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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.

SOMMARIO
• Informazioni generali sull’istituto

Pag. 5

• PECUP

Pag. 6

• Quadro orario

Pag. 8

• Continuità del consiglio di classe nel triennio

Pag. 9

• Quadro del profilo della classe

Pag. 10

• Scheda Educativa e Didattica del Consiglio di Classe

Pag. 12

• Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Pag. 16

• OM N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 ART.9 A)

Pag. 15

• Obiettivi Specifici Disciplinari

Pag. 18

• Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato

Pag. 18

• Colloquio Esame di Stato

Pag. 18

• Crediti scolastici e crediti formativi

Pag. 19

• Indicatori per la valutazione

Pag. 21

• Grigia di valutazione prova orale

Pag. 23

•

3

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

Allegati al documento
- Documenti consuntivi singole discipline:
Allegati

Disciplina

1
2
3
4
5

Religione Cattolica
Lingua e Letteratura Italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua Inglese
Matematica

Pag. 28
Pag. 32
Pag. 39
Pag. 47
Pag. 54

6

Elettronica ed Elettrotecnica

Pag. 58

7
8

Sistemi elettronici automatici

Pag. 67

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed elettronici
Scienze Motorie e Sportive
Traccia elaborato di cui art. 17comma 1a)
Allegato riservato alunno BES

Pag. 73
Pag. 81
Pag. 93
Pag. 95

9
10
11

4

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

5

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

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.
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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:
• 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 giuridicoeconomico.
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.
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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;
- 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,
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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

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

5

5

6

ELETTRONICI
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
DELL’ARTICOLAZIONE
Disciplina
10. Religione Cattolica
11.

Docente
Mauceri Katia

Continuità
4-5

Lingua e Letteratura
Italiana
Simona Bonforte

5

12.

Storia, Cittadinanza
e Costituzione

13.

Lingua Inglese

Elisabetta Scrofani

3-4-5

14.

Matematica

Elisabetta
Matarazzo

3-4-5

Elettronica ed
Elettrotecnica

Salvatore Liistro

3-4-5

15.

Mattina Giacinto

5

Sistemi elettronici
16.
automatici
Tecnologia e
17. progettazione dei
sistemi elettrici ed
elettronici
18. Scienze Motorie e

Sportive

Salvatore Garofalo
Carrubba Santo

3-4-5
3-4-5

Mauceri Anacleto

5

Mattina Giacinto

4-5
3-4-5

Nella Caligiore
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Religione
Cattolica
Lingua e
Letteratura
Italiana
Storia,
Cittadinanza e
Costituzione
Lingua Inglese
Matematica
Complementi di
Matematica
Elettronica ed
Elettrotecnica

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

Ranno

Mauceri Katia

Mauceri Katia

Ciccia Mariagrazia

Marino Maristella

Bonforte Simona

Scrofani Elisabetta
Matarazzo Elisabetta
Matarazzo Elisabetta

Scrofani Elisabetta
Matarazzo Elisabetta
Matarazzo Elisabetta

Scrofani Elisabetta
Matarazzo Elisabetta

Liistro Salvatore
De Marte Filippo

Liistro Salvatore
De Marte Filippo
Garofalo Salvatore

Liistro Salvatore
Mattina Giacinto
Garofalo Salvatore

Garofalo Salvatore
Sistemi elettronici
automatici
Carrubba Santo
Tecnologia e
progettazione
dei sistemi
elettrici ed
elettronici
Scienze Motorie
e Sportive

Carrubba Santo

Carrubba Santo

Calvagna Salvatore

Roggio Mario

Mauceri Anacleto

Battaglia Salvatore

Mattina Giacinto

Mattina Giacinto

Caligiore Nella

Caligiore Nella

Caligiore Nella

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE
Composizione classe e percorso scolastico

Anno

Ripetenti

Promossi
senza
carenze
formative

Promossi
con
carenze
formative

Respinti

19

0

17

2

0

19

1

15

4

0

Classe

Numero
allievi

2017/18

3^

2018/19

4^

scolastico
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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
nessun alunno è stato non promosso e 2 hanno avuto debiti formativi poi colmati. Allo
scrutinio finale del IV anno nessun alunno è stato non promosso e 4 hanno avuto debiti
formativi poi colmati.
Nel corso del corrente anno, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato una buona socializzazione
nell’ambito del gruppo classe, confermata dalla presenza di più gruppi all’interno di essa;
qualche alunno si è distinto mostrando interesse per le singole discipline e partecipazione
attiva, tuttavia globalmente, la classe ha evidenziato un sufficiente 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. Dal punto di vista
comportamentale, la classe ha mantenuto un atteggiamento vivace, ma corretto e
responsabile.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro
didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD
(Didattica a distanza). Sono state riprogettate le programmazioni delle discipline secondo
quanto richiesto dall’ordinanza ministeriale e sono stati utilizzati oltre ai libri di testo, testi
integrativi, saggi, e soprattutto materiale multimediale e computer.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli
alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. La ricezione degli elaborati
da parte degli studenti e l’invio delle correzione da parte dei docenti sono avvenute
attraverso il registro elettronico. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona,
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e
audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di
Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Per l’alunno DSA si è tenuto conto di quanto riportato nel PDP redatto per il corrente anno
scolastico, adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza
utilizzati in questo periodo di emergenza.
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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;
- 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
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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
Attività e insegnamenti
dell’Indirizzo Elettronica ed
Elettrotecnica articolazione:
Elettrotecnica
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;
- 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;
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- 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

CE1.

competenza alfabetica
funzionale

CE2.

competenza multilinguistica

CE3.

competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

CE4.

competenza digitale

CE5.

competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

DESCRIZIONE
− 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
− 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
− 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
− 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
− 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

15

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

condividere
cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la
propria carriera e le proprie interazioni sociali
− 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
− 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
− 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
−

CE6.

competenza in materia di
cittadinanza

CE7.

competenza imprenditoriale

CE8.

competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

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

OM N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 ART.9 A)

●
●
●
●
●

Cittadinanza nazionale, europea e globale
Le ricorrenze della Repubblica italiana
Il suffragio femminile in Italia
Gli articoli della Costituzione legati all’emergenza Covid-19
Il giorno della memoria: visione in aula magna di un docu-film sul campo di sterminio di
Dacau e dibattito; L’eccidio delle foibe: conversazione guidata in classe
● Incontro sulla legalità in aula magna curato dal Rotary club di Siracusa
● Agenda 2030: Goal 7-Incentivare il risparmio energetico
•

DIRITTI COSTITUZIONALI LEGATI ALLA PERSONA AL TEMPO DEL COVID-19

•

LIMITAZIONI LEGITTIME DETTATE DAI DPCM IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

•

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLO SPORT, PREVISTI E
ADOTTATI DALLE SINGOLE

FEDERAZIONI SPORTIVE.
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PERCORSI

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

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
La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in
indirizzo, a partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già
progettati anche in un’ottica pluriennale.
La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dette Linee guida, attualmente in
fase di predisposizione da parte del Ministero, troveranno applicazione a partire dal
prossimo anno scolastico.

Per quest’anno scolastico si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di
Stato n.205 per le indicazioni relative alla breve relazione e/o all’elaborato multimediale
che i candidati presenteranno durante il colloquio.

I percorsi dell’Alternanza Scuola Lavoro introdotta della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono stati attuati e progettati negli anni scorsi, negli istituti tecnici e professionali, per una
durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore, e adesso
viene sostituita da i nuovi percorsi PCTO con i nuovi monti orari triennali.
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PCTO TRIENNIO 2016/2019

Viene riportato il quadro delle attività realizzate per la classe in obbligo di alternanza
nel triennio 2016/2019. 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

A.S. 2018/19

A.S. 2019/20

N° ore previste 150

N° ore previste 62

N° ore previste 140

Attività svolte in ore:
• Start up your life n. ore 150
• Progetto Sicurezza n. ore 12
• Imprenditorialità n. ore 10
• Simulavela n. ore 17
• Scommetto su di me n. ore
50
• Incontri formativi n. ore 4

Attività svolte in ore:
• Guardiani della costa n. ore
52
• Incontri formativi n. ore 10

Attività previste in ore:
• L’automazione industriale
Essegi Domo n. ore 80
• L’automazione industriale
Schneider Electric n. ore 40
• Educhange n. ore 7
• Incontraimpresa n. ore 5
• Incontri formativi n. ore 23

Per un quadro più dettagliato delle attività di PCTO relative al triennio vedasi l’allegato.
Inoltre 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.
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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.

