   correttrice   più   idonea   a   stabilizzare   il   sistema   rispettando   le   specifiche   assegnate.   

Redigere   e   interpretare   schemi   per   la   regolazione   dei   motori   elettrici.   

Saper   scegliere   il   sensore   adatto   per   una   specifica   applicazione.   

Saper   interpretare   schemi   e   testi   tecnici.   

Utilizzare   i   software   dedicati   per   l’analisi   dei   controlli   e   la   simulazione   del   sistema   controllato.   



  

  

1. CONTENUTI   DISCIPLINARI   E   TEMPI   DI   REALIZZAZIONE   ESPOSTI   PER   MODULI:   
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U.D.   –   Modulo   –   Percorso   Formativo   -   approfondimento   Periodo   

Modulo   1:   Diagrammi   di   Bode     

U.D.     1:   Diagramma   di   Bode   del   modulo   Settembre   -   Dicembre   

U.D.     2:   Diagramma   di   Bode   della   fase   Settembre   -   Dicembre   

Modulo   1:    Stabilità   e   stabilizzazione   di   un   sistema.     

U.D.   1:   Il   problema   della   stabilità   Dicembre   -   Febbraio   

U.D.   2:   Stabilizzazione   dei   sistemi   Aprile     

U.D.   3:   Simulazione   con   software   dedicati   per   effettuare   l’analisi   della   
stabilità   dei   sistemi.   

Dicembre   -   Aprile   

U.D.   4:   Reti   correttrici     Aprile   

Modulo   2:   Controllo   automatico.     

U.D.   1:   Il   controllo   automatico   Marzo     

U.D.   2:   Controllo   statico   e   dinamico   Marzo   -   Aprile   

U.D.   3:   Controllori   PID   Aprile   

U.D.   5:   Simulazione   con   software   dedicati   per   verificare   il   
comportamento   statico   e   dinamico   dei   PID   

Aprile   

Modulo   3:     Applicazioni   dei   sistemi   di   controllo     

U.D.   1:   Controllo   ON   -   OFF   della   temperatura   Maggio   

U.D.   2:   Controllo   ad   anello   chiuso   della   temperatura   in   un   ambiente.   Maggio   

U.D.   3:   Trasduttori   di   temperatura   Maggio   

U.D.   4:   Schemi   a   blocchi   per   il   controllo   di   velocità,   componenti   Maggio   

U.D.   5:   Trasduttori   di   velocità   Maggio   

U.D.   6:   Componenti   elettronici   di   potenza,   convertitori   statici.   Maggio   

U.D.   7:   Motori   in   continua   e   relativa   f.d.t.   Maggio   

U.D.   8:   Alimentazione   e   regolazione   della   velocità   della   macchina   a   
c.c.   ad   eccitazione   indipendente.   

Maggio   

MODULO   4:   PLC   Da   Ottobre   in   poi   

    

Ore   effettivamente   svolte   dal   docente   nell’intero   anno   scolastico   115   al   09   maggio   



  

  

2. METODOLOGIE    (lezione   frontale,   gruppi   di   lavoro,   processi   individualizzati,   attività   di   
recupero-sostegno   e   integrazione,   ecc.):   

  

3. MATERIALI   DIDATTICI    (Testo   adottato,   orario   settimanale   di   laboratorio,   attrezzature,   spazi,   
biblioteca,   tecnologie   audiovisive   e/o   multimediali,   ecc.):   

  

4. TIPOLOGIE   DELLE   PROVE   DI   VERIFICA   UTILIZZATE   

Specificare:    (prove   scritte,   verifiche   orali,   test   oggettivi,   prove   grafiche,   prove   di   laboratorio,   
ecc.):   

  

Valutazione   complessiva   sulla   classe:   

Data     10/05/21    
Il   docente   

Prof.ssa   Antonella   Caldararo   
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Lezioni   frontali   

Lavori   di   gruppo   

Metodo   induttivo   

Attività   di   laboratorio   

Lezioni   sincrone   e   asincrone   in   modalità     

Libro   di   testo:   Corso   di   sistemi   automatici,   Cerri   Fabrizio,   Hoepli   

Dispense   personali   

Laboratorio  di  Sistemi,  Laboratorio  di  T.P.S.,  aula  virtuale  di  Google  Meet,  Classroom,              
Jamboard,   LIM,   app   KAMI   

Prove   scritte,   verifiche   orali   

Esercitazioni   di   laboratorio   

Test   a   risposta   multipla   

  

  

