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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, redatta in 

attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali contenute nel Piano 

dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente documento destinato alla 

Commissione d'Esame di Stato. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi 

del corso di studi, il documento esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del 

percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad indirizzo Chimico, 

al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo sviluppo del Polo Chimico Industriale 

Siracusano. 

Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto nuove 

specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. 

A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino degli istituti 

tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate alla attuale normativa per cui gli indirizzi attualmente attivi 

sono: 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Informatica e Telecomunicazioni 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’Istituto, sempre pronto a recepire le nuove richieste ed esigenze provenienti dalla rapida evoluzione della 

realtà lavorativa, amplia l’offerta formativa e corsi di formazione PON. Ulteriori opportunità sono rivolte agli 

studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche presso enti riconosciuti come il Cambridge 

ESOL per il potenziamento della lingua straniera. 

A tali attività si affiancano manifestazioni teatrali, esperienze culturali, eventi sportivi, visite di studio presso 

strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle discipline di indirizzo ed 

umanistiche ed attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

Vision e Mission della scuola 

 

Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della 

cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e 

sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission:  

• Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

•  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

•  Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni; • 

• Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

• Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica;  

•  Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire 

cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  

  

 

Valori  

 Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e nei decreti 

inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.        Sulla base di ciò il 

nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:  
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• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza e integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 

 

PECUP  
 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 

linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di 

linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  I percorsi degli istituti 

tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di 

cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui 

all’articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e 

conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente (European Qualifications FrameworkEQF).  L’area di istruzione generale ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli 

assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti 

relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico.  

 I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema  

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli 

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 

nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 

di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
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- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;   

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per 

la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 

propria attività lavorativa.  

 

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze professionali specifiche per 

inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: versatilità e propensione culturale al continuo 

aggiornamento; ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi 

e di adattamento alla evoluzione della professione; capacità di cogliere la dimensione economica del 

problema. Il Perito industriale per l’Elettronica ed Elettrotecnica deve essere in grado di: 

-  analizzare e dimensionare le reti elettriche lineari e non lineari; 

-  analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, 

    elaborazione e trasmissione di segnali analogici e digitali; 

-  partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (acquisizione dati, dispositivi, 

 

   circuiti, apparecchi e apparati elettronici anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione 

   degli stessi; 

-  progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici ed elettronici semplici ma completi, 

   valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

-  descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e  

    scrivere il manuale d’uso; 

-  comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

-  scegliere, attraverso l'interpretazione corretta dei data sheet, i componenti elettronici che 

   svolgono determinate funzioni; 

-  analizzare e progettare prototipi di piccoli sistemi elettronici; 

-  realizzare circuiti con il microprocessore e il microcontrollore; 

-  utilizzare il computer quale strumento di lavoro per la simulazione e la rappresentazione 

   grafica, anche tramite la scrittura di programmi applicativi; 

-  documentare in modo appropriato il lavoro   svolto; 

-  applicare le normative inerenti  la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente 
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QUADRO ORARIO 
 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 - 

TECN. E PROG. DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

5 5 6 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 7 6 6 

SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI 4 5 5 

TOTALE 32 32 32 
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  
 
 
 

 Disciplina Docente  Continuità 

10.  Religione Cattolica Michela Oliva  3 – 4 - 5 

11.  
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Iole Tomasello  3 – 4 - 5 

12.  
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

13.  Lingua Inglese Sandra Tringali  3 - 4 - 5 

14.  Matematica Antonella Dell’Aquila  5 

15.  
Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Salvatore Calvagna 
 

5 

Mattina Giacinto 3 - 5 

16.  
Sistemi elettronici 
automatici 

Paolo Costanzo 

 

5 

Carrubba Santo 
3 - 4 - 5 

 

17.  

Tecnologia e 
progettazione dei 
sistemi elettrici ed 
elettronici 

Mario Roggio 
 

4 - 5 

Mattina Giacinto 4 - 5 

18.  
Scienze Motorie e 
Sportive 

Alessia Urso 

 
5 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

Disciplina   A.S. 2017/2018   A.S. 2018/2019   A.S. 2019/2020 

Religione 
Cattolica 

Michela Oliva Michela Oliva Michela Oliva 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Iole Tomasello  Iole Tomasello  Iole Tomasello  
Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Lingua Inglese Sandra Tringali Sandra Tringali Sandra Tringali 

Matematica Nunziatina Bianchi  Nunziatina Bianchi Antonella Dell’Aquila  

Complementi di 
Matematica 

Nunziatina Bianchi  Nunziatina Bianchi 
 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Salvatore Liistro  Paolo Insolia  Salvatore Calvagna 

Giacinto Mattina Filippo De Marte  Giacinto Mattina  

Sistemi elettronici 
automatici 

Garofalo Salvatore Garofalo Salvatore Paolo Costanzo 

Santo Carrubba  Santo Carrubba 
Santo Carrubba 

 

Tecnologia e 
progettazione dei 
sistemi elettrici ed 
elettronici 

Eva Zanotti Mario Roggio  Mario Roggio 

Giacinto Mattina Giacinto Mattina Giacinto Mattina 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Adriana Drago  Immacolata Alì  Alessia Urso  

  
    
 
 
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
Composizione classe e percorso scolastico 

 
 

Anno 

scolastico 
Classe 

Numero 

allievi 
Ripetenti 

Promossi 

senza 

carenze 

formative 

Promossi 

con carenze 

formative 

Respinti 

2017/18 3^ 15 0 7 6 2 

2018/19 4^ 13 1 9 3 1 
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Descrizione della classe 

 

Il Consiglio di classe nella sua azione educativa si è proposto, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, come obiettivo 

generale la formazione di un modello di cittadino consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri, aperto alle trasformazioni sociali e 

tecnologiche, capace di inserirsi nel tessuto sociale e produttivo, grazie ad un’adeguata preparazione professionale ed al 

raggiungimento delle competenze chiave europee. 

Nel corso del triennio la classe ha variato la sua composizione. Allo scrutinio finale del III anno due alunni sono stati non promossi 

e 6 hanno avuto debiti formativi poi colmati. Allo scrutinio finale del IV anno 1 alunno è stato non promosso e 3 hanno avuto 

debiti formativi poi colmati. 

Nel corso del corrente anno, tutti gli alunni hanno dimostrato una buona socializzazione nell’ambito del gruppo classe; qualche 

alunno si è distinto mostrando interesse per le singole discipline e partecipazione attiva, globalmente, la classe ha evidenziato un 

buon grado di interesse che però non è stato supportato, da parte di alcuni alunni, da un adeguato impegno nello studio. Pertanto 

un terzo della classe ha raggiunto un livello di preparazione buona, il resto degli alunni raggiunge un grado di preparazione 

mediamente sufficiente; un alunno della classe ha avuto nel corso dell’anno una frequenza irregolare, sia durante le lezioni in 

presenza che durante la didattica a distanza, di conseguenza il profitto risulta insufficiente in diverse discipline. Dal punto di vista 

comportamentale, la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile. 

 
 

SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
  
Durante il corso del triennio le finalità, gli obiettivi educativi e le competenze trasversali perseguiti dal 

Consiglio di classe sono stati in linea con quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto ed ha come riferimento 

principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

FINALITÀ  

L’indirizzo di studio permette di ricoprire ruoli di progettazione, collaudo, manutenzione, 

commercializzazione, programmazione e gestione di sistemi elettronici.  

 

AREA generale    --------  Indirizzo tecnologico 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Risultati di apprendimento:   

 -  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 - riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche  con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Disciplina: LINGUA INGLESE 

Risultati di apprendimento: 

 - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento di Classe V B Elettr.  

12 
 

 - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

 - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.  

Disciplina: STORIA 

Risultati di apprendimento: 

 - agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 - riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale;  

 - essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 - individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

Disciplina: MATEMATICA 

Risultati di apprendimento: 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 - collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.   

- AREA specifica 

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Risultati di apprendimento: 

 - utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

 - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario, 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

 - analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;   

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 -orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
  

Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA    ----  

Risultati di apprendimento: 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 - cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;   

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  
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 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI  

Risultati di apprendimento: 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo  dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile.  

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 

l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. 

Tutte le discipline del CdC hanno come obiettivo trasversali il raggiungimento delle competenze sotto elencate: 

 

CODICE COMPETENZA  DESCRIZIONE 

CE1.  competenza alfabetica funzionale 

− comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 

sorvegliare 

− adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

− distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 

− valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  competenza multilinguistica 

− comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni 

− comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, 

a seconda delle esigenze individuali 

− imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

CE3.  

competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria 

− utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati 

scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o 

conclusione sulla base di dati probanti 

− riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere capaci di 

comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti 

CE4.  competenza digitale 

− essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 

digitali 

− riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 

− interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

CE5.  
competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

− individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di 

riflettere criticamente e di prendere decisioni 

− lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

− organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e 

condividere 
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− cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la propria 

carriera e le proprie interazioni sociali 

CE6.  
competenza in materia di 

cittadinanza 

− utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione dei problemi 

− sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità 

− comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 

CE7.  competenza imprenditoriale 

− lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 

− comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

− saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti 

nell'assunzione di decisioni informate 

CE8.  

competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

− esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con 

empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre forme culturali 

− riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o 

commerciale mediante le arti e altre forme culturali 

−  impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente 

 
 

Esperienze proposte nell’ottica dei percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

1. Visita al territorio: Museo dello Sbarco e del Cinema a Catania 

2. Partecipazione al Salone dello Studente a Catania  

3. Incontro formativo con Esercito Italiano, la Marina e l’Aeronautica 

 

 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

  La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta 

modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, 

della citata legge, dispongono le seguenti indicazioni.  

  A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 

durata complessiva:  

non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici 

Per quest’anno scolastico si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato n.10 per 

le indicazioni relative alla breve relazione e/o all’elaborato multimediale che i candidati presenteranno 

durante il colloquio.   
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRIENNIO 2017/2020 
 
Viene riportato il quadro delle attività realizzate per la classe in obbligo di Pcto nel triennio 

2017/2020. In merito si precisa che: tutte le attività di Pcto riportate nel quadro seguente non sono 

state svolte interamente da tutti gli alunni ad eccezione del progetto sulla sicurezza (in quanto 

propedeutico per poter svolgere i progetti che si sono susseguiti). Gli alunni sono stati selezionati e 

suddivisi su progetti diversi in quanto alcune aziende non potevano ospitarli tutti. 

 

 
A.S. 2017/18 

 
N° ore previste 150 

 

 
 
Attività svolte in ore: 

• Progetto Sicurezza n.ore 12 

• Percorso Let’s App n.ore 10 

• Scommetto su di me 

• Imprenditorialità 10 ore 

• Uda tecnica di Elettronica 10 
ore 

• Visite Aziendali 5 ore 
 

 
A.S. 2018/19 

 
N° ore previste 70 

 

• ERASMUS PLUS – MEC         

     IN  MOBILITA' EUROPEA  150 h         

• Imprenditorialità n. ore 10 

• Inglese tecnico 10 h 

• Guardiani della costa 52 h 

• Scommetto su di me 
 

 
A.S. 2019/20 

N° ore previste 30  

 
Attività previste in ore: 

• Visita al territorio: Museo dello 
Sbarco e del Cinema a Catania 

• Partecipazione al Salone dello 
Studente a Catania 

•  Incontro formativo con 
Esercito Italiano, la Marina e 
l’Aeronautica 

 

 

Per un quadro più dettagliato delle attività di PCTO relative al triennio si rimanda al verbale dello 

scrutinio finale per il consuntivo delle ore di PCTO effettuate da ogni singolo alunno nell’arco del 

triennio. 