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.
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Nuova tabella

Attribuzione credito scolastico
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

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

8

Nuovo credito
attribuito per la classe
quarta
12

9

14

10

15

11

17

12

18

13

20

Credito conseguito
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

•

Media dei voti

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M<6

---

---

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

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.

La valutazione del comportamento
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 maggioranzaassoluta.
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.
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Indicatori

Voto

Partecipazione
e
collaborazione Frequenza
alle attività
didattiche

*Correttezza,
Impegno e
applicazione educazione,
rispetto delle
nello studio
regole

10

Elevata e
collaborativa

Elevato e con
Molto assidua apporti
Ineccepibili
personali

9

Elevato
interesse alle
attività
didattiche

Assidua e
regolare

Elevato e
costante

Elevati

8

Adeguata

Assidua

Costante

Discreti

Accettabile

Discontinua

Non sempre
continua e
regolare

Sufficienti

Non
sempre
continua

Discontinu
ae
irregolare

7

6

Voto

4/5

Superficiale

*La presenza di
note disciplinari va
valutata nel
contesto del
comportamento
generale

Inadeguati
Voto medio

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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Allegato B 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

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

I

II
III

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

Ricchezza e
padronanza lessicale e
semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

Punti Punteggio

1-2

3-5
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

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

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 6-7
rielaborazione dei contenuti acquisiti

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

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

4
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settoriale, vario e articolato

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

V

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

5

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

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

III

Punteggio totale della prova
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione
su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola
entro il 18 maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM 26 aprile 2020.
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Allegati
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Allegato 1
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019-20
DISCIPLINA:
DOCENTE: prof.ssa Katia Mauceri
PROFILO DELLA CLASSE
LIVELLI DI PARTENZA
La Classe, formata da 19 alunni, tutti avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica,
presenta livelli di partenza buono per affrontare i contenuti disciplinari del nuovo anno scolastico,
disponibilità al dialogo educativo, buono interesse e adeguato coinvolgimento nelle attività
programmate.
LIVELLI FINALI
La Classe ha frequentato regolarmente, ha partecipato al dialogo educativo sempre attivamente,
ha mostrato interesse per la disciplina ed impegno nelle attività svolte. Il comportamento è stato
corretto e collaborativo. Nel complesso ha raggiunto livelli finali di competenze più che buoni.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE

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).
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
•

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

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 dell’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.
COMPETENZE

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici,
compito della disciplina Religione Cattolica, al termine del quinto anno, è stato quello di concorrere
al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina
•

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 scientificotecnologica.

•
•

CONTENUTI TRATTATI

UDA 1: Religione e Società
ABILITÀ
• 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
COMPETENZE
• C 1 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.
CONOSCENZE
• Ruolo della religione nella società contemporanea.
• Pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.

UDA 2: L’identità del cristiano
ABILITÀ
•

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

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

Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della nascita,
morte e risurrezione di Gesù Cristo.

UDA 3: L’etica e le scienze della vita
UDA svolta in DAD

ABILITÀ:
• 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.
COMPETENZE
•

C 1 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

CONOSCENZE
• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.
• Scelte di vita, vocazione, professione.
• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

METODOLOGIE DIDATTICHE

•

Lezione frontale

•

Brainstorming

•

Cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)

•

Lezione multimediale collettiva

•

Lettura del libro di articoli di giornali, di testi letterari e biblici

•

Recuperi curricolari in itinere

Durante la DAD sono stati forniti link, pdf, PowerPoint, e materiali didattici idonei allo svolgimento
delle lezioni on line.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso
Titolo

Tutti i Colori della Vita

Autori

Luigi Solinas

Editore

SEI
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Risorse e strumenti didattici utilizzati
•
Libri
•
Slide
•
LIM
•
Articoli di giornali
•
Testi letterari e biblici
•
Audio-visivi
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E
CRITERI DI VALUTAZIONE
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO

-

Lavori di gruppo
Comportamenti in situazioni reali
Compiti di realtà

Griglia di valutazione utilizzata durante l’anno scolastico

UDA

1

2

3

Competenze
dell’UDA

C1

C2

C3

Livello di competenza

Corrispondenza
lettere

Corrispondenza giudizio

□ Livello avanzato
□Livello intermedio
□ Livello base
□ Livello base non
raggiunto
□ Livello avanzato
□Livello intermedio
□ Livello base
□ Livello base non
raggiunto

Ot
Bu - Di
Su
Me - I

Ottimo
Buono - Discreto
Sufficiente
Mediocre - Insufficiente

Ot
Bu - Di
Su
Me - I

Ottimo
Buono - Discreto
Sufficiente
Mediocre - Insufficiente

□ Livello avanzato
□Livello intermedio
□ Livello base
□ Livello base non
raggiunto

Ot
Bu - Di
Su
Me - I

Ottimo
Buono - Discreto
Sufficiente
Mediocre - Insufficiente

SIRACUSA, 13/05/2020

Prof.ssa Katia Mauceri
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Allegato 2

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: prof.ssa Simona Bonforte

PROFILO DELLA CLASSE
La sottoscritta è la docente di Lettere di questa classe soltanto da questo anno scolastico.
La classe, composta da 19 alunni, si è dimostrata nel suo complesso sufficientemente interessata
all’apprendimento della disciplina, soltanto alcuni alunni, tuttavia, hanno manifestato maggiore interesse; il
loro apprendimento e le loro competenze sono sufficientemente adeguati. Sono stati proposti continui
raffronti tra passato e presente, tra autori appartenenti alla stessa corrente letteraria o appartenenti a
varie epoche storiche allo scopo di stimolare la competenza critica e la visione diacronica dei contenuti, ma
la classe non abituata a questo metodo di lavoro e di studio ha incontrato non pochi ostacoli, complice per
alcuni studenti l’assenza di studio domestico allo scopo di rendere più efficaci i contenuti. Soltanto alcuni
alunni hanno dimostrato di possedere un metodo di studio solido e un approccio proficuo al lavoro in classe
e a casa. La maggior parte degli studenti mostra una certa difficoltà nella rielaborazione critica dei
contenuti. In seguito al DPCM del 17 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 è stata attuata la
DAD che la classe ha accettato, dopo un iniziale smarrimento, collaborando con la docente e mostrando,
complessivamente, sufficiente interesse e costanza nella consegna degli elaborati richiesti. E’ stata
consegnata una nuova programmazione riformulata per affrontare la DAD in modo quanto più efficace per
consentire alla classe di acquisire contenuti e competenze utili ai fini dell’esame di Stato.

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
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I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

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;
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.
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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
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

CONTENUTI

●
●
●

Dal Naturalismo al Verismo (caratteri generali)
Decadentismo: aspetti generali
Giovanni Verga: la famiglia attraverso la vita dello scrittore e la vita dei personaggi di alcune delle
sue opere: Nedda, La lupa, Rosso Malpelo (brani presenti sul libro di testo), I Malavoglia “La
prefazione” e “La partenza di ‘Ntoni”, Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo”. Le dinamiche
familiari negli umili, caratterizzate dall’immutabilità delle regole sociali e dalla legge del più forte. Il
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rapporto di Verga con il progresso: l’ideale dell’ostrica e la tensione verso il cambiamento che porta
alla distruzione. Lettura di approfondimento “La mobilità sociale” pag. 138-140: Un secolo di
mobilità ascendente e l’importanza della famiglia di A. Schizzerrotto
●

La nascita della poesia moderna: il Simbolismo

●

Giovanni Pascoli: il valore della famiglia per il poeta, l’incapacità di creare un proprio nido. la
famiglia intesa come nido. Analisi delle dinamiche familiari in Pascoli e il loro riflesso nella
produzione attraverso l’analisi testuale di alcune liriche tratte da Myricae: X Agosto, Lavandare,
Sorella, La via ferrata, di alcuni versi tratti da Italy, de Il gelsomino notturno tratto dai Canti di
Castelvecchio. Lettura di approfondimento “I migranti di Pascoli e la fuga dei cervelli di oggi” pag.
252; Al top in Europa per curricula inviati di F. Barbieri pag. 253.

