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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe 5a   Sez.A   Indirizzo : Elettronica ed  Elettrotecnica 

                                                       Articolazione “ Elettrotecnica ” 

Composizione del Consiglio di Classe: 
 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

A) DOCENTI  DISCIPLINE 

Continuità 
didattica 

3° 4° 5° 

Brigandì Angelo Matematica  X X X 

Buta Donatella Insegnamento religione cattolica X X X 

Calarco santi Alfredo Lab. di Elettrotecnica ed Elettronica   X 

Calarco Santi Alfredo Lab. di Sistemi X X X 

De Pasquale Maria Pia Materie letterarie   X 

Di Salvo Salvatore Sistemi automatici  X X 

Iannello Benedetto Elettrotecnica ed Elettronica X X X 

Lenzo Teresa Inglese X X X 

Pantè Antonino Tecnologia e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
  X 

Pellegrino  Francesco Scienze motorie e sportive X X X 

Schembri Antonio Lab. di Tecnologia e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 
 X X 

Salvini Stefania Sostegno   X 

B) RAPPRESENTANTI GENITORI  C) RAPPRESENTANTI ALUNNI 

Nessuno La Rosa Alessandro 

Nessuno Quattrocchi Angelo 

 

ALLIEVI DELLA CLASSE 

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13  26  
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PROFILO DELLA CLASSE 
Presenza alunni con Bisogni Educativi Speciali   
(vedi documentazione allegata in fascicolo personale riservato) 
 

 

  
 
 
 

 

a) Descrizione generale della classe: 

La classe VA Elettrotecnica è costituita da 17 allievi maschi tutti provenienti dalla 

quarta dello scorso anno.  

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo coeso che ha condiviso 

parzialmente il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le consuete 

attività curriculari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola, nel corso 

del quinquennio.       

l Consiglio di classe ha cercato di svolgere azioni concordi, che potessero risultare 

incisive e proficue al fine di un recupero/consolidamento didattico-cognitivo, e al 

potenziamento delle abilità dei singoli alunni, sia durante le lezioni in presenza che da 

remoto (DDI/DAD).  

 

b) Livello di competenze raggiunte dalla classe 
Al momento della stesura del Documento del consiglio di classe la classe nel suo 

complesso ha raggiunto i seguenti livelli di competenza, esplicitati nel PTOF della scuola 

(p.30): 

- una parte consistente della classe è in possesso delle fondamentali competenze di 

base o ob.minimi (livello C)  

- una parte esigua della classe ha raggiunto un livello intermedio di competenze 

(livello B)   

- una parte esigua della classe ha raggiunto un livello avanzato di competenze (livello 

A)   

In ogni caso trattasi dei livelli raggiunti dagli allievi al 15 maggio, che possono ancora 

variare entro la fine dell’anno scolastico, come verrà attestato nel verbale dello scrutinio 

finale. 

DOCENTE TUTOR - COORDINATORE Prof. Iannello Benedetto 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Benvegna Angelina 

 ALUNNI CON DISABILITA’    N°          1                                                                                  

 ALUNNI CON DSA                  N°          3                                                                               

 ALUNNI CON ALTRI BES       N°                                                                                         

 ALUNNI STRANIERI                N°                                                                                         
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c) Comportamento, partecipazione alle attività organizzate dalla scuola:  

      Nel complesso, gli allievi hanno tenuto un comportamento quasi sempre corretto e  

      responsabile   

      Alla crescita culturale e alla formazione umana ha anche contribuito la partecipazione  

 a progetti, manifestazioni, attività extracurriculari organizzate dalla scuola. 

         

Svolgimento PCTO: entro l’a.s.  2021-22 è stato completato il monte ore di PCTO previsto 

per le classi degli Istituti Tecnici (150 ore). I percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), istituiti con d.lgs. n. 77 del 2005, sono stati 

così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. La partecipazione 

degli alunni ai suddetti percorsi verrà certificata dal Consiglio di Classe in base alla 

documentazione presentata agli atti della scuola (vedi verbale scrutinio finale)  

 
d) Prospettiva di proseguimento degli studi e/o inserimento nel mondo del lavoro: 

       Il Consiglio di Classe ritiene, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e dei  

       risultati raggiunti, che tutti gli allievi abbiano conseguito le conoscenze, competenze e  

       capacità necessarie per potersi inserire nel mondo del lavoro, mentre alcuni più dotati       

       potranno tranquillamente proseguire gli studi, con buone prospettive di successo. 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

➢ ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione 

e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

➢ nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

Nell’articolazione “Elettrotecnica”, viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e impianti elettrici, civili e industriali. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

A conclusione del percorso quinquennale il Perito Elettrotecnico è in grado di: 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

 gestire progetti. 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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PERCORSO FORMATIVO 
    

   Il percorso formativo della classe è stato strutturato in modo da offrire agli allievi una visione 

globale dei contenuti proposti, al fine di sviluppare e/o potenziare le loro capacità razionali e 

intuitive. 