 

 

 

VALUTAZIONE PERCORSO ASL/PCTO 

 

La valutazione del percorso triennale PCTO è da ritenersi complessivamente più che sufficiente in quanto 

la partecipazione è stata costante e l’interesse in buona parte adeguato. Le varie esperienze hanno 

permesso agli studenti di affrontare compiti di realtà, di conoscere le problematiche del mondo del lavoro 

sia in contesti locali, sia in contesti nazionali, e acquisire competenze specifiche nel settore d’indirizzo. 

Alcuni studenti si sono particolarmente distinti per interesse e coinvolgimento ritenendo l’esperienza PCTO 

altamente formativa e qualificante per il loro futuro. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (vedi sezione Allegati ). 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. 

 
 

COLLOQUIO   ESAME DI  STATO 
 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti come si dovrà svolgere 

secondo le indicazioni ministeriali. 

 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 

  

• Credito scolastico  

Per quanto riguarda i crediti scolastici del terzo e quarto anno sono stati ricalcolati tenendo conto della nuova 

tabella. 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6                   10 15 

7                   11 17 

8                   12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

            10 15 

            11 17 

            12 18 

            13 20 

 

 

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 --- --- 

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 

 

      Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 

 

 

 

• Crediti formativi    

Il C.d.c. per l’attribuzione dei crediti formativi ha tenuto conto delle attività, delle esperienze e 

dei percorsi extracurriculari che hanno arricchito il bagaglio culturale e  

la formazione personale e professionale dello studente. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 

 
La valutazione per competenze 

La valutazione per competenze avviene attraverso griglie specifiche per ciascuna disciplina come da documenti allegati 

La valutazione del comportamento  

Si tiene conto della griglia approvata dal collegio dei docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto. 

Il voto di condotta è proposto dal docente con il maggior numero di ore di insegnamento e deve essere approvato 

all’unanimità o a maggioranza assoluta dal Consiglio di classe. In caso di parità il voto del presidente vale il doppio, 

contribuendo a determinare la maggioranza  assoluta. 

Nel caso di maggioranze relative, dovute a più proposte di voto, si estende agli scrutini intermedi e finali la disposizione 

contenuta nell’art. 15, c. 7, dell’O.M. n. 30 del 10/03/2008, la quale stabilisce che è attribuito il voto risultante dalla media 

aritmetica dei punti proposti, arrotondato al numero intero più approssimato. 

Per l’attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei decimi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’Art. 

4 del D.M. n. 5 del 16/01/2009 e nell’Art. 7, c. 2 e 3, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. 

Indicatori Partecipazione   

*Correttezza, 

educazione, 

rispetto delle 

regole 

*La presenza di 

 e 

collaborazione 

 

Frequenza 
Impegno e 

applicazione 

note disciplinari va 

valutata nel 

contesto del 

 

Voto 
alle attività 

didattiche 

 nello studio comportamento 
generale 

 
10 

Elevata e 

collaborativa 

 
Molto assidua 

Elevato e con 

apporti 

personali 

 
Ineccepibili 

 

 Elevato     

9 
interesse alle 

attività 

Assidua e 

regolare 

Elevato e 

costante 
Elevati 

 

 didattiche     

 
8 

 
Adeguata 

 
Assidua 

 
Costante 

 
Discreti 

 

   Non sempre   

7 Accettabile Discontinua continua e Sufficienti  

   regolare   

 
6 

Non 

sempre 

continua 

Discontinua 

e irregolare 

 
Superficiale 

 
Inadeguati 

 

Voto 
    Voto medio 

 

 

 
4/5 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio intermedio o finale è 
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni 
(allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni), e 
al quale si possa attribuire la responsabilità nei confronti di cui al c. 1 dell’art. 2 del D.L. n. 137, 1 settembre 
2008, dei comportamenti: 

a) previsti dai c. 9 e 9-bis del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni 

b) che violino i doveri di cui ai c. 1, 2 e 5 dell’art. 3 del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni (apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento nel periodo successivo 

all’irrogazione della sanzione) 

La motivazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi 

individuali e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

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  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V  È 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 superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  

V  È 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 

specifico 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 riflessione 

sulle esperienze 

personali  

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

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova  
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Tabella relativa agli argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato scritto da presentare entro il 13 

giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Argomenti di Sistemi Automatici e TPSEE 

  I sistemi di controllo: tipologie 

  Errori a regime nei sistemi 

  Progetto e realizzazione di una mini turbina Savonius  

  I metodi di analisi dei sistemi retroazionati 

  Analisi delle risposte dei sistemi di 20 ordine 

  I sistemi di controllo: tipologie 

  La funzione di trasferimento definizione, considerazioni, 

procedura generale per lo studio di un sistema 

 

  Progetto e realizzazione di un sistema di controllo e 

regolazione dell’energia elettrica prodotta da una mini 

turbina Savonius 

  Comportamento a regime dei sistemi retroazionati ed errore 

a regime 

  I disturbi: additivi, parametrici 

  I sistemi di controllo: tipologie 

  Modello matematico e circuitale di un motore c.c. p.m. 
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Allegati  
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Allegato 1 

 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2019-20  

 DISCIPLINA: Religione Cattolica  

 DOCENTE: Oliva Michela  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  5 Bel 

 

La classe è composta da 12 alunni tutti avvalentesi dell’ora di religione cattolica .La 

frequenza è stata abbastanza regolare, la partecipazione al dialogo educativo quasi 

sempre costante, vivo l’interesse per la disciplina e abbastanza assiduo l’impegno 

nelle attività svolte. Il comportamento è stato per lo più corretto e collaborativo. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto, anche se non pienamente a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, gli obiettivi prefissati, ovvero: 

• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 

• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che 
ne dà il cristianesimo. 

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
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COMPETENZE 

 

 

Gli studenti hanno conseguito, complessivamente, le seguenti competenze: 

• C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

• C2  Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

• C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura scientifico-tecnologica 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 
del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

- UDA 1 - Religione e società: 

 Ruolo della religione nella società contemporanea. 

 Diritti, doveri e dignità dell’uomo. 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 

• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del 
Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

- UDA 2 - L’idendità del cristiano:  

 Lo Stato laico e i valori Cristiani. La vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

- UDA 3 - L’etica e le scienze della vita:  

 La Bioetica. La questione ambientale. Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà  sociale, economica, tecnologica.  

 

     Il vangelo della vita:aborto, eutanasia,fecondazione, inseminazione 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 
del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

La didattica è stata effettuata con le seguenti metodologie: 

- lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

- brainstorming 

- mappe concettuali 

- cooperative-learning ( lavoro collettivo guidato o autonomo) 

- lezione interattiva (discussione sui temi, interrogazioni brevi) 

- lezione multimediale collettiva 

- lettura del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari, biblici ed ecclesiali. 

 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 
del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

La didattica è stata effettuata attraverso lezioni a distanza mediante piattaforma 

google meet. Sono stati forniti link e materiali didattici mediante l’utilizzo del registro 

elettronico portale Argo per la realizzazione di test ed elaborati di vario tipo da parete 

degli alunni. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 
del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: il libro di testo Tutti i colori della vita 

di L. Solinas C.E. SEI, documenti giornalistici, letterari, biblici ed ecclesiali, TIC. 

 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del 
Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Sono stati utilizzati materiali didattici similari a quelli del periodo precedente, già in 

possesso degli alunni o proposti attraverso link e condivisione di documenti tramite 

registro elettronico. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 
del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Le prove di verifica utilizzate sono state: ricerche, test, relazioni, mappe, 

interrogazioni, discussioni , interventi, lavori di gruppo, comportamento in situazioni 

reali, lavori multimediali, compiti di realtà, autovalutazioni. 

 

I criteri di valutazione sono stati basati sui seguenti parametri: 

- impegno e partecipazione all’attività didattica 
- progresso rispetto alla situazione di partenza 
- metodo di studio. 
- conoscenze acquisite 
- abilità raggiunte 
- competenze maturate 

 

 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del 
Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Le modalità di verifica sono state effettuate mediante il dialogo educativo durante le 

video-lezioni e correzione del materiale digitale prodotto ed inviato dagli alunni al 

docente e restituito tramite registro elettronico o e-mail.  

 

I criteri di valutazione complessiva hanno tenuto conto dei seguenti indicatori:  

- partecipazione alle video-lezioni 
- restituzione dei materiali richiesti 
- esito di verifiche orali  svolte durante le video-lezioni. 
- esito di test di verifiche   svolte durante le video-lezioni 

 

 

SIRACUSA, Li 20/05/2020 

     

                                 

FIRMA: Prof. Oliva Michela 
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Allegato 2 

 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020   

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 
DOCENTE: IOLE TOMASELLO 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunni, maschi, è stata interessata e partecipe. Quasi tutti gli alunni hanno 

dimostrato una buona capacità e autonomia nell’organizzazione del lavoro, raggiungendo gli obiettivi formativi 

e le competenze trasversali; hanno mantenuto costante l’impegno anche nella seconda fase dell’anno 

scolastico, in cui la modalità di rapporto docente-discente è inevitabilmente cambiata, in seguito all’introduzione 

della DAD. La partecipazione e il rendimento eccellente di alcuni alunni in particolare, sono stati da stimolo per 

gli altri, pertanto, quasi tutti i discenti, si sono mostrati responsabili, attenti al dialogo educativo e hanno acquisito 

autonomia nel metodo di studio. C’è da evidenziare che un alunno, nonostante le ripetute sollecitazioni, da parte 

dei docenti, ha mostrato pochissimo interesse partecipando solo marginalmente e saltuariamente al dialogo 

educativo. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli 

stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
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• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE 

  
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito della 
disciplina Lingua e Letteratura italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre 
al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 
Sono state perseguite le seguenti competenze comunicative e approfondite le possibili integrazioni fra i vari 
linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

 
C1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
C2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
C3 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1 

 
Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Italia post unitaria al primo dopoguerra: coscienza sociale, 
dinamiche familiari, frammentazione dell’io e rapporto con il progresso. 

 
Competenze 

 

C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
CCE: 1-4-5-6-8  

 

Abilità   
- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari 

più rappresentativi. 
- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre 

Conoscenze   

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 

nazionale ad oggi. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 

tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

Letteratura 
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Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 
letteraria 

 

UDA 2: Gli occhi dei poeti sulle atrocità della guerra; rapporti dei letterati con il 

potere 

 
Competenze 

 

C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
CCE: 1-4-5-6-8  

 

Abilità   
- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari 

più rappresentativi. 
- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre 

Conoscenze   

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 

nazionale ad oggi. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 

tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 
letteraria 

 

UDA 3: 

La comunicazione nel mondo del lavoro: scrivere e parlare. La scrittura tecnica 

 
Competenze  

 

C1:individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 
C2:redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
CCE: 1-4-5-6- 7- 8  

Abilità  Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche. 