●

Luigi Pirandello: La vicende biografie e l’influenza di esse sulla formazione e produzione dell'autore.
La famiglia come trappola. Le dinamiche familiari nelle sue opere: La differenza tra umorismo e
comicità, Il treno ha fischiato, Il turno, L’esclusa, Il fu Mattia Pascal- “Lo strappo del cielo di carta”,
Uno, nessuno e centomila. Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore. Il tema
dell’incomunicabilità alla base di rapporti sociali e personali. Il rapporto di Pirandello col progresso
attraverso i Quaderni di Serafino Gubbio operatore “ Una mano che gira la manovella- parte II del
brano”. Lettura di approfondimento: “Identità liquide, identità virtuali”pag, 470; “la ricerca di
Sherry Turkle pag. 47; conclusione dello studio dell’autore con modalità DAD.

Visita guidata al Museo del Cinema di Catania (15 Gennaio 2020)
UDA 2:

Gli occhi dei poeti sulle atrocità della guerra; rapporti dei letterati con il
potere (interamente svolta con modalità DAD)

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
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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

CONTENUTI
● Gabriele D’Annunzio: il suo rapporto con la guerra e il fascismo; il concetto di superomismo ne La
vergine delle rocce. Lettura del brano “Il programma del superuomo”
● Manifesto degli intellettuali fascisti e Manifesto degli intellettuali antifascisti
●

●

G. Ungaretti: Gli occhi del poeta analizzano le atrocità della prima guerra mondiale attraverso la
raccolta Allegria di naufragi:”Italia”, “ Veglia “, “Fratelli”, “Natale” , “San Martino del Carso”, “
Mattina”, “Soldati”, I fiumi, dalla raccolta Il dolore “Non gridate più”.
Il rapporto dei Futuristi con il potere politico e il loro manifesto; la lirica di Marinetti
“Bombardamento”.

●

Focus su Eugenio Montale: il disorientamento dell’uomo moderno da Ossi di seppia - Spesso il male
di vivere ho incontrato; Da La bufera ed altro “Sogno di un prigioniero”; da Satura la risposta
montaliana al degrado moderno attraverso la lirica “L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili”;
denuncia della situazione politica degli anni 50 e 60; la visione apocalittica del poeta. Lettura di
approfondimento “Sono ancora possibili i valori?” pag. 769; “Che cosa sono i valori. Intervista a
Salvatore Natoli” pag. 770; “Quali sono i nuovi valori.Intervista a Marco Lodoli” pag. 771.

●

S. Quasimodo: il dolore causato dal secondo conflitto mondiale. Riflessioni amare del poeta
attraverso i componimenti lirici: " Uomo del mio tempo" e “ Alle fronde dei salici”.
Il Neorealismo nel cinema e nel teatro: Visconti, Rossellini, De Sica e Eduardo de Filippo, da Napoli
milionaria “Ha da passà ’a nuttata”.

●

METODOLOGIE DIDATTICHE

Costruttivismo sociale, Brainstorming, Lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla
simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici
diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio. In seguito al DPCM del 18 Maggio 2020 si attua la
DAD con le modalità presentate nella riformulazione della programmazione inviata in PDF alla scuola.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Lavagna, LIM, Libro di testo e altri testi di letteratura a supporto. Dal DPCM 18 maggio 2020
rimodulazione secondo quanto presentato nella rimodulazione.
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Titolo

Letteratura mondo

Autori

Editore

Cataldi- Angioloni- Panichi vol 3

Palumbo

Risorse e strumenti didattici utilizzati: dispense e appunti forniti dalla docente; mappe concettuali e PPT.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATE 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, Testo argomentativo, Tema, Colloquio, Dibattiti, Test.Decodifica di testi non
prova di livello concordata per classi parallele.

letterari,

A seguito della DAD report dei lavori svolti in video lezione e riflessioni su argomenti letterari legati alla
contingenza

Griglia valutativa per competenze
UDA

Competenze dell’UDA

Livello di
competenza

Corrispondenza
lettere

Corrispondenza
voto

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

C3: Utilizzare gli strumenti

Livello avanzato

A

9-10

Livello
intermedio

B

7-8

Livello base

C

6

D

5

culturali e metodologici per
porsi con atteggiamento
razionale, critico e
responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai
suoi problemi, ai fini
dell’apprendimento
permanente.

Livello base
parzialmente
raggiunto

CCE:1-4-5- 6-8

E

Voto
assegnato

2-4

Livello base non
raggiunto
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
dell’apprendimento
permanente.
CCE:1-4-5- 6-8

Livello avanzato

A

9-10

Livello
intermedio

B

7-8

C

6

D

5

E

2-4

Livello base
Livello base
parzialmente
raggiunto
Livello base non
raggiunto
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C1 Individuare ed utilizzare gli Livello avanzato A
strumenti di comunicazione e
di team working più
appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

Livello
intermedio
Livello base

C2 Redigere relazioni
tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali

Livello base
parzialmente
raggiunto

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

Livello base non
raggiunto

9-10

B

7-8

C

6

D

5

E

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, 15 Maggio 2020
FIRMA

Simona Bonforte

38

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

Allegato 3

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: PROF.SSA SIMONA BONFORTE

PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta da 19 alunni, si è dimostrata nel complesso sufficientemente interessata
all’apprendimento della disciplina, in particolari alcuni alunni hanno manifestato maggiore interesse
pertanto il loro apprendimento e le loro competenze sono decisamente più soddisfacenti. Sono stati
proposti continui raffronti tra passato e presente, ma la classe non abituata alla visione diacronica degli
eventi ha faticato ad avere una visione complessiva degli eventi storici. L’interesse per le diverse proposte
didattiche, nella maggior parte dei casi, non è stato sempre soddisfacente e non sempre sono state
rispettate le consegne con puntualità ed entusiasmo. Soltanto alcuni alunni hanno dimostrato di possedere
un metodo di studio solido e un approccio proficuo al lavoro in classe e a casa; la maggior parte degli
studenti mostra una certa difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti. La classe ha risposto in modo
positivo alla proposta di prendera parte alla visita guidata presso il Museo dello sbarco di Catania allo scopo
di analizzare con maggiore attenzione le fasi dell’operazione Husky che rappresentano un momento
cruciale che ha visto protagonista la Sicilia durante il secondo conflitto mondiale. In seguito al DPCM del 17
marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 è stata attuata la DAD che la classe ha accettato, dopo
l’iniziale disorientamento,, collaborando con la docente e mostrando, nel complesso, interesse e
partecipazione. E’ stata consegnata una nuova programmazione riformulata per affrontare la DAD in modo
quanto più efficace e indolore per consentire alla classe di acquisire contenuti e competenze utili ai fini
dell’esame di Stato.

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;
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●
●

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

OBIETTIVI

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;
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
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CONTENUTI TRATTATI

UDA 1
Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima guerra mondiale
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.

CONTENUTI

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Il colonialismo: la spartizione dell'Africa e dell'Asia, i precari equilibri internazionali
La Germania di Guglielmo II, Sintesi
La triplice alleanza e la triplice intesa
la Belle epoque: La tecnologia durante la Belle epoque,Le inquietudini della Belle epoque, La nascita del
Sionismo
L’Italia guidata da Giolitti
La prima guerra mondiale: la triplice alleanza e la triplice intesa. I Balcani: la polveriera d'Europa. Le
principali cause che portarono al primo conflitto mondiale
I Guerra Mondiale: le fasi del conflitto- il fallimento della guerra lampo, L'Italia dalla neutralità alla
guerra; Il patto di Londra. La guerra sul mare e lettere dei soldati. L'offensiva sull'Isonzo. La guerra di
massa e guerra totale, le nuovi armi,l'economia di guerra. La fase conclusiva, l’armistizio di Villa Giusti ,
la vittoria mutilata. I trattati di pace e i 14 punti di Wilson.
L'Europa all'indomani del primo conflitto mondiale, gli anni ‘20 in Europa e negli USA
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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.

CONTENUTI
●

Le difficoltà economiche e sociali tra le due guerre. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra.
Mussolini ed i fasci di combattimento, le idee "punto di forza " del fascismo, l'impresa di Fiume; Il
regime fascista in Italia : la nascita del regime,il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa. La forza
della propaganda, le forze antifasciste; le leggi razziali (sintesi)
(argomenti trattati con DAD)

●

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29; Roosevelt ed il New Deal La crisi della Germania repubblicana ed il
nazismo sintesi
Il successo della guerra lampo
L'Europa ed il mondo verso una nuova guerra
La seconda guerra mondiale: dall'invasione della Polonia all'invasione della Francia; Il sistema di
alleanze; La svolta del 1942; inizio della controffensiva alleata ( 1942 - 1943); la caduta del fascismo ed
il governo Badoglio; gli avvenimenti dal 1943 fino al termine del conflitto: Occupazione tedesca
dell’Italia e creazione della Repubblica sociale italiana, la Resistenza, la linea gotica, La Shoah La vittoria
degli alleati; La bomba atomica un’arma di distruzione di massa

●
●
●

42

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

UDA 3
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.