La  V  At  è  una  classe  abbastanza  omogenea,  sia  dal  punto  di  vista  didattico  che  disciplinare.                  
Infatti,  si  mette  in  evidenza  una  facile  tendenza  alla  distrazione  della  quasi  totalità  del  gruppo                 
classe,  che  mostra  una  partecipazione  inadeguata  alle  attività  didattiche,  peraltro  non            
supportata  da  un  profuso  impegno  domestico.  La  difficile  situazione  pandemica  ha  reso  il               
contesto  ancora  più  complicato,  con  la  classe  che  ha  seguito  in  presenza  solo  per  brevi  periodi,                  
ad  eccezione  dell'unico  alunno  con  bisogni  educativi  speciali  che  si  è  avvalso  della  didattica  in                 
presenza  per  un  periodo  più  lungo.  È  stato  necessario  affrontare  argomenti,  propedeutici  a               
quelli  propri  del  quinto  anno,  non  trattati  il  precedente  anno  scolastico,  sempre  a  causa  della                 
situazione  pandemica,  e  si  è  resa  necessaria  una  rimodulazione  continua  dei  contenuti.  Solo  un                
esiguo  gruppo  di  alunni  ha  mostrato  partecipe  interesse  per  la  disciplina  conseguendo  risultati               
soddisfacenti  o  in  alcuni  casi  ottimi.  La  restante  parte  raggiunge  risultati  più  o  meno  sufficienti,                 
grazie   al   continuo   azioni   di   recupero   in   itinere   e   alla   pausa   didattica   effettuate.   



  

10.   PERCORSI   DI   PCTO   

Da  un’indagine  conosci�va  delle  reali  esigenze  dell’utenza  e  delle  opportunità  offerte  dal  Territorio  con                
a�enzione  alle  tema�che  del  percorso  proge�ato,  si  sono  acquisite,  con  non  poche  difficoltà,  le  disponibilità                
delle   aziende/en�,   che   hanno   portato   alla   definizione   dei   seguen�   percorsi:   

2018/2019  classe  terza:  suddivisa  in  gruppi  presso  la  Digital  System  srl  di  Mar�na  Franca  e  la  Zanzar  Spa,                    
dopo  un  corso  di  formazione  (modulo  generale)  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi                    
di  lavoro,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.,  e  formazione  tecnica  in  ambito  di  cablaggio                   
stru�urato   e   networking;   

2019/2020  classe  quarta:  a  causa  della  situazione  pandemica  (covid  -19)  sono  state  sospese  tu�e  le  a�vità                  
programmate   presso   le   aziende   ;   

2020/2021  classe  quinta:  percorso  PCTO  Sportello  Energia  su  pia�aforma  Educazione  Digitale  inde�o  da               
Leroy  Merlin  sul  tema  “risparmio  energe�co  e  corre�o  uso  dell’energia”,  incontro  forma�vo  “La  forza                
dell’acqua”  inde�o  da  Enel  Green  Power,  sul  tema  dell’energia  pulita  e  della  sostenibilità  ambientale,                
incontro  online  con  e-distribuzione  per  approfondimen�  di  trasporto,  distribuzione  e  ges�one  dell’energia              
ele�rica   in   Italia.   
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Il   Consiglio   della   Classe   V   sez.   At,   in   data   10   maggio   2021,   ha   approvato   all’unanimità   il   
presente   documento.                                                                                                                 

  
Il   Consiglio   di   Classe                                                      
  
  

  
  
  

Martina   Franca,   13   Maggio   2021   
  

Il   docente   coordinatore   
    prof.ssa   Antonella   CALDARARO   

  
  
  
  

  
IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

Prof.ssa   Anna   Maria   Gabriella   Mele   
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COGNOME   E   NOME   

  
DISCIPLINA   

  
FIRMA   

Laghezza   Rosalba   Lingua   e   letteratura   italiana   
  Storia     

Altamura   Margherita   
Alessandra   Lingua   Inglese     

Conte   Donato     Matematica     

Caldararo   Antonella   Sistemi   Automatici     

Semeraro   Marco   Elettrotecnica   ed   Elettronica     

Olivieri   Donatello   Tecnologia   e   progettazione   di   
sistemi   elettrici   ed   elettronici     

Petraroli   Antonio   Lab.   TPSEE     

Ruggieri   Pierfrancesco   Lab.   Elettrotecnica     
Lab.   Sistemi   Automatici     

De   Biase   Maria   Religione     

Corrente   Rosa   Scienze   Motorie     
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