Decodificare testi di diversa natura e cogliere informazioni da testi non 
continui, grafici e tabelle. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per 
negoziare in contesti professionali. 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 
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agli scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo 

Conoscenze  Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 

 

 

CONTENUTI 

• Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo 

• Storia, politica e società fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo; 

• Flaubert; 

• I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento; 

• L’Arte della seconda metà dell’Ottocento; lettura 

• Il romanzo e la novella; 

• Tolstoj, Dostoevskij, Cechov; 

• Giovanni Verga; 

• La poesia in Europa e in Italia; 

• Baudelaire; 

• Giosue Carducci; 

• Giovanni Pascoli; 

• Gabriele D’Annunzio; 

• La folla, la donna, la rivoluzione (in sintesi); 

• Gustave Flaubert; 

• Èmile Zola; 

• Storia e società nella prima metà del Novecento (in sintesi); 

• Italo Svevo; 

 

Contenuti svolti durante la DAD  

Rimodulazione della programmazione a seguito della nota M.I. 388 del 17/03/2020 

• Luigi Pirandello; 

• Identità liquide, identità virtuali (lettura); 

• La poesia dalle avanguardie all’Ermetismo (in sintesi); 

• Giuseppe Ungaretti; 

• Identità e sradicamento nell’era della globalizzazione (lettura); 

Brani:  

• Il significato della parola “positivo” (Auguste Comte); 

• L’”infima origine” dell’uomo (Charles Darwin);  

• La finestra sulla stazione ferroviaria (Èmile Zola),  

• Nascita di una passione (Lev Nikolaevic Tolstoj),  

• La confessione di Rakolnikov (Fedor Dostoevskij),  

• Nel cuore dell’inferno (Joseph Conrad);  

• Lo splendore della giovinezza (Oscar Wilde);  

• Il “piccolo italiano” (Edmondo De Amicis);  

• Emma viene sedotta (Gustave Flaubert);  

• Rosso Malpelo (Giovanni Verga);  

• Fantasticheria (Giovanni Verga);  

• La Lupa (Giovanni Verga);  

• La roba (Giovanni Verga);  
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• La Prefazione ai Malavoglia (Giovanni Verga);  

• L’inizio dei Malavoglia (Giovanni Verga);  

• L’addio di ‘Ntoni (Giovanni Verga);  

• La morte di Gesualdo (Giovanni Verga);  

• L’albatro (Charles Baudelaire);  

• Lavandare (Giovanni Pascoli);  

• X Agosto (Giovanni Pascoli);  

• Da Italy (Giovanni Pascoli);  

• Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (Gabriele D’Annunzio);  

• Il fallimento dell’esteta (Gabriele D’Annunzio);  

• La pioggia nel pineto (Gabriele D’Annunzio);  

• La sera fiesolana (Gabriele D’Annunzio); 

• Lo schiaffo del padre (Italo Svevo) da La coscienza di Zeno;  

• La proposta di matrimonio (Italo Svevo) da La coscienza di Zeno;  

• La vita è una malattia (Italo Svevo) da La coscienza di Zeno;  

 

Contenuti svolti durante la DAD  

Rimodulazione della programmazione a seguito della nota M.I. 388 del 17/03/2020 

• La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (Luigi Pirandello);  

• Adraino Meis e la sua ombra (Luigi Pirandello) da Il fu Mattia Pascal;  

• “Nessuno” davanti allo specchio (Luigi Pirandello) da Uno, nessuno, centomila;  

• Il treno ha fischiato… (Luigi Pirandello);  

• Finzione o realtà (Luigi Pirandello) da I sei personaggi in cerca di autore;  

• La vita, la maschera, la pazzia da Enrico IV, atto III 

• Ed è subito sera (Salvatore Quasimodo);  

• San Martino del Carso (Giuseppe Ungaretti);  

• San Martino del Carso (Giuseppe Ungaretti) da L’allegria 

• Mattina (Giuseppe Ungaretti) da L’allegria 

• Soldati (Giuseppe Ungaretti) da L’allegria 

• Natale (Giuseppe Ungaretti) da L’allegria 

• Veglia (Giuseppe Ungaretti) da L’allegria 

• Non gridate più (Giuseppe Ungaretti) da Il dolore 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Costruttivismo sociale, brainstorming, lezione partecipata, lezione frontale. 

Dopo il DPCM  

Lezioni attraverso la DAD, schemi di sintesi costruiti dal docente e condivisi attraverso la sezione Argo di 
condivisione documenti o dettati durante la lezione. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo e altri testi 

 

Titolo Autori Editore 

Letteratura mondo P. Cataldi E. Angioloni, S. Panichi Palumbo editore 

ed. Rossa 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Valutazione è stata  in itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della unità di 
apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, e 
dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della frequenza e del comportamento. 

Tipologia di verifiche 
Analisi del testo (tipologia A), testo argomentativo (tipologia B), tema d’attualità (tipologia C), colloquio, dibattiti, 

test strutturati e semi-strutturati, decodifica di testi non letterari e relazione tecnica e prova di livello concordata 

per classi parallele. 

Dopo DPCM  

- Questionari e/o prove semistrutturate 

- Analisi del testo (tipologia A) 

- Testo argomentativo (tipologia B) 

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C); 

- Rispetto dei tempi di consegna. 

 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenz

a lettere 

Corrispondenz

a voto 

Voto 

assegnat

o 

1. Aspetti culturali 

e produzione 

letteraria 

dall’Italia post-

unitaria al 

primo dopo 

guerra: 

Coscienza 

sociale 

dinamiche 

familiari, 

frammentazion

e dell’io e 

rapporto con il 

progresso 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, 

ai fini 

dell’apprendiment

o permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialment

e raggiunto 

 

Livello base 

non 

raggiunto  

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

2. Gli occhi dei 

poeti sulle 

atrocità della 

guerra:rapporti 

dei letterati con 

il potere 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, 

ai fini 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialment

e raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 
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dell’apprendiment

o permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello base 

non 

raggiunto 

3. La 

comunicazione 

nel mondo del 

lavoro: scrivere 

e parlare. 

Scrittura 

tecnica 

C1 Individuare ed 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e 

di team working 

più appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

C2 Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività individuali 

e di gruppo 

relative a 

situazioni 

professionali 

CCE:1-4-5- 6-7-8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialment

e raggiunto 

 

 

Livello base 

non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

 

2-4 

 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli 

Intermedio  Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità superficiali e generiche e non è sempre capace di applicare le 
procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure  

 

 

SIRACUSA, 10/05/2020 

         La docente 

        Prof.ssa Iole Tomasello 
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Allegato 3 
 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020  

 
DISCIPLINA: STORIA 

 

 
DOCENTE: PROF.SSA IOLE TOMASELLO 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunni, maschi, è stata interessata e partecipe. Quasi tutti gli alunni hanno 

dimostrato una buona capacità e autonomia nell’organizzazione del lavoro, raggiungendo gli obiettivi formativi 

e le competenze trasversali; hanno mantenuto costante l’impegno anche nella seconda fase dell’anno 

scolastico, in cui la modalità di rapporto docente-discente è inevitabilmente cambiata, in seguito all’introduzione 

della DAD. La partecipazione e il rendimento eccellente di alcuni alunni in particolare, sono stati da stimolo per 

gli altri, pertanto, quasi tutti i discenti, si sono mostrati responsabili, attenti al dialogo educativo e hanno acquisito 

autonomia nel metodo di studio. Quasi tutta la classe ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni culturali 

proposte, come la visita guidata presso il Museo dello sbarco, questa forma di apprendimento in situazione ha 

sicuramente aiutato i discenti nel conseguire risultati di apprendimento nel complesso buoni. C’è da evidenziare 

che un alunno, nonostante le ripetute sollecitazioni, da parte dei docenti, ha mostrato pochissimo interesse 

partecipando solo marginalmente e saltuariamente al dialogo educativo. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli 

stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica,  sono stati raggiunti i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
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•  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

•  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 
e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale / globale; 

•  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

•  individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

 

COMPETENZE 

Sono state perseguite le seguenti competenze storiche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. Si è 
cercato di consolidare la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti professionali; rafforzando 
l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive 
ad altri ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione. 
 
C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento; 
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1 

Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima guerra mondiale, l’evoluzione del 

sistema elettorale e del servizio di leva in Italia. 

Competenze 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità   
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici 
e culturali 

Conoscenze  Conoscenze 
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi 
di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione 
europea. 
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UDA 2 
 

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: dalla negazione dei diritti umani al dibattito attuale 

sulla cittadinanza e sulla Costituzione.  

Competenze 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità   
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici 
e culturali 

Conoscenze  Conoscenze 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi 
di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione 
europea. 

 

COMPITO DI REALTA’: visita guidata presso il Museo dello sbarco e il museo del cinema e riflessioni critiche 
sull’esperienza. 

UDA 3  

Il mondo dalla fine della “guerra fredda” al “multipolarismo”: il fragile equilibrio internazionale e le 

nuove potenze emergenti. 

Competenze 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità   
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici 
e culturali 

Conoscenze  Conoscenze 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello 
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sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi 
di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione 
europea. 
 

 

CONTENUTI 

➢ LA STAGIONE DELLA BELLE ÉPOQUE 

• Il volto del nuovo secolo 

• L’Italia di Giolitti 

• Lo scenario mondiale  

➢ LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

• La Grande Guerra 

• La rivoluzione russa 

• Il mondo dopo la guerra 

• Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

•  

Contenuti svolti durante la DAD  

Rimodulazione della programmazione a seguito della nota M.I. 388 del 17/03/2020 

➢ I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

• La Germania da Weimar al Terzo Reich 

• L’URSS di Stalin 

• L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

• La seconda guerra mondiale 

➢ IL MONDO NEL BIPOLARISMO 

• La guerra fredda 

• La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS 

• Gli scenari della decolonizzazione (In sintesi) 

• Crescita economica e trasformazioni sociali (In sintesi) 

• L’Italia repubblicana 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

• La Costituzione Italiana 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Dopo il DPCM  

Lezioni attraverso la DAD, schemi di sintesi costruiti dal docente e condivisi attraverso la sezione Argo di 
condivisione documenti o dettati durante la lezione. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso 
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Titolo Autori Editore 

Storia in movimento  A. Brancati - T. Pagliarani vol.III La Nuova Italia 

Risorse e strumenti didattici utilizzati: appunti, sintesi, mappe, filmati, partecipazione a conferenze, visita 

guidata al Museo dello sbarco e del cinema. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Valutazione è stata  In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della unità di 
apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, e 
dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della frequenza e del comportamento. 

Tipologia di verifiche 
Verifiche orali; prove scritte semistrutturate: analisi di documenti e trattazione sintetica degli argomenti. 

Dopo DPCM  

- Questionari e/o prove semistrutturate 

- Testo argomentativo (tipologia B) 

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C); 

- Rispetto dei tempi di consegna. 
 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

UDA 1: Europa 

e mondo dalla 

seconda metà 

dell’Ottocento 

alla prima 

guerra 

mondiale, 

l’evoluzione del 

sistema 

elettorale e del 

servizio di leva 

in Italia. 