CONTENUTI

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

● Usa e Urss da alleati ad antagonisti; l'assetto delle alleanze, verso la formazione dei due blocchi, la
Germania. Il sistema delle alleanze durante la guerra fredda.La storia della Germania dalla fine del
conflitto al muro di Berlino e alla sua caduta (1961-1989).La corsa agli armamenti, la conquista
dello spazio.
● Il progetto dell’unione europea a partire dal dopoguerra fino ai giorni nostri; organismi dell’UE e i
diritti legati alla cittadinanza europea.
● La ricostruzione politica (subito dopo il secondo conflitto) ed economica dell’Italia negli anni 19581963; il boom economico e i favolosi anni sessanta
Visita guidata presso il Museo dello sbarco a Catania (Gennaio 2020)
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Cittadinanza e Costituzione:
●
●
●
●
●

Cittadinanza nazionale, europea e globale
Le ricorrenze della Repubblica italiana
Il suffragio femminile in Italia
Gli articoli della Costituzione legati all’emergenza Covid-19
Il giorno della memoria: visione in aula magna di un docu-film sul campo di sterminio di Dacau e
dibattito; L’eccidio delle foibe: conversazione guidata in classe
● Incontro sulla legalità in aula magna curato dal Rotary club di Siracusa
● Agenda 2030: Goal 7-Incentivare il risparmio energetico

METODOLOGIE DIDATTICHE

Costruttivismo sociale, brain storming, lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla
simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici
diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio. In seguito al DPCM del 17 Marzo 2020 si attua la
DAD con le modalità presentate nella riformulazione della programmazione inviata in PDF alla scuola.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
●

Testo in uso

Titolo

Storia in movimento

Autori

A.Brancati -T.Pagliarani vol.III

Editore

La Nuova Italia

Risorse e strumenti didattici utilizzati: documenti forniti dalla docente, sintesi, mappe, visita didattica
guidata, PPT, DAD

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE 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
Tema: tipologia C e verifiche orali; a seguito della DAD conversazioni guidate e report degli
argomenti trattati.
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Griglia valutativa per competenze
UDA

Competenze
dell’UDA

Livello di
competenza

Corrispondenza
lettere

Corrispondenza
voto

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

Livello
avanzato

A

9-10

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

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D
E

Voto
assegnato

5
2-4

Livello base
parzialmente
raggiunto
Livello base
non raggiunto

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

Livello
avanzato

A

9-10

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Livello base
parzialmente
raggiunto

E

2-4

Livello base
non raggiunto
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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.

Livello
avanzato

A

9-10

B

7-8

Livello
intermedio

C

6

Livello base

D

5

Livello base
parzialmente
raggiunto

E

2-4

Livello base
non raggiunto

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

15

Maggio

2020
Simona Bonforte
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Allegato 4

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 (30) MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Scrofani Elisabetta

PROFILO DELLA CLASSE
•

LIVELLI DI PARTENZA

La classe, composta da 19 alunni, si presenta poco omogenea per quanto riguarda l’interesse, lo
studio della disciplina e i ritmi di apprendimento. Nel complesso il livello di preparazione iniziale è
sufficiente e discreto per alcuni alunni che possiedono adeguate competenze linguistico
comunicative nella lingua inglese.
•

LIVELLI FINALI

Nel complesso, la maggior parte degli alunni ha lavorato con una certa costanza, partecipando
con impegno proficuo al lavoro svolto in classe ed alle attività proposte anche con la DAD, avviata
dalla seconda decade di marzo e fino alla conclusione dell’anno scolastico.

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 ed hanno avuto come
riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).
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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, ricco di motivazioni;

•

•

sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio;

•

l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

OBIETTIVI DIDATTICI
•

Lettura e comprensione in maniera globale o analitica di testi scritti specifici del

settore di indirizzo.
•

Uso appropriato del linguaggio tecnico.

•

Capacità di esprimersi in modo comprensibile su argomenti specifici.

•

Migliorata capacità di rielaborare in modo autonomo gli argomenti tecnici.

•

Trasposizione in lingua italiana di testi scritti di argomento tecnico.

•

Individuazione di strutture e funzioni linguistiche.

COMPETENZE
,

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici,
compito della disciplina INGLESE al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di
concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina:
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
L10 linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e
L11 agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
P2
P3

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico;

PROVE INVALSI INGLESE:
Come previsto dal D.Lgs. N°62 del 13/04/2017 relativamente alla valutazione scolastica “esterna”
alla Scuola, sistema delle prove nazionali standardizzate, anche quest’anno gli alunni avrebbero
dovuto sostenere le prove Invalsi. Durante il primo quadrimestre, una lezione settimanale è stata
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dedicata ad attività di reading e listening finalizzata alla preparazione per lo svolgimento di tale
prova la cui somministrazione è stata cancellata limitatamente all’anno scolastico 2019/20 causa
emergenza sanitaria Covid-19.

CONTENUTI TRATTATI

A seguito della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Coronavirus, la parte finale della
programmazione didattica per competenze viene rimodulata per consentire il raggiungimento degli
obiettivi minimi attraverso la modalità della didattica a distanza.

UDA 1: Electronics and more

ABILITÀ:
•
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.
•
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.
COMPETENZE:
•
L10
•
P3
CONOSCENZE:

•

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di
registro e di contesto.

•
•
•

Lessico di settore.
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.
Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socioculturali, in particolare il settore di indirizzo.

CONTENUTI:
• Electric current flows
• Transistors
• Electronic control systems
• Analogue and digital systems
•

Decision-making circuits

Optical fibres
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UDA 2: Computer technology

ABILITÀ:
•
Utilizzare strategie nell’interazione e nella esposizione orale in relazione agli elementi di
contesto.
•
Utilizzare il lessico di settore.
•
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.
COMPETENZE:
L10
L11

CONOSCENZE:

•

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare
professionali.

•

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.

•
•

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.
Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socioculturali, in particolare il settore di indirizzo.
CONTENUTI:

•
•
•
•
•
•

Microprocessors
Computer memories
Computer peripherals
Remote controls
Servo systems and stepping motors
Robots

METODOLOGIE DIDATTICHE

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione

•

Discussione

•

Recuperi curricolari in itinere

•

Peer Tutoring

•

E-Learning
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testi in uso:
Titolo

Let’s get Electronical
Complete Invalsi

Autori

Editore

G. Roggi – J. Picking

Trevisini

BasileUrsoleoGralton

Helbling

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•
Libri di testo
•

Lavagna

•

Appunti e materiale forniti dall’insegnante

•

Video didattici

•

Video lezioni (Google Suite “Meet Hangouts”)

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
•

PREMESSA

Gli argomenti svolti si accordano a quelli trattati nelle materie tecniche, così l’alunno può utilizzare
i prerequisiti curricolari trasportando le sue conoscenze tecniche nell’apprendimento della lingua
straniera.
Modalità didattiche utilizzate
Gli alunni vengono abituati a compiere le seguenti operazioni: presentare i contenuti sulla base di
alcuni dati; cogliere il significato globale di un testo; individuare informazioni specifiche; operare la
sintesi e la rielaborazione dei contenuti.
Metodi didattici privilegiati
Approccio funzionale – comunicativo; Brainstorming; Lezione partecipata, discussione guidata,
DAD e video da YouTube.
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•

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO
-

Prove scritte, orali

-

Prove strutturate e/o semistrutturate

-

Interventi durante le video lezioni: le verifiche sono state effettuate attraverso

interventi durante le video lezioni e con prove oggettive inviate ai ragazzi attraverso il
portale Argo.
•

Recupero in itinere.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La valutazione tiene conto della qualità del lavoro svolto e della partecipazione attiva o meno alle
attività individuali; inoltre si è tenuto conto del livello di comprensione e produzione della lingua
orale e scritta raggiunto dai singoli studenti e dei progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di
partenza.
COMPETENZE
UDA

LIV.
LIV.
LIV.
LIV.
LIV.
BASE
BASE
BASE INTERMEDIO AVANZATO
non
parzialmente
raggiunto
raggiunto
(E) 2-3-4
(D) 5
(C) 6
(B) 7-8
(A) 9-10

VOTO
ASSEGNATO

UDA N. 1
–
Electronics and
more

L10
P3
UDA N. 2
Computer
technology

–

L10
L11

•

Corrispondenza del livello e delle abilità
Comprensione e produzione orale

Livello
Lo studente porta a termine il compito
avanzato (9-10) 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.