    Il C.d.C, dopo aver fissato, in sede di progettazione educativa e didattica iniziale, gli obiettivi 

didattici disciplinari e quelli trasversali relativi alle competenze elencate a pag.8, ha definito 

l’utilizzo di metodologie per potenziare negli alunni: la motivazione allo studio, alla curiosità e alla 

ricerca, al senso di responsabilità; la capacità di recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze; la capacità di apprendere modelli di comportamento corretto e responsabile, anche 

attraverso il coinvolgimento delle famiglie. 

     Il C.d.C., al fine di far conseguire agli studenti conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

la definizione di un profilo in uscita del Liceale in modo da inserirsi produttivamente nel mondo del 

lavoro e in qualsiasi facoltà universitaria, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, ha utilizzato 

lo strumento dell’ampliamento dell’offerta formativa in orario curriculare ed extracurriculare, 

attraverso metodologie laboratoriali, didattica attiva e problem solving. 

     Nella stessa prospettiva sono stati sviluppati i percorsi CLIL e PCTO (ex alternanza scuola 

lavoro), con il triplice obiettivo di sviluppare le competenze curriculari, la capacità di comunicare 

in lingua inglese e la capacità di orientamento culturale e professionale. 

     Allo scopo di consentire agli allievi un percorso educativo e formativo  completo, la scuola ha  

organizzato ogni anno attività educative e formative nell’ambito della promozione culturale               

(partecipazione a conferenze, mostre, concorsi, attività teatrali, sportive, viaggi di istruzione/ visite 

guidate, stage Erasmus +,  gare di Matematica, Fisica, Scienze…); dell’apprendimento delle lingue 

straniere, di scambi culturali e linguistici  e soggiorni studio all’estero; del rinforzo dell’impegno 

civico, civile e sociale degli studenti; delle attività di informazione  e di orientamento post-scolastico 

per l’inserimento  nel sistema universitario, degli ITS e/o  nel mondo del lavoro.  

I docenti di discipline che prevedono l’uso di laboratori hanno indirizzato gli allievi ad un corretto e 

funzionale utilizzo delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici ed elettronici, anche in 

prospettiva del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro e /o universitario. 

Sono state programmate e realizzate esercitazioni e simulazioni relative alle prove scritte e al 

colloquio dell’Esame di Stato per consentire agli allievi di affrontarli con maggiore serenità. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
➢ Competenze metodologiche 

o Acquisire un efficace metodo di studio: 
o Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare 
o Individuare la struttura di un testo, paragrafare, titolare e schematizzare 
o Confrontare: saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale 
o Costruire e interpretare tabelle e grafici 
o Acquisire capacità critiche di rielaborazione 
o Collegare e rielaborare conoscenze e metodi delle discipline in chiave critica 
o Recepire e rielaborare criticamente stimoli e informazioni provenienti da ambiti non 

prettamente disciplinari 

➢ Competenze comunicative 

o Acquisire capacità comunicative 
o Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi 
o Utilizzare il lessico specifico delle discipline 
o Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza 

➢ Competenze operative 

o Utilizzare strumenti e tecniche idonee alla risoluzione di situazioni problematiche 
o Utilizzare procedure risolutive  
o Costruire ipotesi adeguate e proporre soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle 

diverse discipline 
o Utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del 

settore di riferimento 

➢ Competenze comportamentali 

 Rispettare leggi - regolamenti - regole 

 Puntualità  
o nell’ingresso in classe, nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi 
o nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici 
o nella riconsegna dei compiti assegnati per casa 

 Sapersi relazionare con gli altri 
o Essere disponibili all’ascolto 
o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando 

le opinioni altrui e ammettendo i propri errori 
o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola 
o Essere disponibili ad affrontare tematiche non strettamente disciplinari 

 Lavorare in gruppo 
o Essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti 
o Non prevaricare gli altri 
o Rispettare le regole che il gruppo si è dato 

 Sviluppare valori etici 
o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 
o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della 

conflittualità, sia nei rapporti personali che in quelli sociali 
o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni 

svantaggiati 
o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività 
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COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
Le competenze disciplinari previsti in sede di progettazione didattica sono riportate nelle relazioni finali dei 

docenti della classe, allegate al presente documento (All.n.1). 