C1: correlare 
la conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base  

non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

2-4 

 

UDA 2 L’età dei 

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale: dalla 

negazione dei 

diritti umani al 

dibattito attuale 

sulla 

cittadinanza e 

sulla 

Costituzione.   

C1: correlare 
la conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

2-4 
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CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello base  

non raggiunto 

UDA 3: Il mondo 
dalla fine della 
“guerra fredda” 
al 
“multipolarismo”: 
il fragile 
equilibrio 
internazionale e 
le nuove potenze 
emergenti. 
 

C1: correlare 
la conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 

 
C2: 
riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute 
nel corso del 
tempo. 

 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base  

non raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli 

Intermedio  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità superficiali e generiche e non è sempre capace di 
applicare le procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure. 

 

SIRACUSA, 10/05/2020 

         La docente 

        Prof.ssa Iole Tomasello 
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Allegato 4 
 

 
ANNO SCOLASTICO 

2019-2020 

 

 DISCIPLINA: INGLESE  

 DOCENTE: 

Prof.ssa Sandra Tringali 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

5 B Elettronica ed Elettrotecnica 

 

La classe 5 B elettronica è formata da 12 alunni,tutti maschi. La classe ha mostrato interesse per la disciplina e volontà di migliorarsi. Gli studenti  

hanno sempre rispettato le consegne date e accettato con impegno tutte le proposte didattiche. Il  
gruppo classe ha raggiunto, mediamente, un discreto livello di  conoscenza della disciplina;  nel complesso ha mostrato impegno e discreta  

motivazione. I ragazzi sono stati rispettosi delle regole scolastiche, tranne qualche sporadica eccezione   

Globalmente più che sufficiente il profitto raggiunto sia per gli obiettivi che per le competenze.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE  

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli stabiliti dal  
Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).  

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI  
Crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 

motivazioni; sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; esercizio della responsabilità personale e sociale.  

• OBIETTIVI DIDATTICI  
Tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida del nuovo ordinamento  dell’istruzione tecnica, al termine del quinto anno l’alunno è in grado di: 

utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese  per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con  
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici  

nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.  

• COMPETENZE  
  COMPETENZE DI AREA COMUNE  

L10  
Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B1+/ B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

L11  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete;  

P2  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento  

P3  Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico;  

  

Competenze chiave di cittadinanza e costituzione europea  

C1  
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE -  La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti.  
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C2  
COMPETENZA MULTILINGUISTICA - Tale competenza definisce la capacità di utilizzare le lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo 

di comunicare, potenziando la competenza alfabetica attraverso la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta.  

C3  
COMPETENZA DIGITALE - La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 

critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.  

C4  

  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  E CAPACITA’DI IMPARARE A IMPARARE - La competenza personale,  

sociale e la capacità di imparare ad imparare consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.  

C5  

COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA - La competenza in maniera di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  

C6  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE - La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario.  

C7  

COMPETENZA IN MATERIA DI  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE -  La competenza in materia  

di consapevolezza ed espressioni culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengano espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.  

  

  

  

CONTENUTI TRATTATI  

  

Quadro sinottico delle Unità di Apprendimento di Lingua Inglese  

N.*  Titolo dell’ Unità di apprendimento (UDA)  N° ore  

1  Training for Invalsi  35 ore  

2   Electronics and more   28 ore  

3  Computer technology : UDA  per DIDATTICA A DISTANZA   10 ore videolezioni  

4  Modulo multidisciplinare: Green Energy.“Wind generator” per la futura 

realizzazione di un mini generatore eolico   

8 ore  

N.B. I contenuti svolti durante l’anno scolastico sono stati sottolineati e contraddistinti da asterisco*  

1° UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione   Training for Invalsi  

Compito - task  Reading and listening comprehension- use of  language and grammar tests  

Competenze chiave di cittadinanza  C1 -  C2- C3  

Competenze  L10  L 11  

Conoscenze   Abilità   
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Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale.  

Aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore 

d’indirizzo  

  

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 

scritti e orali , relativamente complessi, riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e di lavoro.  

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale  
  

COMPETENZE MINIME  

  

18 ore  

Funzioni:  

Defining/adding information  

Identifying people, things and places  

Talking about imaginary situations in the past  

Talking about regrets in the past  

Skills: Listening  

             

           Reading  

             

          Speaking               

          Writing  

Contenuti: *  

Texts dealing with various themes and hot issues .Grammar and 

vocabulary in the texts  

From Reading comprehension section:   

B1  

The smell of bread baking makes us kinder - Modern-day technology -

free online radio -which engineer    

B2  

What does your handwriting say about you?-Man's best friendMy role 

models-Stars- Minecraft   - why are we hooked on horoscopes?-which 

teenager History of tulips in Holland- the importance of water-which 

professor-An island apart -What's culture shock? -Music makes your life 

life better   -Why is sustainability important?  

From Listening comprehension section:  

B1  

Strange ways to get a better night’s sleep- A champion barista- lottery 

winner- travel for a living-A teen writing for teens- Cooking in Antarctica  
B2  

Doctor on horseback-brown snack attack in Queensland-Why do we 

yawn? - A manga artist  

B2+  

Food safety- Travel and me -Law and order  pg 16 -Smart-phones and 
pedestrians: how we’re texting our lives away .  
From Language in Use and Grammar knowledge section:  

B1  

On the Seine-A hero's story-Robin Hood-A special trip!-My blog :my 

life-A brief history of cricket- water pollution –Emoji -the history of 

whatsApp  

B2  

-Hiding themselves-Babies-Graffiti-A popular TV show -The origins 

of tea-Chocolate pg 121 -Eating vegetable -Electric Aircraft? -Life 

without money  

B2+  

 Nutshell -The courage of ideas-A star's story -What is artificial 

intelligence?-Cell phones at school: a hard choice- My talented friend   
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Fase di applicazione  Primo quadrimestre  ( 21 ore) e secondo quadrimestre ( fino a 

prima settimana di  marzo 2020) (10 ore)  

  

2° UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

Denominazione   Electronics and more  

Task  Oral debate on advantages and disadvantages of using optical fibres.  

Competenze chiave di cittadinanza  C2  C3   

Competenze  L10   P3  

Conoscenze    Abilità  

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 

lavoro; varietà di registro e di contesto  

Lessico di settore codificato da organismi internazionali  

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici  

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo.  

Funzioni:  

Come analizzare le idee espresse in un testo  

 Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo  

Come classificare   

Come analizzare le idee espresse in un testo  

Come riassumere le idee fondamentali  tratte da un testo Come 

parlare delle principali caratteristiche dei circuiti.   

Come esprimere opinioni riguardanti vantaggi e svantaggi delle fibre 

ottiche.  

Produrre, nella forma scritta e orale,relazioni,sintesi e commenti 

coerenti e coesi, su  esperienze  , processi e situazioni relative  al 

settore di indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata.  

Trasporre in lingua italiana brevi testi in inglese  relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. Comprendere idee 

principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro.  

Vocabolario:  

Lessico settoriale e generale  

Contenuti: *  

The birth of Electronics-Conductors-

superconductorsSemiconductors-Semiconductor devices: 

diodestransistors-leds-solar cells-Electronic control 

systemsArduino – breadboards- Resistors- 

Rheostatspotentiometers-potential dividers-Capacitors – 

InductorsTransducers-Photodiodes-Photovoltaic cells- Optical 

fibres  

COMPETENZE MINIME  15 ore  

Prerequisiti.  

  

Conoscenze già acquisite nelle materie di indirizzo  

Fase di applicazione  Primo quadrimestre (28 ore)  

  

3° UDA  per DIDATTICA A DISTANZA  Marzo-aprile maggio  2020- N.10 ore di video lezione-   

In sostituzione della 3° unità di apprendimento presente nella programmazione iniziale 2019-2020  
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Denominazione  Computer technology  

Competenze  L10 – L11-P3  

 Conoscenze  Abilità  

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali; Strategie per la comprensione  Funzioni:  

Come analizzare le idee espresse in un testo  

Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo  

Come analizzare le idee espresse in un testo  

Come riassumere le idee fondamentali  tratte da un testo Come 

parlare delle principali caratteristiche dei circuiti.   

Come esprimere opinioni riguardanti vantaggi e svantaggi di selezioni di 

testi.  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni. Comprendere 

idee principali e specifici dettagli di testi. Riassumere    

Contenuti: *  

Analogue and digital systems- Switching circuits- Makingdecision 

circuits- Computers and microprocessors-Computers memories- 

Computers peripherals-Remote controls servo systems and stepping 

motors –Robots-Steve Jobs  

Prerequisiti.  Conoscenze già acquisite nelle materie di indirizzo  

Abilità minime : Comprendere le idee principali di testi. Interagire, 

in conversazioni brevi e chiare  
  

Conoscenze minime   

Strutture di base inerenti alle funzioni presentate. Fraseologia di base   

Fase di applicazione  Marzo-aprile maggio  2020- N.10 ore di videolezione  

Metodologia  Communicative approach- Lezione partecipata, discussione guidata- 

Cooperative learning,   

Strumenti: Video lezioni con Google Hangsout Meet   Dizionari multimediali- Libri di testo in versione cartacea e 

multimediale  

 Verifiche e Valutazione   

  

  

  

Le verifiche misureranno il grado di sviluppo delle abilità acquisite 

attraverso brevi reports  ed esercizi svolti in itinere che misureranno la 

conoscenza dei contenuti, la comprensione, l'accuratezza grammaticale, 

la capacità di comunicazione.             La valutazione considererà la 

qualità del lavoro svolto e la partecipazione attiva o meno alle attività di 

videolezioni; inoltre terrà conto del livello di comprensione e 

produzione della lingua  

  

4° UNITA’ DI APPRENDIMENTO- Multidisciplinare  

Denominazione   Green Energy:“Wind generator” per la realizzazione di un mini generatore eolico   

Compito - prodotto  Describe  pictures / graphics- report some data ; talk about green energy  

Competenze chiave di cittadinanza  C2  C3 C6  

Competenze  L10  L 11  P3  

Conoscenze   Abilità  
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Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 

interesse generale  
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali; fattori di coesione e coerenza del discorso 

Tecniche d’uso di dizionari,anche settoriali,multimediali e in rete  

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 

interesse generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro  

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale e l’attualità, 

il lavoro o il settore di indirizzo  

Distinguere e utilizzare le varie tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano  

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 

al contesto; produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, anche 

con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato  

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 

messaggi audio-visivi su varie tematiche  

Funzioni:  

Come analizzare le idee espresse in un testo  

Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo  

Come analizzare le idee espresse in un testo  

Come riassumere le idee fondamentali  tratte da un testo  

Realizzare un manuale d’uso con glossario  

Leggere un data-sheet  

Vocabolario:  

Lessico settoriale e generale  

Contenuti: *  

Definizione di componenti elettrici  

Le unità di misura principali  

Energia eolicae generatore eolico di energia pulita  

  

Competenze minime  5 ore  

Abilità minime  Conoscenze minime  

Leggere e comprendere il significato generale dei testi analizzati Esporre 

i contenuti essenziali degli argomenti trattati anche in forma guidata o 

dialogata  

Produrre brevi e semplici testi sull'argomento trattato  utilizzando appunti 

e tabella  

Lessico e fraseologia di base specifici del settore   

Prerequisiti.  Conoscenze già acquisite nelle materie di indirizzo  

Fase di applicazione  Fine primo-inizio secondo quadrimestre ( 8 ore)   

Materie coinvolte  Tpsee-Elettronica-Sistemi automatici-Inglese-italiano  

Verifica:  La prova orale in lingua inglese si è svolta in itinere tra la fine del 

I quadrimestre e l’inizio del secondo  

  

  

Verifiche e Valutazione  Le verifiche misurano il grado di sviluppo delle abilità acquisite proponendo prove scritte oggettive 

(strutturate e/o semistrutturate) reports e prove orali di tipo soggettivo che misurano la conoscenza dei 

contenuti, la comprensione, l'accuratezza grammaticale, la capacità di comunicazione, la ricchezza 

lessicale, la pronuncia acquisita dallo studente.  