Comprensione e produzione scritta
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.

52

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

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 (2-34)

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.
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Allegato 5
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 19/20
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: ELISABETTA MATARAZZO

PROFILO DELLA CLASSE
I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati le diversità dei singoli alunni sia nella preparazione che nel carattere
rende la classe piuttosto disomogenea sia in termini di preparazione che d’impegno . Sola una parte della classe
mostra interesse e partecipazione costante per la disciplina seguendo con serietà e impegno tutte le proposte
didattiche che sono poste alla loro attenzione, la restante parte si limita ad una partecipazione passiva e non costane
dell’attività di lavoro . il livello generale della classe si attesta intorno alla sufficienza fatta eccezione per un esiguo
numero di studenti che hanno raggiunto livelli più che buoni.

COMPETENZE

•

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

•

C2Utilizzarelestrategiedelpensierorazionalenegliaspettidialetticiedalgoritmiciperaffrontaresituazioniproblematic
he,elaborandoopportunesoluzioni.

•

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 disciplinare.

•

C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento

Competenze generali
Competenza alfabetica
funzionale

•
•

Comprendere la diversità di manuali (algebra,geometria, informatica,...);
Comprendere il testo di un problema individuando:
- ipotesi e tesi (geometria)
- dati in ingresso e dati in uscita
- dati utili o sovrabbondanti
- dati insufficienti per raggiungere l’obiettivo;

•

Comprendere le parole e i simboli chiave scritti in un testo;
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•

Competenza
multilinguistica
Competenza
matematica e
competenza in
scienze,tecnologie e
ingegneria.

Comprendere rappresentazioni grafiche (diagrammi ad albero, tabelle, riferimento
cartesiano, ecc.)
• Leggere e comprendere un linguaggio formalizzato;
• Comprendere il significato diverso delle lettere utilizzate (costanti, incognite,
parametri, …);
• Comprendere il significato implicito dei linguaggi formali;
• Capacità di esprimere il pensiero critico .
Saper comprendere un testo scientifico scritto in lingua inglese.

•
•
•
•

Competenza digitale.

•
•

•
•

Pianificare la strategia risolutiva di un problema in base alla scelta delle variabili, del
sistema di riferimento.
Confrontare le possibili strategie risolutive di un problema aprendo una discussione
che puntualizzi vantaggi e svantaggi dei diversi percorsi proposti;
Valutare come la scelta della variabile (algebrica, goniometrica…) comporti l’utilizzo di
ambienti operativi diversi;
Esprimere correttamente il significato di un grafico, una tabella, una formula nel
linguaggio naturale;
Saper applicare modelli matematici a problemi di natura tecnica.
Saper scegliere in modo adeguato l’unità di misura per ottenere una rappresentazione
grafica significativa anche nell’utilizzo di software che fornisce rappresentazioni
grafiche;
Utilizzare lo strumento informatico per creare contenuti digitali, analizzare dati e
risolvere problemi.
Possedere competenze concernenti la cyber-sicurezza.

CONTENUTI TRATTATI
UDA

CALCOLO
DIFFERENZIALE E
STUDIO DI FUNZIONI

GLI INTEGRALI

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derivate: definizione, significato geometrico ,ricerca della retta
tangente al grafico di una funzione in un punto.
Derivata funzioni composte.
Le derivate di ordine superiore al primo.
Il differenziale di una funzione.
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
I massimi, i minimi e i flessi.
Teorema di Rolle, Cauchy e Lagrange e dell’Hospital
Massimi,minimi flessi orizzontali e derivata prima.
Ricerca estremi relativi di una funzione.
Lo studio completo di una funzione e la sua rappresentazione
grafica.

•
•
•
•
•
•
•
•

L’integrale indefinito.
Gli integrali indefiniti immediati
L’integrazione per parti.
L’integrazione di funzioni razionali fratte.
L’integrale definito.
Il teorema fondamentale del calcolo integrale
Il calcolo delle aree di superfici piane.
Gli integrali impropri.

COMPETENZE

C1
C2
C3
C4

C1
C2
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•

C4

Volume solido di rotazione

C5

MODELLI DIFFERENZIALI

•
•
•

Definizione di equazione differenziale e delle sue soluzioni
Le equazioni differenziali del primo ordine
Le equazioni differenziali del tipo y' = f ( x)

•
•
•
•

C1

Le equazioni differenziali a variabili separabili.
Le equazioni differenziali del primo ordine
Problema di Cauchy .
Applicazioni alla fisica.

C4
C5

METODOLOGIE DIDATTICHE
1)

La metodologia adottate è sta adeguata alle esigenze, all'interesse e alla preparazione della classe I metodi
seguiti seguire per il raggiungimento delle competenze hanno previsto la l trattazione degli argomenti del programma
partendo da fatti e fenomeni reali per giungere a determinare la giusta strategia risolutiva .
2)
Le verifiche sono state effettuate periodicamente mediante interrogazioni-dialogo, risoluzione in classe di
problemi e questionari sui principali argomenti, verifiche scritte. Sono state svolte diverse esercitazioni in classe su i
test per l’ammissione all’università.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Titolo

Matematica. verde

Autori

Bergamini-Barozzi-Trifone

Editore

Zanichelli

Risorse strumenti didattici utilizzati.
Alpha test
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E
CRITERI DI VALUTAZIONE

UDA

Competenze
dell’UDA

Livello di
competenza

Corrispondenza
lettere

Corrispondenza
voto

□ Livello avanzato

A

9-10

B

7-8

C

5-6

D

2-4

□Livello
intermedio

Voto assegnato

□ Livello base
□ Livello base non
raggiunto

Avanzato

Intermedio
Base
Non
raggiunto

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli
Lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze
ed abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese
Lo studente non riesce a svolgere compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di non
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare basilari regole e procedure
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Allegato 6

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: Elettronica ed Elettrotecnica

DOCENTI: LIISTRO Salvatore – Mattina Giacinto

PROFILO DELLA CLASSE Quinta A Elettronica

LIVELLI DI PARTENZA
La classe, composta da n. 19 studenti maschi. 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
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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, 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:
• 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 industrial;

COMPETENZE

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, gli studenti
hanno conseguito le seguenti competenze di Asse :
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
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ASL/ PCTO
PER LE DISCIPLINE TECNICHE
Le attività di PCTO che ha coinvolto tutti gli alunni sono quelle relative a :
•

Sicurezza (12h) :
o

organizzazione aziendale relativa alle figure della sicurezza ; sicurezza relativa ai rischi
specifici: elettrico, chimico, meccanico

•

Lab. Formativi CREA (50h) :
o Domotica

Per le altre attività di PCTO, si fa riferimento al file allegato relativo

CONTENUTI TRATTATI

UDA 1

Richiamo sugli amplificatori operazionali.
Acquisizione ed elaborazione dei segnali

ABILITÀ:
• Utilizzare l’amplificatore operazionale nelle diverse configurazioni
• Operare con segnali sinusoidali
• Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali
• Progettare circuiti per l’acquisizione dati

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
CONOSCENZE
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.
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UDA 2

. Filtri passivi. Generatori di segnali sinusoidali

ABILITÀ:
• Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in continua e in alternata
• Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici di bassa e alta frequenza
• Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed esterna
• Adottare eventuali procedure normalizzate
• Redigere a norma relazioni tecniche

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
CONOSCENZE
Filtri passivi. Filtri passa basso e passa alto del 1° e del 2° ordine. Analisi dei circuiti al variare della frequenza.