 
PROGRAMMI SCOLASTICI  

 

 
Vedi allegato n.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Percorso Team CLIL della classe 

 

❖ DOCENTI COINVOLTI: TEAM DI LAVORO CLIL 

Un gruppo di lavoro CLIL, costituito dalla docente di Lingua inglese prof.ssa LENZO TERESA e 
dal docente DNL di MATEMATICA prof. BRIGANDI’ ANGELO, ha trattato la seguente tematica 

“Real functions”  
 condividendo prassi metodologico-didattiche. 

Compiti: 

• L’insegnante DNL: progetta insieme al docente di lingua inglese il percorso CLIL; predispone 

il materiale didattico, propone gli argomenti alla classe secondo la metodologia CLIL e valuta 

gli apprendimenti; 

• L’insegnante di lingua straniera: fornisce la microlingua specifica; lavora sui testi autentici; 

predispone attività che facilitino il percorso CLIL; collabora per la predisposizione del materiale 

didattico con l’insegnante di DNL . 
 

❖DISCIPLINA VEICOLATA CLIL A.S. 2021/2022: MATEMATICA 

 

❖ PERCORSO TEAM CLIL REALIZZATO 

    TITOLO: “Real functions”  
Colloquio:  
“[…] Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 

straniera qualora il docente DNL (in possesso del corso di perfezionamento per le discipline non 

linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e della certificazione linguistica di 

livello C1) faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno”. 

 
Il modulo CLIL è inserito in allegato al presente Documento del Consiglio di Classe 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Attività e percorsi svolti nel curricolo di Educazione Civica: 

X Ed. alla legalità e alla cittadinanza attiva, alla conoscenza e al rispetto della 

Costituzione italiana, delle leggi e delle regole comuni del vivere insieme    

 Abuso di sostanze stupefacenti e alcool; altre   dipendenze 

 Cibo, corpo e salute 

X Malattie infettive; epidemia/endemia/pandemia  

 Ed. alla Sicurezza stradale 

X Lotta e prevenzione di violenza di genere e omofobia 

X Bullismo e Cyberbullismo 

X Ed. alla conoscenza interculturale e interreligiosa e lotta contro razzismo e 

intolleranza (xenofobia, antisemitismo …) 

X Salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

X Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL):  

attività svolte nel triennio 

 

Anno di riferimento Titolo percorso Docente tutor 

a.s. 2019/20 
“Impresa simulata: 

Impianti domotici 

MANCUSO 

GIOVANNI 

a.s. 2020/21 “Impianti domotici” 
BONFIGLIO 

ANTONIO 

a.s. 2021/22 

#YouthEmpowered 

potenziamento 
delle competenze 

personali e professionali 

IANNELLO 
BENEDETTO 

 
 

 
Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività: 

 

X Progetti PTOF (simulazioni prove Invalsi/Prove Invalsi) 

 Progetti PON – FSE 

X Attività di orientamento 

X Attività sportive 

 Visite guidate alle istituzioni locali (___________________________) 

 Viaggio di istruzione (__________________________) 

 Altre attività non elencate (_________________________________) 
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MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale               X Lezione dialogata   X Problem solving 
  Scoperta guidata               Brain storming     Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo              X  Lezione multimediale    Debate 
  Flipped classroom                         X  Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                       X  Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

X Aula multimediale  Sussidi multimediali   Riviste specializzate 
X  Libro di testo    Manuali e dizionari                    
 X Dispense (in formato cartaceo/digitale)                                        X LIM/Tavolette grafiche   
X Laboratorio                        X link a risorse/materiali didattici online                   
 X Classi virtuali                             X Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             X  Prove semistrutturate 
X Prove scritte tradizionali                                      X Relazioni                X Verifiche orali              
 X Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   X  Riepilogo per nodi concettuali 

 X Svolgimento di esercizi/parte di esercizi               X  Richiami pluridisciplinari 

 X Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   X  Attualizzazione di argomenti e 

tematiche       

 X Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per evitare difformità di valutazione il consiglio di classe ha formulato i criteri di valutazione in 

riferimento a: 

- conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali; 

- competenze, come sapiente utilizzo delle conoscenze e delle abilità raggiunte nei diversi 

campi disciplinari; 

- capacità e comportamento responsabile, come acquisizione di consapevolezza e 

autonomia per migliorare i propri livelli di apprendimento valorizzando conoscenze, abilità 

e competenze disciplinari e trasversali;  

Per la valutazione finale, sommativa, il consiglio di classe tiene anche conto: 

• del percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza) 

• della partecipazione, dell’impegno e della capacità di recupero/approfondimento 

• delle risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità) 

• delle situazioni di svantaggio e loro superamento 

• della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno evidenziati nell’attività didattica 

extracurriculare (Progetti PTOF/PON-FSE) 



FS1047 REV8  29/04/2022                       Documento del  Consiglio di Classe - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica                

                                                                                                                                Articolazione Elettrotecnica                                                                                                

 12 

La valutazione quadrimestrale e finale corrisponde ai criteri approvati dal Collegio Docenti 

e dal Consiglio d’Istituto, inseriti nel PIANO e REGOLAMENTO DDI (DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA). 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione - intermedia e finale espressa con votazione decimale - è stata effettuata 

utilizzando le griglie predisposte dai Dipartimenti disciplinari, allegate al PTOF. 