La valutazione considera la qualità del lavoro svolto e la partecipazione attiva o meno alle attività 

individuali o di gruppo; inoltre tiene  conto del livello di comprensione e produzione della lingua 
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orale e scritta raggiunto dai singoli studenti e dei progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di 

partenza.  
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UDA  COMPETENZE dell’ UDA  LIVELLO DI COMPETENZA  

 
CORRISP 

ONDENZ 

A  

V 

O 
T 

O  

 

Si farà riferimento al livello B1+/B2 del QCRE relativo a:  

Comprensione, produzione ed interazione orale comprensione e 

produzione scritta  

  

VOTO  

A 

S 

S 

E 

G 

N 

A 
T 

O  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  □ livello avanzato  A  9-10   

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  □ livello intermedio  B  7-8   

1   □ livello base  C  6   

  □ livello base parzialmente raggiunto □ 

livello base non raggiunto  D  5  
 

   E  2-3-4   

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  □ livello avanzato  A  9-10   

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  □ livello intermedio  B  7-8   

2   □ livello base  C  6   

  □ livello base parzialmente raggiunto  D  5   

  □ livello base non raggiunto  E  2-3-4   

  □ livello avanzato  A  9-10   

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  □ livello intermedio  B  7-8   

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  □ livello base  C  6   

3   □ livello base parzialmente raggiunto  D  5   

  □ livello base non raggiunto  E  2-3-4   

  □ livello avanzato  A  9-10   
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Rubrica valutativa delle competenze  

Corrispondenza del livello e delle abilità  

  Comprensione e produzione orale  Comprensione e produzione scritta  

Livello avanzato(9-10)  Lo studente porta a termine il compito assegnato con 
sicurezza. Si esprime  utilizzando il lessico specifico.  

Il registro è adatto alla funzione. Ottima è la pronuncia e 

l’intonazione. Non fa errori né grammaticali né sintattici. 

Riesce a rielaborare in modo personale.  

Lo studente sa cogliere interamente il significato di un testo e porta a termine 

il compito assegnato con sicurezza. Esprime le proprie idee in modo chiaro e 

scrive frasi ben strutturate utilizzando “connectors” e una vasta gamma di 

elementi lessicali. Non fa errori né grammaticali né ortografici.  

Livello intermedio (7-8)  Lo studente sa comunicare in modo chiaro. Dimostra una 

discreta  comprensione del registro e della  

situazione. Sostanzialmente la pronuncia è corretta.  

Fa pochi  errori grammaticali e sintattici.  

Lo studente comprende il testo in modo adeguato e porta a termine i compiti 

assegnati. Esprime le proprie idee in modo chiaro e scrive frasi compiute 

grammaticalmente e ortograficamente quasi corrette.  

Livello base (6)  Lo studente ha una comprensione globale accettabile e porta 
a termine l’esercizio. Evidenzia esitazioni e ripetizioni, ma 

nel complesso produce messaggi  

accettabili. La pronuncia è quasi corretta. Fa errori 

grammaticali o sintattici che a volte ostacolano la 

comunicazione.  

Lo studente comprende il testo nelle linee essenziali; porta a termine 
l’esercizio  in modo abbastanza chiaro. L’elaborato presenta alcuni errori 

grammaticali e di ortografia e le frasi sono brevi e semplici.  

La comunicazione non è, comunque, pregiudicata.  

  

Livello parzialmente 

raggiunto(5) :  
Lo studente ha una comprensione globale stentata. Ha molte 

esitazioni e si ripete spesso; nel complesso  comunica in 

maniera inadeguata. La pronuncia è  

parzialmente corretta. Fa errori grammaticali o sintattici che 

spesso  pregiudicano  la comunicazione che avviene con frasi 

brevi .  

Lo studente comprende stentatamente il testo nelle linee essenziali; porta a 
termine l’esercizio  in modo inadeguato. L’elaborato  

presenta molti errori grammaticali e di ortografia e le frasi sono brevi e 

semplici. La comunicazione è, comunque, spesso pregiudicata.  

  

Livello non raggiunto(4- 

3-2)  

Lo studente non comprende e non porta a termine nessuna 

attività. Non riesce ad esprimersi nella lingua straniera e si 

rifiuta, pertanto, di  comunicare.  

Lo studente non porta a termine i compiti assegnati. La comprensione è 

inadeguata. La comunicazione è pregiudicata a causa di errori grammaticali e 

ortografici molto gravi.  

  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Gli argomenti svolti si raccordano a quelli trattati nelle materie tecniche, così l’alunno può utilizzare i prerequisiti 

curriculari trasportando le sue conoscenze tecniche nell’apprendimento della lingua straniera. Gli alunni vengono abituati 

a compiere le seguenti operazioni: 1) presentare i contenuti sulla base di alcuni dati; 2) cogliere il significato globale di un 

testo; 3) individuare informazioni specifiche;  4) operare la sintesi e la rielaborazione dei contenuti.  
La concreta interazione docente-alunni consiste in lezioni frontali ed interrogazioni orali in lingua. Le attività di 

recupero vengono svolte durante le ore curriculari per rafforzare le strutture linguistiche e per migliorare le abilità dello 

studente nella ricostruzione del testo.  

 

  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

Libri di testo:  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  □ livello intermedio  B  7-8   

4  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  □ livello base  C  6   

  □ livello base parzialmente raggiunto  D  5   

  □ livello base non raggiunto  E  2-3-4   
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Titolo  Autori  Editore  

Let’s get Electronical  

  

Complete Invalsi   

Giuseppe Roggi, John Picking –  

  

Basile-Ursoleo-Gralton  

Trevisini  Editore  

  

Helbling- Languages  

Risorse e strumenti didattici utilizzati :  

Utilizzo della rete Internet per ricerche e approfondimenti tematici, consultazione di riviste specializzate in raccordo con 

le materie tecniche  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche orali e scritte; durante le attività di produzione orale è stato essenziale privilegiare l’efficacia della 

comunicazione e della fluenza del discorso e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La produzione scritta 

ha incluso esercizi di scelta multipla; completamento di frasi e brani; esercizi di matching parola-definizione; domande 

aperte e domande con risposte a scelta multipla, redazione di una relazione tecnica.  
Criteri e strumenti di valutazione:  

La valutazione riguarda abilità singole come: saper leggere correttamente un testo, comprendere un testo, sia orale che 

scritto, cogliendone il significato essenziale; ed abilità integrate come: la conversazione, il riassunto e il rispondere a 

domande sui brani studiati. Per conseguire un livello di sufficienza si ritiene necessario che l’alunno conosca 

adeguatamente i temi trattati e li sappia rielaborare in modo semplice e coerente, evidenziando capacità ed efficacia 

comunicativa accettabili, proprietà di linguaggio pertinente e significativa capacità di analisi e sintesi.  
  

Siracusa  10 Maggio 2020                                                          Prof.ssa Sandra Tringali  
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Allegato 5 
 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2019-20  

 DISCIPLINA: matematica e complementi  

 DOCENTE: Dell’Aquila Antonella  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel complesso ha mostrato sempre un impegno adeguato. Alcuni alunni, particolarmente 

dotati, hanno dato un apporto sostanziale ma anche il resto della classe, coerentemente con le 

proprie capacità ed inclinazioni hanno contribuito per uno svolgimento sereno dell’azione didattica. 

Solo un alunno ha sempre mostrato un rifiuto totale anche per tutti gli interventi di recupero proposti. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 
 

Competenze da raggiungere 

• C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare  
•       e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici  

•       per affrontare situazioni problematich e, elaborando opportune soluzioni. 

• C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

•       fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

• C4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

•       di studio, ricerca e approfondimento discipl inare. 

• C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

•        e delle tecniche negli specifici campi professionali d i riferimento. 

• C6 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e  

•       analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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UDA   1 – calcolo differenziale e studio di funzione 

Svolti in presenza 

 

 

• Massimi e minimi; 

• Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema  di Cauchy e loro applicazioni; 

• Forme indeterminate e teorema di De L’Hospital; 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 

• Concavità e convessità di una funzione; 

• Punti di flesso; 

• Studio dell’andamento di una funzione; 
• Problemi di massimo e minimo 

Obiettivi 
 

 

• Dimostrare e applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

• Applicare il teorema di De L’Hospital al calcolo dei limiti di alcune forme indeterminate; 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione; 

• Determinare massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione; 

• Determinare la concavità di una funzione e gli eventuali punti di flesso; 

• Rappresentare il grafico di una funzione; 

• Risolvere problemi di massimo e minimo. 

Competenze 

C1 ; C2 ; C3 , C4 
 

 

 

 

 

 

 

 

UDA   2 – Integrali 

Svolti in presenza 

 

• Primitiva di una funzione; 

• l'integrale indefinito e relative proprietà; 

• integrali indefiniti immediati;  
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• Metodi d’integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione 
integranda, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per 
parti; 

       Integrazione di particolari funzioni irrazionali 

 

Svolti con la DAD 

 

• L'integrale definito e le sue proprietà; 

• Calcolo di aree; 

•  Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione;  

•  Lunghezza di un arco di curva piana;  

•   Superfici e volumi dei solidi di rotazione; 

 

Obiettivi 

Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno. 