UDA 3

Tecniche di trasmissione. Elettronica di potenza. Motori e generatori

ABILITÀ:
• Applicare i principi per la trasmissione dati
• Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di potenza, a bassa e ad alta frequenza
• Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici
• Redigere a norma relazioni tecniche
• Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio energetico

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
CONOSCENZE
Tecniche di modulazione. Cenni sulle modulazioni analogiche con portante armonica, AM-FM. Azionamento dei
motori in continua, inversione di marcia e regolazione di velocità. Motori passo-passo. Logica di pilotaggio. Tiristori
SCR – TRIAC – DIAC.
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UDA 4

Generatori fotovoltaici. Impianti

ABILITÀ:
• Analizzare i processi di conversione dell’energia
• Affrontare le problematiche relative dell’energia elettrica.
• Scegliere componenti e macchine in funzione del risparmio energetico

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
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”

ABILITÀ:
•
•

•

Individuare i criteri di uno studio di fattibilità
Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali
Progettare

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi

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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METODOLOGIE DIDATTICHE

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione

•
•

Discussione
Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio

In seguito ad emergenza sanitaria da coronavirus l’attività scolastica è proseguita mediante una
didattica a distanza impiegando la piattaforma Google Meet; l’esigua ora settimanale attribuita
da orario scolastico ha consentito soltanto di trattare, per scelta personale, argomenti e progetti
coinvolti in precedenti prove di maturità

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso
Titolo

Autori

G. Bobbio-S. Sammarco-E. Cuniberti L.
DeLucchi-D. Galluzzo

Elettrotecnica ed Elettronica Vol. 3B

Editore

Petrini

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Libri di testo

•

Lavagna

•

Giornali e riviste di settore

•

Strumenti di laboratorio

•

LIM

•

Computer

•

Tablet e/o Smartphone

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE

La comprensione dei contenuti essenziali, l’acquisizione delle abilità e competenze è stata verificata
in modo continuativo e completo mediante:
• discussione guidata in classe
• lavori di gruppo
• prove pratiche di laboratorio
• osservazione del comportamento in situazioni reali
• autovalutazione
63

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

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
Lavori inviati sul registro elettronico

Principi guida per la valutazione (a meno di nuove disposizioni ministeriali)
LIVELLO DI
COMPETENZA
Avanzato

Livello
LIV 4

CORRISPONDENZA
VOTO
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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T1-Gestire progetti
•
•

•

•

•

» Livelli

LIV 4 - In forma autogestita, e con compiti di coordinazione: Utilizza le informazioni necessarie a costruire il sistema in un
gruppo formato da più soggetti. Produce i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema e li utilizza in modo
efficace, adattandoli alle esigenze e problematiche sorte in itinere. Valuta analiticamente i vari aspetti del sistema e applica
gli eventuali sistemi correttivi, nell’ambito di un gruppo di lavoro. Segue il lavoro di un gruppo di più soggetti per la
realizzazione del Manuale di Autoanalisi .
LIV 3 - In autonomia e differenti contesti: Individua tutte le informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di
progettazione e gestione del sistema. Produce i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema. Interpreta i
risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema e prospetta sistemi correttivi. Imposta le
linee essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi .
LIV 2 - Sulla base di precise indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Individua le informazioni necessarie a
costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Individua i documenti necessari alla gestione e
valutazione del sistema. Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema e
individua alcuni sistemi correttivi. Definisce le linee essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi .
LIV 1 - In contesto strutturato e guidato: Individua alcune delle informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di
progettazione e gestione del sistema. Riconosce in un elenco i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema.
Comprende i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema senza, tuttavia, prospettare
sistemi correttivi. Riconosce le linee essenziali fornite per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi .

T2-Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o
dispositivi complessi, anche di uso corrente.
•
•

•

•

•

» Livelli

LIV 4 - In contesti variabili coordinando il lavoro di altri: Identifica, scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei
dispositivi scelti ad esempio e propone la tipologia più adatta. Analizza con senso critico i dati tecnici derivati dalla lettura
dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, controlla semplici esperienze di laboratorio eseguite da un
gruppo di lavoro o di studio. Raccoglie con senso critico fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai
fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi dispositivo. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e
dal laboratorio e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica-presentazioni).
Verifica l’utilizzo corretto di dispositivi e sistemi grazie all’ uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal
manuale tecnico, ne controlla il corretto funzionamento e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle riparazioni
LIV 3 - In autonomia per la risoluzione di un compito e adeguando il proprio comportamento alle circostanze. Identifica,
scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti ad esempio. Analizza i dati tecnici derivati dalla lettura
dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e/o progetta semplici esperienze di laboratorio.
Raccoglie fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione
di qualsiasi dispositivo. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un documento finale
in linguaggi comunicativi anche evoluti (testografica). Utilizza dispositivi e sistemi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle riparazioni
LIV 2 - Seguendo le indicazioni: Identifica in contesto reale, le tipologie dei dispositivi oggetto di studio. Analizza i dati
tecnici derivati dalla lettura dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e progetta semplici
esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti di informazioni e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici
connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio
e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica). Utilizza semplici dispositivi
facendo uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico.
LIV 1 - In contesto guidato e strutturato: Riconosce le tipologie dei dispositivi oggetto di studio. Ricava informazioni
tecniche dalla lettura dei manuali d’uso, e ne relaziona alcune con i fenomeni fisici studiati, replica semplici esperienze di
laboratorio. Ordina e distingue fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici
connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio
e produce un documento finale in semplici linguaggi comunicativi (testo). Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei
dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e indicati dal docente. Non esegue la manutenzione o le
riparazioni.
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L2- Produrre testi di vario tipo
» Livelli
•

•
•

•

LIV 4 - Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in contesti nuovi:
grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente efficace pertinente e significativo riguardo alla
richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti
personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa e originale sorvegliando il
lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi al miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei
prodotti.
LIV 3 - Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio ricco e specifico
pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato,
rielaborandole con apporti personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa
LIV 2 - In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un testo grammaticalmente
corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e
selezionando le informazioni in modo appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura
articolata
LIV 1 - In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo grammaticalmente
corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando
le informazioni in modo generico organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice

Siracusa 23.05.2020
I Docenti
Prof. Salvatore LIISTRO
Prof. Giacinto MATTINA
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Allegato 7
ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 19/20
DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI
DOCENTI: SALVATORE GAROFALO – SANTO CARRUBBA

PROFILO DELLA CLASSE

I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati. Gli alunni quest’anno si sono approcciati alla disciplina in modo
disomogeneo nella preparazione nell’impegno e nel profitto. Sola una parte della classe mostra interesse e
partecipazione per la disciplina seguendo con impegno tutte le proposte didattiche che sono poste alla loro
attenzione, la restante parte si limita ad una partecipazione passiva e discontinua. Il livello generale della classe si
attesta intorno alla mediocrità fatta eccezione per un esiguo numero di studenti che hanno raggiunto un discreto
livello.

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 Nyquist e 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.
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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
D. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
CONTENUTI TRATTATI

UDA 1: Analisi dei sistemi

Gestire progetti: Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi
e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente.
Competenze

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

Abilità

•
•
•

Conoscenze

•
•
•

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.
Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso
Proprietà dei sistemi reazionati

Funzioni di trasferimento
CONTENUTI

●
●
●
●

Tipologia e classificazione dei sistemi
Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso
Trasformata di Laplace, concetto di funzione di trasferimento, Antitrasformata di Laplace
Risoluzione di circuiti mediante la trasformata e antitrasformata di Laplace
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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
..

●
●
Abilità

Conoscenze

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
●
●

Effetto dei disturbi
Errori di regolazione

CONTENUTI
●
●
●
●
●

Sistemi di tipo 0 tipo 1 e tipo 2
Effetto di un disturbo all’uscita di un sistema
Effetto di un disturbo all’ingresso di un sistema.
Effetto di un disturbo sulla linea di retroazione di un sistema
Errore a regime per sistemi di tipo 0 di tipo 1 e di tipo 2 per un segnale a gradino e rampa
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

Conoscenze

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
●
●
●
●
●

Sistemi del secondo ordine
Controllori PID
Diagrammi di Nyquist e di Bode
Margine di fase e di guadagno
Rete anticipatrice e ritardatrice
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CONTENUTI
●
●
●
●

Modulo e fase di una funzione di trasferimento
Rappresentazione di una funzione di trasferimento al variare della pulsazione mediante il
diagramma di Nyquist e mediante il diagramma di Bode
Stabilità di un sistema, margine di fase e di guadagno.
Metodi per migliorare la stabilità di un sistema: variazione del guadagno e/o spostamento di
un polo; dimensionamento di una rete anticipatrice o ritardatrice

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

CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3

Autori

F.CERRI E.VENTURI G.ORTOLANI

Editore

HOEPLI
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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

•

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.
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•

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.

Salvatore Garofalo

Prof. Santo Carrubba

72

I.T.I. ‘E. Fermi’ - SR
Documento 15 maggio Classe V A Elettr.