 

• Calcolare integrali indefiniti; 

• Dimostrare il teorema della media; 

• Dimostrare il teorema di Torricelli-Barrow; 

• Saper calcolare aree, superfici e volumi;  
Calcolare integrali impropri 

 

Competenze 

 

C1; C2; C3 ; C4 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Brainstorming 
Lezione partecipata, discussione guidata, 
Problem solving  
Osservazione diretta  
Attività in laboratorio  

Per la DAD 

 

Brainstorming 
Lezione partecipata, discussione guidata, 
Problem solving  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Testo in uso  

 

 

Titolo Autori Editore 

Matematica verde VOLUME 4A Bergamini – Barozzi - Trifone Zanichelli 

Matematica verde VOLUME 4B Bergamini – Barozzi - Trifone Zanichelli 

Piattaforma SIVERAPP per l’erogazione dei test 

Strumenti informatici per la DAD  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Test  
 
 

Livello di competenza Corrispondenza lettere Corrispondenza voto 

Livello avanzato A 9 - 10 

Livello intermedio B 7 – 8 

Livello base C 5 - 6 

Livello base non raggiunto D 2 - 4 

 

LIVELLI 

1. LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; sa proporre e sostenere le proprie opinioni 
e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

2. LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

3. LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
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abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
4. LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO:  lo studente non raggiunge il livello base. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DECIMALI 

COMPRENSIONE DELLE RICHIESTE E 
COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO 
 
 

svolgimento non inerente alla 
richiesta 

P = 0 (MINIMO 2) 

molto limitata 
 

0.5 

parziale / essenziale 
 

1 

corretta / completa 
 

1.5 

CONOSCENZE 
(definizioni, formule, regole, 

teoremi) 

scarse 
 

0.5 

lacunose 
 

1 

incerte 
 

1.5 

di base 
 

2 

organizzate 
 

2.5 

organizzate e consapevoli 
 

3 

COMPETENZE  ELABORATIVE 
Impostazione della risoluzione, scelta 

della strategia risolutiva, 
applicazione del calcolo e delle 

conoscenze contenutistiche, 
controllo dei risultati. 

scarse 
 

1 

incerte 
 

1.5 

di base / efficaci 
 

2 

organizzate 
 

2.5 

sicure e consapevoli 
 

3 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Uso dei modelli matematici 
rappresentativi e del lessico 

specifico, sequenzialità logica, 
presentazione grafica dell’elaborato. 

carenti 
 

0.5 

incerte 
 

1 

sufficienti / adeguate 
 

1.5 

organizzate 
 

2 

puntuali 2.5 

Gli esercizi proposti all’interno delle verifiche scritte hanno avuto un punteggio proporzionale alla tabella. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DECIMALI 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 
MAX P. 3 

 

scarsa e confusa 
 

0.5 

superficiale e frammentaria 
 

1-1.5 

completa con qualche imprecisione 
 

2-2.5 
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completa ed approfondita 
 

3 

COMPETENZA LINGUISTICA 
MAX P. 2 

esposizione confusa e scorretta 0.5 
 

esposizione non sempre chiara e corretta 
 

1 

esposizione fluida e appropriata 
 

1.5 

esposizione scorrevole e corretta 
 

2 

COMPRENSIONE DELLA RICHIESTA 
MAX P. 2 

 

nulla o errata 0.5 

parziale 
 

1 

esatta nei contenuti 
 

1.5 

esatta e con qualche 
rielaborazione personale 

 

2 

APPLICAZIONE A PROBLEMI ED ESERCIZI 
MAX P. 3 . 

nulla o pressoché nulla 
 

0-0.5 

difficoltosa anche se guidata 
 

1-1.5 

autonoma in contesti semplici 
 

1.5-2 

autonoma anche in situazioni nuove 2.5-3 

 

SIRACUSA, Li 11/05/2020 

                                                               FIRMA 
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Allegato 6 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
  

DISCIPLINA: Elettronica ed Elettrotecnica 
  

DOCENTI: CALVAGNA Salvatore – MATTINA Giacinto 
  

  

PROFILO DELLA CLASSE Quinta B Elettronica 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe, composta da n. 12 studenti maschi, non ha avuto continuità con il docente teorico dal quarto anno sebbene sia 

stato il loro docente al 2 anno per la disciplina STA. I prerequisiti culturali della maggior parte degli alunni erano ad 

inizio anno idonei ad un proficuo processo di insegnamento-apprendimento della disciplina di studio.  

LIVELLI FINALI    

La classe globalmente si è presentata vivace, ma attivamente partecipe . I rapporti interpersonali sono stati buoni. 

L’impegno è stato diverso per gruppetti di studenti: due sono le eccellenze fra di loro per impegno e competenze, alcuni 

hanno mostrato un impegno più che buono, mentre per altri l’impegno è stato discontinuo e necessario delle continue 

sollecitazioni da parte dei docenti.  

Gli allievi hanno dimostrato capacità di organizzare il loro lavoro con una certa autonomia e sistematicità e di proporsi in 

modo costruttivo. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli 
stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, 
culturale e professionale (PECUP). Tuttavia, l’emergenza sanitaria da coronavirus, dal periodo di Marzo in poi, 
ha costretto tutti i docenti ad operare una didattica a distanza e a modificare alcuni punti della 
programmazione annuale.  
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

                                    UDA 1  Richiamo sugli amplificatori operazionali. 

Acquisizione ed elaborazione dei segnali 
 

CONOSCENZE  
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L’Amplificatore Operazionale. Funzionamento ad anello aperto. Funzionamento ad anello chiuso. Amplificatore invertente. 

Sommatore invertente. Amplificatore non invertente. Sommatore non invertente. Amplificatore  differenziale. Convertitore 

corrente - tensione. Convertitore tensione-corrente. Sistema di acquisizione ed elaborazione dati. Trasduttori. Circuiti a ponte. 

Condizionamento del segnale. Conversione A/D e D/A. Quantizzazione. Campionamento. Sample & Hold.   

 

 

 

 

                           UDA 2  Filtri passivi e attivi. Generatori di segnali sinusoidali 

 
CONOSCENZE  

 
Filtri passivi. Filtri attivi. Filtri passa basso e passa alto del 1° e del 2° ordine. Analisi dei circuiti al variare della frequenza. 

Diagrammi di Bode e di Nyquist. 

 

 

UDA 3  Tecniche di trasmissione. Elettronica di potenza. Motori e generatori 
 

 
CONOSCENZE  

 
Tecniche di modulazione. Spettro di un segnale, analizzatore di spettro. Cenni sulle modulazioni analogiche con portante 

armonica, AM-FM. Azionamento dei motori in continua, Tecnica PWM, inversione di marcia e regolazione di velocità. Motori 

passo-passo. Logica di pilotaggio. Tiristori SCR – TRIAC – DIAC. 

 

EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS 

Il nuovo orario per le videolezioni di didattica a distanza e il fatto di avere una sola ora settimanale, ha fatto si 

di dedicare l’intero periodo a trattare tutte le UDA nel suo insieme per la risoluzione di temi di maturità proposti 

negli anni precedenti approfittando anche di recuperare alcuni concetti di anni precedenti. Tutto ciò mi ha 

consentito di trattare l’UDA 4 soltanto in maniera essenziale essendo tuttavia questi argomenti presenti anche 

in altre discipline 

UDA 4  Generatori fotovoltaici. Impianti 

CONOSCENZE  

Principio di funzionamento  di una cella fotovoltaica. Il modulo fotovoltaico. Posizionamento dei pannelli. Caratteristiche esterne 

del generatore fotovoltaico. Caratteristiche esterne al variare dell’irraggiamento e temperatura. Prestazioni del modulo 

fotovoltaico. Sistemi sotto carico in corrente continua.  Sistemi in corrente alternata. Sistemi collegati alla rete pubblica. Sistemi 

in isola. Produzione dell’energia elettrica. Distribuzione dell’energia elettrica.  

 

 

 

 

 

 

UDA 5    Progetto Multidisciplinare “Realizzazione di un impianto Eolico” 
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CONOSCENZE  

• Progetto del sistema eolico nel suo complesso 

• Analisi della struttura meccanica necessaria di supporto 

• Realizzazione di alcuni componenti con stampante 3D 

• Misure sull’energia elettrica prodotta 

• Documentazione tecnica del sistema realizzato 
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Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Elettrotecnica ed Elettronica Vol. 3B 
G. Bobbio-S. Sammarco-E. Cuniberti L. 
DeLucchi-D. Galluzzo 

Petrini 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo  Lavagna  Computer  Strumenti di laboratorio  LIM  

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

In seguito ad emergenza sanitaria la comprensione dei contenuti essenziali e l’acquisizione delle abilità 

sarà verificata in modo continuativo mediante:  

- discussione guidata in videolezione  

- Test On Line su www.questbase.com  

- Lavori inviati sul registro elettronico 

 

Principi guida per la valutazione (a meno di nuove disposizioni ministeriali) 

  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Livello  CORRISPONDENZA 

VOTO 

Avanzato LIV 4 9-10 

Buono   LIV 3 8 

Intermedio  LIV 2  7 

Base LIV 1  5-6 

Base Non raggiunto < LIV 1 2-4 

 

 

Siracusa 19.05.2020                             

                                                                                                                                   I Docenti 

                                                                                                                        Prof. Salvatore CALVAGNA 

                                                                                                                        Prof. Giacinto MATTINA 

 

 

 

http://www.questbase.com/
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Allegato 7 
 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 ANNO SCOLASTICO 19/20  

 
DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

 

 
DOCENTI:PAOLO COSTANZO– SANTO CARRUBBA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati. Gli alunni quest’anno si sono approcciati alla disciplina in modo omogeneo nella 
preparazione nell’impegno e nel profitto. Tutta la classe mostra interesse e partecipazione per la disciplina seguendo con impegno 
tutte le proposte didattiche che sono poste alla loro attenzione. Il livello generale della classe è buono, alcuni alunni hanno raggiunto 

fatta eccezione per un esiguo numero di studenti che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. La classe ha partecipato 

attivamente alle lezioni durante il periodo della didattica a distanza; la loro collaborazione ha permesso anche di svolgere ore aggiuntive 
al fine di perfezionare e  approfondire la conoscenza degli argomenti trattati.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi realizzati durante l’anno scolastico sono così riassunti:  

- Avere chiaro il concetto di analisi di un sistema nel dominio del tempo e nel dominio delle frequenze;  

- Saper calcolare la trasformata e l’antitrasformata di Laplace  

- Sapere tracciare i diagrammi di Bode di una F. d. T.  

- Avere chiaro il concetto di un sistema di controllo ad anello aperto e chiuso  

- Sapere definire le condizioni di stabilità di un sistema retroazionato  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

● crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

● sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
● l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

 

 

 

COMPETENZE 

 

A. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi  

B. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione  

C. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
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D. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1: Analisi dei sistemi 
 

Competenze 

Gestire progetti: Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 

dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

Costruire modelli matematici quantitativi, anche agendo su variabili affette da incertezza 

Abilità 

 

• Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 

• Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare, 
invariante e temporale 

• Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi. 

Conoscenze 

 

• Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso 

• Proprietà dei sistemi reazionati  
• Funzioni di trasferimento 

 
 

CONTENUTI  
La Trasformata di Laplace: introduzione; definizione di "Modello Matematico" 

Numeri Complessi: definizione, coniugato di un numero complesso, modulo, argomento; forma cartesiana (algebrica), 
trigonometrica, esponenziale, polare, formula di Eulero, relazioni discendenti dalla formula di Eulero. Prodotto e Rapporto 
tra numeri complessi 

 Variabile complessa e funzione di variabile complessa: definizione di "variabile complessa". Funzione di variabile 
complessa: definizione, rappresentazione 

La Trasformata di Laplace: operazione di trasformazione; definizione; convergenza, proprietà di Unicità, considerazioni 
sulla L-trasformata 

Proprietà e Teoremi della Trasfomata di Laplace: L-trasformata del prodotto di una costante per una funzione, di una 
combinazione lineare, della derivata di ordine "n" di una funzione; convergenza, proprietà di Unicità, considerazioni sulla 

L-trasformata; trasformata di Laplace della Derivata: formula per la derivata n-esima,  caso 𝑓 (0+)≠ 𝑓(0- ) ; trasformata 
di Laplace dell'Integrale di una funzione: formula 

Modelli matematici e relative L-trasformate di componenti fisici elementari 

Teorema della Traslazione: L- trasformata di una "funzione traslata", esempio; 

 L- trasformata dei "segnali di prova": segnali "canonici". Segnali di Prova: tipologie; 

la funzione "Delta di Dirac": definizione 

Teorema del Valore Finale: introduzione, enunciati, considerazioni sul Teorema del Valore finale 

Teorema del Valore Iniziale: enunciato, considerazioni  

Antitrasformata di Laplace di Funzioni Razionali Fratte: introduzione, proprietà di linearità dell'antitrasformata di Laplace 

Antitrasformata della combinazione lineare di L-trasformate 

Metodo di Heaviside per l'antitrasformazione di funzioni razionali fratte: espressione di una funzione; razionale fratta F(s), 
zeri e poli della F(s); residui di F(s) 
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Antitrasformata di Laplace di una funzione con poli reali semplici: modalità di calcolo; antitrasformata di F(s) con poli reali 
multipli; antitrasformata di F(s) con poli complessi coniugati; antitrasformata di F(s) con poli reali multipli; antitrasformata 
di F(s) con poli complessi coniugati 

Analisi dei Sistemi Lineari applicando la Trasformata di Laplace: introduzione, schema operativo 
La "Funzione di Trasferimento": definizione, considerazioni, procedura generale per lo studio di un sistema 
Sistema Elettrico del 1° Ordine: calcolo della risposta (dominio della variabile "s") 

Traslazione nella Variabile Complessa "s": trasformata del prodotto "eat ∙ f(t)"; 

antitrasformata dell'espressione della risposta 
Sistema Elettrico del 2° Ordine: determinazione della tensione d'uscita nel dominio del tempo; calcolo dell'espressione 
della risposta nel dominio della variabile "s", calcolo della sua antitrasformata 
 Analisi delle risposte dei Sistemi Lineari: introduzione  

Analisi della Risposta dei Sistemi del I° ordine: espressione della risposta 

Risposta di un Sistema del 2° Ordine: calcolo della f.d.t. di un circuito RLC; analisi della f.d.t.  
Risposta di un Sistema del 2° Ordine con poli reali e distinti: analisi, rappresentazione grafica; considerazioni  
Sistema del 2° ordine: caso "poli reali e coincidenti" (analisi, grafico, considerazioni finali); smorzamento critico 
 Sistema del 2° Ordine: con poli complessi coniugati: 
espressione dei poli e loro posizione nel piano complesso; espressione analitica della risposta, analisi e sua 
rappresentazione grafica; analisi delle risposte, caso con smorzamento critico nullo 
Parametri della Risposta di un Sistema sollecitato da un segnale "a gradino": 
introduzione; parametri della risposta "al gradino": specifiche (tempo di ritardo, tempo di salita, tempo di assestamento, 
sovraelongazione massima: relazione, considerazioni; considerazioni sui parametri caratteristici della risposta) 
Risposta Forzata e Libera di un Sistema del I° Ordine: L-trasformata della risposta, considerazioni finali  
Risposta Forzata e Libera di un Sistema del II° Ordine: modello matematico, L-trasformata della risposta, analisi della 
risposta 
 
La Risposta in Frequenza dei Sistemi Lineari: introduzione 
Analisi della risposta in frequenza: tipologie di rappresentazioni, espressione della f.d.t.; analisi della risposta e della f.d.t.; 
espressione della f.d.t. in forma complessa Scale di Rappresentazione: lineare, Logaritmica ( caratteristiche) 
Diagrammi di Bode: definizione; rappresentazione con scala logaritmica  
F.d.T in "Forma di Bode": espressione, analisi 
Procedura per il tracciamento dei Diagrammi di Bode del "modulo" e della "fase" di una funzione armonica 
Diagrammi di Bode di funzioni elementari: 
 G(s)= K (diagrammi del modulo e della fase)  
G(s)= 1+sτ: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", tracciamento 

G(s)= 
1

1+sτ
 : espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", tracciamento 

G(s)= 𝑠: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", tracciamento  

 
 

G(s)= 
1

s
: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", tracciamento  

G(s) =
ωn

2

s2+2sζωn
 +ωn

2  : espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", 

tracciamento 
Parametri della risposta in frequenza: picco di risonanza, pulsazione di risonanza, larghezza di banda 
 

 
 
 
 
UDA 2: Controlli Automatici 

 

Competenze 

• Produrre oggetti multimediali 

• Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
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Abilità 

.. 

● Progettare sistemi di controllo On-Off. 

● Progettare semplici sistemi di controllo anche con componenti elettronici integrati. 

● Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati avanzati 

● Progettare semplici sistemi di controllo con tecniche analogiche integrate 

● Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi di uso corrente 
 

Conoscenze 

 

● Effetto dei disturbi 

● Errori di regolazione  

 

 
CONTENUTI 

 
I sistemi di controllo a catena aperta, i sistemi di controllo analogici a catena chiusa, i sistemi di controllo feed-
forward (previsionali); i sistemi di controllo a microprocessore 
I metodi di analisi dei sistemi retroazionati: introduzione 
La funzione di trasferimento di un sistema di controllo a retroazione 
La risposta nel dominio del tempo dei sistemi retroazionati del primo ordine 
La risposta nel dominio del tempo dei sistemi retroazionati del secondo ordine 
La posizione dei poli del piano complesso s e la stabilità di un sistema  
Il comportamento a regime dei sistemi retroazionati  
L’errore a regime per i sistemi di tipo 0, di tipo 1, di tipo 2 
I disturbi additivi 
La sensibilità 
 
 
 
 
 
 
UDA 3: Stabilità 

 

 

Competenze 

• Produrre oggetti multimediali 

• Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità 

• Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale 

• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo dei sistemi. 

• Progettare un percorso risolutivo progettato a tappe 

• Applicare metodi di problem-solving al fine di pervenire a sintesi ottimali 
 

Conoscenze 

 

• Sistemi del secondo ordine 

• Diagrammi di Bode   

• Margine di fase e di guadagno 

 

 
CONTENUTI 

 
Espressioni della f.d.t. “ad anello chiuso” della funzione “caratteristica” e della f.d.t. “ad anello aperto” 
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Criterio di stabilità di Bode: sistemi a sfasamento minimo, enunciato, deduzione della “pulsazione di attraversamento” e 
della fase della f.d.t. ad anello aperto in sua corrispondenza dai diagrammi di Bode 

Il margine di fase ed il margine di guadagno: definizioni, determinazione analitica e loro deducibilità dai diagrammi di 
Bode 
Principio di funzionamento del motore in corrente continua ( c.c.) 
Modello matematico e circuitale del motore in c.c. a magneti permanenti 
Modello matematico e circuitale del generatore di f.e.m. (dinamo) in c.c. a magneti permanenti 
 

Laboratorio: Progetto "Mini-Turbina Eolica” 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Nei problemi proposti si è cercato di coinvolgere diverse discipline tecniche e dispositivi studiati 

anche negli anni precedenti al fine di riassumere le competenze acquisite e stimolare lo studente su 

soluzioni problematiche sempre più complesse 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Computer, LIM appunti forniti dal docente 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Lezione frontale, software: MatLab, Multisim,  

Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

CORSO  DI  SISTEMI   AUTOMATICI  3 F.CERRI    E.VENTURI   G.ORTOLANI HOEPLI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Verifiche scritte, orali, test a risposta multipla 

Principi guida per la valutazione 

LIVELLO DI COMPETENZA LIVELLO CORRISPONDENZA VOTO 

AVANZATO LIV. 4 9 - 10 

BUONO LIV. 3 8 

INTERMEDIO LIV. 2 7 

BASE LIV. 1 5 – 6 

BASE (NON RAGGIUNTO) < LIV. 1 2 – 4 
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. LIV 4 – L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai problemi 

tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione. Egli ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 

attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di 

lettura. È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, 

anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. Identifica con chiarezza il problema e le 

possibili soluzioni proponendole ai compagni. Sa identificare le proposte corrispondenti ad una pluralità di 

parametri (praticabilità, qualità, sicurezza, ecc.). Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 

settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente. Il prodotto da lui realizzato contiene tutte le parti e le informazioni 

utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega in forma 

organica ed è eccellente dal punto di vista della funzionalità e della correttezza di esecuzione, il periodo necessario per 

la realizzazione è conforme a quanto indicato ed ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione anche svolgendo 

ulteriori attività. 

 

.LIV 3 − L'allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza, trova soluzione ad alcuni problemi 

tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione e inoltre ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 

con discreta attenzione al metodo che sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 

interpretazione secondo una chiave di lettura ed è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni. È di supporto agli altri e identifica con discreta chiarezza il problema e le possibili soluzioni. E’ in 

grado di valutare le proposte di soluzione nella prospettiva della realistica praticabilità. La padronanza del linguaggio, 

compresi i termini settoriali- tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente Il prodotto contiene tutte le parti 

e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra loro essendo funzionale secondo i parametri 

di accettabilità piena. Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 

modo efficace il tempo a disposizione 

 

.LIV 2 − L'allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità, ricerca le informazioni essenziali, 

raccogliendole e organizzandole in maniera appena adeguata, ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 

scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida. Egli identifica gli 

aspetti più evidenti del problema e persegue la soluzione più facile. Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base 

pertinenti a sviluppare la consegna ed una funzionalità minima. Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 

ed il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indicato 

 

. LIV 1 − L'allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato, ricerca le informazioni 

essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera appena adeguata e non è autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se supportato. L'allievo, se da solo, non 

identifica il problema e non propone ipotesi di soluzione. Persegue la soluzione indicata. Il prodotto finale presenta 

lacune che ne rendono incerta la funzionalità poichè presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, sia le parti sia 

le informazioni non sono collegate. Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a 

quanto indicato poiché l’allievo ha affrontato con superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo a 

disposizione 

SIRACUSA, 14 Maggio 2020                                                                 FIRMA 

Prof. Paolo Costanzo 

             Prof. Santo Carrubba                                                                                                                                           
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Allegato 8 

PROGRAMMA SVOLTO TPSEE  

MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 ISTITUTO: I.T.I. “E.FERMI”–SIRACUSA  ANNO SCOLASTICO:2019//2020  

  

INDIRIZZO: Elettronica ed Elettrotecnica  

  

 CLASSE: QUINTA  SEZIONE: B  

  

DISCIPLINA: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  

DOCENTE: Roggio Mario 

 

periodo  argomento  U.d.A. 

N°  
 

  

settembre  

I trasduttori : generalità e caratteristiche  1   

Principi di ottica  1  

        

  

  

  

 ottobre  

Lamina bimetallica , termoresistenze e termistori.  1   

Sensori capacitivi.   1  

Le fibre ottiche  3  

Attenuazione e dispersione nelle fibre ottiche  3  

Fabbricazione delle fibre ottiche. Cavi a fibre ottiche  3  

Componenti attivi per fibre ottiche  3  

Termometro digitale con LM35 e ADC 0804 e con ICL7107  1  

Verifica-valutazione-recupero  1  

        

  

  

  

novembre  

Sensori resistivi  1   

Sensori capacitivi  1  

I trasduttori di spostamento resistivi , induttivi, Encoder ottici.  1  

I trasduttori di luminosità  1  

Arduino e il microcontrollore Atmega 328  1  

Istruzioni base di programmazione  1  

Ambiente di sviluppo. Il linguaggio  1  

Termometro digitale con Arduino e display LCD  1  



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento di Classe V B Elettr.  