Allegato 8
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici

DOCENTI: Mauceri Anacleto – Mattina Giacinto

PROFILO DELLA CLASSE Quinta A elettr.

LIVELLI DI PARTENZA
La classe, composta da n. 19 studenti maschi, non ha avuto continuità con il docente teorico. I prerequisiti
culturali della maggior parte degli alunni erano idonei ad un proficuo processo di insegnamentoapprendimento della disciplina di studio.
LIVELLI FINALI
La classe globalmente si è presentata vivace, attivamente partecipe. I rapporti interpersonali sono stati buoni.
L’impegno è stato diverso per gruppetti di studenti: per alcuni è stato buono e costante, mentre per altri 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).
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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, 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:
• 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 industrial;
COMPETENZE

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, gli studenti
hanno conseguito le seguenti competenze di Asse:
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi

ASL/ PCTO
PER LE DISCIPLINE TECNICHE
Per le attività di PCTO, si fa riferimento al file allegato relativo
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CONTENUTI TRATTATI

UDA 1

Trasduttori di misura e sistemi di acquisizione dati

ABILITÀ:
•
•
•

Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale e di potenza, circuiti per la generazione e
per la trasformazione dei segnali periodici e non periodici e per l’acquisizione dati
Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti (Troubleshooting).
Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi semplici.

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi

CONOSCENZE
Sensori e trasduttori. Sensori e trasduttori di temperatura. La lamina bimetallica. Termoresistenze. Termistori PTC e NTC.
Termocoppie. Trasduttori di temperatura integrati: LM 35. Sensori di spostamento resistivi e capacitivi. Il trasformatore
differenziale. L’encoder tachimetrico, incrementale e assoluto. Sensori capacitivi. Sensori di livello e di gas. Trasduttori di
luminosità. Circuiti per sensori resistivi. Circuiti per sensori capacitivi. Convertitore A/D 0804. Arduino e il microcontrollore
Atmega 328. Istruzioni base di programmazione. Ambiente di sviluppo. Il linguaggio.

UDA 2

Dispositivi e sistemi di controllo

ABILITÀ:
• Risolvere problemi di interfacciamento
• Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici
• Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile (PLC e microcontrollori).
• Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T1- Gestire progetti
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
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CONOSCENZE
Amplificatore invertente non invertente e differenziale. Inseguitore di tensione. Il sommatore invertente e non
invertente. Il comparatore con isteresi. Il controllo ON/OFF. Il BJT di potenza. SCR. Triac. Diac. Il relè. Pilotaggio e
regolazione dei motori CC. Tecnica PWM. Motori passo-passo unipolari e bipolari. Pilotaggio dei motori passo-passo. La
domotica, comandi e attuatori. Il software econfigure della Schneider Electric. Lo Zelio Logic. La programmazione ladder e
FBD. Il fotovoltaico. Il solare termico. Il software Tinkercad. Applicazioni avanzate di Arduino: arrey, approfondimenti sul
monitor serale.

UDA 3

Componenti e tecniche per la trasmissione dei segnali

ABILITÀ:
• Applicare i principi della trasmissione dati
• Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi

CONOSCENZE
Comunicazione e messaggi. Linee di trasmissione. Trasmissione su una linea adattata. Linee in cavo.
Trasmissione a onde convogliate. Le onde radio. Le antenne. Le fibre ottiche. Attenuazione del segnale in un sistema di
trasmissione a fibre ottiche. Dispersione nelle fibre ottiche. La fabbricazione delle fibre ottiche. Cavi a fibre ottiche.
Componenti attivi per fibre ottiche.

UDA 4

Organizzazione della sicurezza d’impresa.
Produzione e organizzazione d’impresa

ABILITÀ:
• Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e le soluzioni tecnologiche per la gestione
dei processi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente con particolare
riferimento alle problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti dei processi

COMPETENZE
L2- Produrre testi di vario tipo
T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi
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CONOSCENZE
Organizzazione aziendale. Sicurezza aziendale. Il R.S.P.P. La formazione e l’informazione. La valutazione dei rischi.
Manutenzione ordinaria e di primo intervento. I tipi di manutenzione. Gli addetti della manutenzione. I lavori e la
manutenzione elettrica. Lo smaltimento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti. II trattamento dei rifiuti. Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

METODOLOGIE DIDATTICHE

•

Lezione frontale

•

Lavoro individuale

•

Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione

•
•

Discussione
Recuperi curricolari in itinere

•

Lavori di gruppo per attività di laboratorio

Nel periodo di didattica a distanza
•

Lezione frontale

•
•

Discussione
Prove di laboratorio con l’uso di software di simulazione

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
-

Testo in uso
Titolo

Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici Vol. 3

Autori

G. Portaluri - E. Bove

Editore

Tramontana

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Libri di testo

•

Lavagna

•

Giornali e riviste di settore

•

Prodotti multimediali

•

Strumenti di laboratorio

•

LIM

•

Computer

•

Tablet e/o Smartphone

•

Applicativi per la didattica a distanza

•

Software di simulazione per le prove di laboratorio
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI
CRITERI DI VALUTAZIONE

La comprensione dei contenuti essenziali, l’acquisizione delle abilità e competenze è stata verificata
in modo continuativo e completo mediante:
• discussione guidata in classe
• lavori di gruppo
• prove pratiche di laboratorio
• osservazione del comportamento in situazioni reali
• autovalutazione
Nel periodo di didattica a distanza

• discussione guidata
• prove di laboratorio simulate con invio del materiale stampato
• autovalutazione
• osservazione del comportamento e dell’impegno
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

-

Prove di laboratorio simulate.

Principi guida per la valutazione

LIVELLO DI
COMPETENZA
Avanzato

Livello
LIV 4

CORRISPONDENZA
VOTO
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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T1-Gestire progetti
•
•

•

•

•

» Livelli

LIV 4 - In forma autogestita, e con compiti di coordinazione: Utilizza le informazioni necessarie a costruire il sistema in un
gruppo formato da più soggetti. Produce i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema e li utilizza in modo
efficace, adattandoli alle esigenze e problematiche sorte in itinere. Valuta analiticamente i vari aspetti del sistema e applica
gli eventuali sistemi correttivi, nell’ambito di un gruppo di lavoro. Segue il lavoro di un gruppo di più soggetti per la
realizzazione del Manuale di Autoanalisi .
LIV 3 - In autonomia e differenti contesti: Individua tutte le informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di
progettazione e gestione del sistema. Produce i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema. Interpreta i
risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema e prospetta sistemi correttivi. Imposta le
linee essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi .
LIV 2 - Sulla base di precise indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Individua le informazioni necessarie a
costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Individua i documenti necessari alla gestione e
valutazione del sistema. Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema e
individua alcuni sistemi correttivi. Definisce le linee essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi .
LIV 1 - In contesto strutturato e guidato: Individua alcune delle informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di
progettazione e gestione del sistema. Riconosce in un elenco i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema.
Comprende i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema senza, tuttavia, prospettare
sistemi correttivi. Riconosce le linee essenziali fornite per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi .

T2-Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o
dispositivi complessi, anche di uso corrente.
•
•

•

•

•

» Livelli

LIV 4 - In contesti variabili coordinando il lavoro di altri: Identifica, scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei
dispositivi scelti ad esempio e propone la tipologia più adatta. Analizza con senso critico i dati tecnici derivati dalla lettura
dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, controlla semplici esperienze di laboratorio eseguite da un
gruppo di lavoro o di studio. Raccoglie con senso critico fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai
fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi dispositivo. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e
dal laboratorio e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica-presentazioni).
Verifica l’utilizzo corretto di dispositivi e sistemi grazie all’ uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal
manuale tecnico, ne controlla il corretto funzionamento e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle riparazioni
LIV 3 - In autonomia per la risoluzione di un compito e adeguando il proprio comportamento alle circostanze. Identifica,
scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti ad esempio. Analizza i dati tecnici derivati dalla lettura
dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e/o progetta semplici esperienze di laboratorio.
Raccoglie fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione
di qualsiasi dispositivo. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un documento finale
in linguaggi comunicativi anche evoluti (testografica). Utilizza dispositivi e sistemi facendo uso dei dispositivi di
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle riparazioni
LIV 2 - Seguendo le indicazioni: Identifica in contesto reale, le tipologie dei dispositivi oggetto di studio. Analizza i dati
tecnici derivati dalla lettura dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e progetta semplici
esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti di informazioni e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici
connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio
e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica). Utilizza semplici dispositivi
facendo uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico.
LIV 1 - In contesto guidato e strutturato: Riconosce le tipologie dei dispositivi oggetto di studio. Ricava informazioni
tecniche dalla lettura dei manuali d’uso, e ne relaziona alcune con i fenomeni fisici studiati, replica semplici esperienze di
laboratorio. Ordina e distingue fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici
connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio
e produce un documento finale in semplici linguaggi comunicativi (testo). Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei
dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e indicati dal docente. Non esegue la manutenzione o le
riparazioni.
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L2- Produrre testi di vario tipo
» Livelli
•