66 
 

Verifica-valutazione-recupero  1,3  

        

  

dicembre  

Strumenti virtuali con Arduino e Software per strumenti virtuali  1    

Il Cloud e fogcomuting - IoT  1  

Verifica-valutazione-recupero  1  

        

  

  

gennaio  

Generalità sui sistemi di controllo  2   

Il controllo ON/OFF  2  

Il BJT di potenza – Tiristori (DIAC, TRIAC, SCR)  2  

Gli attuatori  2  

Cenni di Robotica – Stampa 3D  2  

Controllo con microcontrollore dei circuiti di potenza   1-2  

        

  

  

  

febbraio  

Comunicazione e messaggi. Linee di trasmissione  3    

Trasmissione su linea adattata. Linee in cavo  3  

Le onde radio e le antenne  3  

Progetto multidisciplinare REALIZZAZIONE DI UN 

GENERATORE EOLICO  
5  

  

   

        

  

  

marzo  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  4    

La valutazione dei rischi  4  

Rapporti del RSPP all’interno e all’esterno dell’azienda  4  

Progetto multidisciplinare REALIZZAZIONE DI UN 

GENERATORE EOLICO  
5  

        

  

  

  

aprile  

I tipi di manutenzione  4    

Gli addetti alla manutenzione - I lavori e la manutenzione elettrica  4  

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  4  

Progetto multidisciplinare REALIZZAZIONE DI UN 

GENERATORE EOLICO  
5  

Verifica-valutazione-recupero  3-4-5  
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maggio  

Le macchine elettriche rotanti: generatori e motori in c.c. e in alternata, (motori 

passo-passo) 
4     

Impatto ambientale: i settori oggetto di valutazione.   

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  4  

Valutazione del Ciclo di Vita (LCA)  4  

Sistemi qualità  4  

La ISO 9001. La certificazione ISO 9001  4  

Produzione e organizzazione d’impresa 4  

        

giugno  Ripasso e riepilogo 3-4-5    

  

   

Siracusa, 20/05/2020       I Docenti  

                                                                                                                 

                                                                                                               Prof.  Mario Roggio 

 

              Prof. Giacinto Mattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento di Classe V B Elettr.  

68 
 

 

Allegato 9 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020   

  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

  

DOCENTE: URSO ALESSIA 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^ B ELETTRONICA 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA    

 

La classe è composta da 12 alunni, tutti di sesso maschile e regolarmente frequentanti. 

Tutti gli alunni mostrano di possedere le competenze specifiche della disciplina, relative agli scorsi anni.  Tutti 

ben motivati ad acquisire ulteriori abilità, nonché a colmare lacune e superare difficoltà lungo l’ultima fase 

della loro formazione scolastica. 

La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e 

conoscenze in situazioni simili, si distinguono alcuni alunni che mostrano anche la capacità di cogliere relazioni 

e stabilire confronti, necessari alla risoluzione di problemi in situazioni complesse. 

Dal punto di vista comportamentale, gli atteggiamenti sono attivi e partecipi; gli alunni evidenziano una buona 

condotta sociale e collaborativa, anche verso i compagni più deboli. 

Dal punto di vista motorio alcuni alunni possiedono un adeguato grado di sviluppo delle capacità motorie 

coordinative e condizionali, in relazione al loro vissuto motorio, anche in ambito agonistico. 

 

 

 

 

 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli stab iliti 

dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e hanno avuto come riferimento principale il profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP). 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 

unitario, dotato di senso critico, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• atteggiamento consapevole della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo;  

• acquisizione di un atteggiamento positivo e concreto di stili di vita sani , all’interno dei quali, negli ultimi mesi 

del corrente anno scolastico, si è perseguito il raggiungimento di una capacità di adattamento necessaria ad 

affrontare la situazione di emergenza da Covid -19 ed il relativo periodo di chiusura; 

• acquisizione di una cultura sportiva che tende a promuovere la pratica motoria come utile strumento per la 

salute del corpo; 

• coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale società. 

 

COMPETENZE 

 

 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito della disciplina 

Scienze Motorie e Sportive, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorrere  al conseguimento 

delle seguenti competenze specifiche della disciplina : 

 
C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le    proprie 

conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 

C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo    

       responsabile ed autonomo. 

 

C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper  
       progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 1: IL MOVIMENTO 
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ABILITÀ:  

 

• Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri ambiti. 

• Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 

• Saper praticare attività sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse tecnologiche. 

• Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela del 
patrimonio. 
 

 

COMPETENZE: 

 

• C1; C3;  
 

• COMPETENZE TRASVERSALI PCTO 
 

➢  La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 
o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera           

              autonoma 

o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
o  Capacità di creare fiducia e provare empatia 
o  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o  Capacità di negoziare 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

➢ La competenza in materia di cittadinanza  
o              Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o   

             pubblico 

o              Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
 

➢ La competenza imprenditoriale  
o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera  

              autonoma 

o  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
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o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
o  Capacità di accettare la responsabilità 

 

➢ La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
o  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,    

              sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 

o  Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che        
              collettivamente 

o  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
 

 

CONOSCENZE: 

 

• Teoria e metodologia di allenamento delle capacità condizionali e coordinative speciali. 

• Le attività sportive e le strumentazioni tecnologiche. 

• L’attività motoria in ambiente naturale, in sicurezza e  nel rispetto del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 2: GIOCO E SPORT 

 

 

 

ABILITÀ:  

 

• Saper affrontare il confronto di tipo agonistico con etica corretta. 

• Saper organizzare e gestire eventi sportivi. 

• Saper osservare e interpretare in forma critica i fenomeni connessi al mondo dell’attività sportiva 
nell’attuale contesto socio-culturale. 

• Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, attività 
sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo.  
 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento di Classe V B Elettr.  

72 
 

 

COMPETENZE: 

 

• C1; C2; C3;  
 

• COMPETENZE TRASVERSALI PCTO  
 

➢  La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 
o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera    

              autonoma 

o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
o  Capacità di creare fiducia e provare empatia 
o  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o  Capacità di negoziare 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

➢ La competenza in materia di cittadinanza  
o              Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o   

              pubblico 

o              Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
 

➢ La competenza imprenditoriale  
o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera  

              autonoma 

o  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
o  Capacità di accettare la responsabilità 

 

➢ La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
o  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,  

              sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
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o  Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che      
              collettivamente 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 

• L’aspetto educativo e sociale dello sport  

• Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc). 

• I corretti valori dello sport in contesti diversificati. 

• I concetti teorici e gli elementi tecnico-tattici delle attività sportive. 

Con il perdurare delle disposizioni di chiusura e con il verificarsi di contesti assolutamente inediti in cui lo sport è 

stato costretto a riorganizzarsi , durante il periodo di DAD, si sono attenzionate le varie modalità di svolgimento 

delle attività motorie e si sono analizzati   i  protocolli proposti dalle varie federazioni sportive fino al 

raggiungimento delle definitive misure attuate. 

 

 

 

UDA 3: SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

ABILITÀ:  

 

•  Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamenti. 

•  Assumere comportamenti adeguati al conseguimento della propria salute dinamica. 

• Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di costruire 
itinerari personalizzati. 
 

 

COMPETENZE: 

 

• C1; C2; C3;  
 

• COMPETENZE TRASVERSALI PCTO  
  

➢ La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 
o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
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o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

➢ La competenza in materia di cittadinanza  
o      Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

➢ La competenza imprenditoriale  
o        Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di accettare la responsabilità 

 

➢ La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
o       Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o       Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,   

      sociale o  commerciale mediante le arti e le atre forme cultura 

CONOSCENZE: 

• I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive; 

• Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale; 

• I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico; 
 

IN SEGUITO A RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE, SONO STATI TRATTATI IN DAD   I SEGUENTI 

ARGOMENTI : 

 

• NORME DI IGIENE PERSONALE 

• IGIENE DELLE SUPERFICI  

• SIGNIFICATO DI CORONAVIRUS E NUOVO CORONAVIRUS 

• DIFFERENZA FRA VIRUS E BATTERIO 

• COVID-19 

• SPILL OVER O SALTO DI SPECIE: IPOTETICO FENOMENO DI ORIGINE 

• MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

• PREVENZIONE E MISURE DI CONTENIMENTO 

• EPIDEMIA E PANDEMIA 

 

Esercitazioni pratiche: potenziamento muscolare, mobilità, flessibilità, resistenza, coordinazione, destrezza. 

Attività sportive di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, tennis tavolo, pallatamburello , 

arbitraggio. 
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Lezioni teoriche: capacità condizionali e coordinative, strategie di allenamento, arbitraggio. Si precisa che le lezioni 

teoriche si sono tenute in concomitanza e nell’ambito delle attività pratiche, presso la palestra ed i campi di gioco. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo  

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio (palestra)  

 

In seguito allo stato di emergenza, si è attivata  la didattica a distanza e sono state utilizzate le seguenti metodologie : 

• Peer Tutoring 

• Flipper Classroom ( in DAD ) 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

• SPORT & CO 
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE 

 

Fiorini Gianluigi 

Coretti Stefano 

Bocchi Silvia 

 

MARIETTI SCUOLA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

 

• Libro di testo 

• Aule 

• Lavagna 

• Esercitazione guidate   

• Palestra coperta e campi esterni, attrezzi codificati e non, aule 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati In modalità di didattica a distanza: 

 

• Personal computer 

• Internet 
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• Piattaforme on line(GSuite ,Meet) 

• Materiali multimediali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Si è tenuto, rigorosamente, conto, in maniera costante, delle personali possibilità e capacità di ogni singolo alunno. 

 Modalità didattiche utilizzate      

Si è osservato, in modo sistematico, il comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non formali ed 

informali; si sono organizzati lavori di gruppo, attraverso i quali, alunni con competenze già acquisite hanno avuto ruolo 

di tutor per i compagni più deboli  . Sono state utilizzate prove sommative e formative al fine di valutare l’andamento e 

lo sviluppo delle competenze disciplinari. 

Durante il periodo in cui è stata effettuata la DAD, sono state utilizzate metodologie didattiche specifiche che hanno 

comportato un diverso approccio valutativo. In particolare, i criteri di valutazione sono stati incentrati su una buona 

relazione di insegnamento/ apprendimento, basata su feedback costruttivi. In merito alle competenze, l’attenzione è 

stata posta  sulla capacità di costruire e collaborare in gruppo ,contribuendo alla crescita di quest’ultimo, sulla gestione 

del tempo, delle fonti e della risoluzione di problemi. Particolare attenzione ,poi ,è stata rivolta all’acquisizione delle L ife 

Skills, competenze trasversali, utili ad ogni soggetto per affrontare le sfide quotidiane che la vita pone. 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

     -  Prove orali  

     -  Prove pratiche 

Nel periodo di DAD, le verifiche hanno utilizzato ,occasionalmente ,la produzione di mappe concettuali da approfondire, 

poi, in modalità’ sincrona durante gli incontri online e colloqui espositivi mediante domande-stimolo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

UDA COMPETENZE  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 

VOTO 
VOTO ASSEGNATO 

1 C1  

C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

2 C2 

C3 

C1 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

3 C3 

C1 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

9/10 

7/8 

6 
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C2 

 

-Livello non raggiunto 2/5 
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