•
•

•

LIV 4 - Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in contesti nuovi:
grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente efficace pertinente e significativo riguardo alla
richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti
personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa e originale sorvegliando il
lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi al miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei
prodotti.
LIV 3 - Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio ricco e specifico
pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato,
rielaborandole con apporti personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa
LIV 2 - In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un testo grammaticalmente
corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e
selezionando le informazioni in modo appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura
articolata
LIV 1 - In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo grammaticalmente
corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando
le informazioni in modo generico organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice

Siracusa 10.05.2020
I Docenti
Prof. Anacleto Mauceri
Prof. Giacinto Mattina
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Allegato 9

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Prof.ssa Caligiore Nella

•

PROFILO DELLA CLASSE: 5^A ELETTRONICA

La classe è composta da 19 alunni, tutti provenienti dallo stesso nucleo dell’anno precedente e
tutti regolarmente frequentanti.
La conoscenza pregressa della classe è stata confermata da una prima analisi della situazione di
partenza: gli alunni mostrano di possedere le competenze specifiche della disciplina, relative agli
scorsi anni ed appaiono ben motivati ad acquisire ulteriori abilità, nonché a colmare lacune e
superare difficoltà.
La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare
tecniche e conoscenze in situazioni simili, mentre un nutrito gruppo, mostra 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
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•

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 hanno avuto 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 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.
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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

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.
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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 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 collettiva-mente o
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

CONOSCENZE:
Teoria e metodologia di allenamento delle capacità condizionali:
velocità, resistenza e forza.
• Teoria e metodologia di allenamento delle capacità coordinative generali: apprendimento
motorio, controllo, adattamento e trasformazione del movimento.
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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 psicofisiche, attività sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo.

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
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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
o Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva-mente

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.
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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 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
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CONOSCENZE:
•
I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive,
in particolare: pallavolo, calcio a 5, pallatamburello
•
Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale;
•
I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico;
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IN SEGUITO A RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE, SONO STATI TRATTATI IN MODALITA’ DI
DIDATTICA A DISTANZA, 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

•

CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

•

EPIDEMIA E PANDEMIA

•

VALORE EDUCATIVO, SOCIALE ED ETICO DELLO SPORT

OLIMPIADI

IN AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE :
•

DIRITTI COSTITUZIONALI LEGATI ALLA PERSONA AL TEMPO DEL COVID-19

•

LIMITAZIONI LEGITTIME DETTATE DAI DPCM IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

•

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLO SPORT, PREVISTI E ADOTTATI DALLE SINGOLE

FEDERAZIONI SPORTIVE.

Esercitazioni pratiche: potenziamento muscolare, mobilità, flessibilità, resistenza, coordinazione, destrezza.
Attività sportive di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, tennis
tavolo,pallatamburello , arbitraggio.
Lezioni teoriche: capacità condizionali e coordinative generali, 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.
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•

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 mediante:
•

Peer Tutoring

•

Flipper Classroom

•

Digital Storytelling

•
-

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Testo in uso
Titolo

SPORT & CO
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE

Autori

Coretti Stefano
Bocchi Silvia

Editore

MARIETTI SCUOLA

Risorse e strumenti didattici utilizzati
•

Libro di testo

•

Aule

•

Lavagna

•

Esercitazione guidate

•

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

In modalità di didattica a distanza:
•
•
•
•

PERSONAL COMPUTER
INTERNET

Piattaforme on line(GSuite ,Meet)
Materiali multimediali
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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 Life 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
domandestimolo.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE:

UDA

COMPETENZE

LIVELLO DI
COMPETENZA

CORRISPONDENZA
VOTO

1

C1 C3

-Livello avanzato

9/10

-Livello intermedio

7/8

VOTO ASSEGNATO

-Livello base -Livello 6
non raggiunto
2/5

2

C2
C3
C1

-Livello avanzato

9/10

-Livello intermedio

7/8

-Livello base -Livello 6
non raggiunto
2/5

3

C3
C1
C2

-Livello avanzato

9/10

-Livello intermedio

7/8

-Livello base -Livello 6
non raggiunto
2/5

Siracusa,15 Maggio 2020

Prof.ssa Nella Caligiore
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Allegato 10

SESSIONE ORDINARIA – GIUGNO 2020
Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Elaborato di : Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici – Sistemi
Il candidato è tenuto a svolgere l’elaborato e a consegnarlo entro il 13 giugno mediante unico
file formato pdf tramite posta elettronica a tutti e 3 i seguenti indirizzi:
amauceri@fermisiracusa.edu.it – sgarofalo@fermisiracusa.edu.it – srtf01000q@istruzione.it

PRIMA PARTE
Il gestore di una attività commerciale vuole proteggersi dall’accesso di eventuali persone affette da
coronavirus. Per tale motivo, in prossimità dell’accesso al locale ha fatto installare un altro cancello
in prossimità di quello già esistente in modo da creare un corridoio di controllo. Si rivolge ad un
tecnico per realizzare un sistema di controllo automatico per la rilevazione della temperatura
corporea dei clienti. Il sistema deve funzionare nel seguente modo:
Quando un cliente arriva in prossimità del 1° cancello un sensore del tipo ON/OFF segnala la
presenza e la centrale di controllo attiverà il relè della elettroserratura (che ha le seguenti
caratteristiche 12 V 200 mA). Il cliente potrà così entrare nel corridoio di controllo e la porta si
chiuderà automaticamente.
In prossimità del 2° cancello vi è un sensore di temperatura che rileva la temperatura corporea della
persona.
Il sensore di temperatura può rilevare temperature che vanno da 10°C a 50 °C. La tensione fornita
in uscita da tale sensore varia linearmente secondo la seguente relazione:
V = k °C
con k = 10 µV/°C
Se la temperatura corporea è minore di 37,5 °C verrà azionato il relè del secondo cancello e il
cliente può accedere all’attività commerciale.
Se la temperatura è maggiore o uguale a 37,5 °C verrà attivato il relè della prima porta e azionato
un segnale ottico ad intermittenza ed acustico che inviterà il cliente a tornare indietro (sarà un
cartello posto in prossimità del 2 cancello a spiegare brevemente come comportarsi).
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Il candidato fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene opportune deve:
1) proporre uno schema a blocchi dell’apparato che realizza il sistema descrivendo le funzioni dei
singoli blocchi e illustrando il sistema programmabile scelto;
2) dimensionare l’interfaccia necessaria al condizionamento del segnale proveniente dal sensore;
3) illustrare la struttura dell’algoritmo di gestione del sistema.

SECONDA PARTE
QUESITO N. 1
In relazione alla prima parte della prova, il candidato illustri una possibile soluzione per la
generazione dei segnali ottici e acustici, scegliendo i dispositivi necessari e le tecniche di
comando e di attuazione.

QUESITO N. 2

Un sistema lineare, invariante, causale e temporale ha una funzione di trasferimento:
104 ∗ 𝑠 + 1
𝐺 𝑠 =
𝑠 ∗ 𝑠 2 + 50 ∗ 𝑠 + 2500

Il candidato, in base alle competenze acquisite:
1) Deve analizzare la stabilità del sistema G(s).
2) Deve rappresentare l’andamento c(t) della variabile di uscita nel tempo quando tale
sistema è sottoposto ad un impulso ideale ed in presenza di una retroazione unitaria.
3) Deve progettare, eventualmente, una rete compensatrice( o correttrice, o
stabilizzatrice ) che fornisca un margine di fase di 50 gradi.
4) Infine, si desidera avere un errore di velocità inferiore a 0,02 quando in ingresso si
inserisce un segnale limitato del tipo a rampa della forma: r(t) = 5 * t .
Il candidato può inserire ulteriori considerazioni purché inerenti al sistema in esame.
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Allegato 11

Allegato riservato alunno BES
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