In particolare nella valutazione si è tenuto conto del percorso di apprendimento 

progressivo rispetto al livello di partenza; dell’impegno, del senso di responsabilità, 

dell’autonomia e della capacità di imparare ad imparare, della disponibilità dell’alunno/a a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, nonché delle situazioni di difficoltà 

personali/ familiari, in cui lo studente può trovarsi ad operare. 
 

ESAME DI STATO: SIMULAZIONI PROVE SCRITTE  

Prima prova scritta 
X   effettuata il 04_05_2022   ❑  non effettuata      ❑ da effettuare entro il termine delle lezioni 

Tipologia 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

• Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

• Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità . 

(Ai sensi del D.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

Seconda prova scritta 
 X   effettuata il 03_05_2022    ❑  non effettuata      ❑ da effettuare entro il termine delle lezioni 

 
Tipologia 

 
Problemi e quesiti relativi alla disciplina oggetto della seconda prova scritta  
(All. B2_ISTITUTI TECNICI  all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

ESAME DI STATO: SIMULAZIONE COLLOQUIO 

  ❑   effettuata il __________    ❑  non effettuata      X da effettuare entro il termine delle lezioni 

Modalità di 
svolgimento 

Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni: 

• analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che 

saranno lo spunto per sviluppare il colloquio 

• esposizione “mediante breve relazione o elaborato multimediale” 

delle esperienze svolte nell’ambito dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza 

scuola-lavoro) 

• trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nel  

• discussione degli elaborati delle due prove scritte 

Conduzione del 
colloquio: 

Il colloquio: 

• prende avvio dai materiali scelti dalla commissione 

• si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza 

dell’intera commissione 

• la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

• i commissari, affinché il loro coinvolgimento sia più possibile 
ampio, conducono l’esame in tutte le discipline in cui hanno titolo, 
anche relativamente alla discussione delle prove scritte  



FS1047 REV8  29/04/2022                       Documento del  Consiglio di Classe - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica                

                                                                                                                                Articolazione Elettrotecnica                                                                                                

 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

Vedi griglie di valutazione (All. n. 2) 

Le griglie di valutazione delle prove scritte sono state elaborate ai sensi delle d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la 

seconda prova. 

Il punteggio espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022. 

La griglia di valutazione della prova orale è quella prevista dall’Allegato A all’O.M. n.65 del 14 marzo 

2022. 

 
  CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico di III, IV e V classe è attribuito fino a un massimo 

di cinquanta punti. Il credito viene attribuito dal consiglio di classe sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nell’ Art.11 dell’O.M. n.65 del 14 

marzo 2022 e successivamente convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla predetta ordinanza. 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

• Media aritmetica dei voti; 

• Frequenza alle lezioni, partecipazione ed impegno alle attività didattiche; 

• Partecipazione alle attività integrative. 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

Verranno prese in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualificate esperienze 

extrascolastiche inerenti alle attività culturali, artistiche e formative, coerenti all’indirizzo di studio e 

riconosciute valide secondo il dettato della vigente normativa.  

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri relativi alla valutazione dei crediti formativi: 

a) ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

❖ Certificazioni informatiche  
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❖ Certificazioni linguistiche 

b) ATTIVITÀ SPORTIVE: 

❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute dalle federazioni Nazionali; 

❖ l’attività agonistica, svolta ad un livello non inferiore a quello provinciale, deve comportare il   

conseguimento di risultati significativi (qualificazione entro il terzo posto); 

❖ non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un corso di 

nuoto, ad un torneo di calcetto dell’istituto etc. 

c) ATTIVITÀ CULTURALI: 

❖ devono essere svolte presso associazioni ed istituti (pubblici o privati) qualificati a livello 

nazionale, regionale, provinciale o comunale e debitamente certificate. 

d) ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: 

❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute e debitamente certificate (minimo 8 ore 

complessive) 

❖ la frequenza di appositi corsi di formazione deve essere di almeno 20 ore. 

Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare l’importanza della descrizione accurata delle esperienze e 

competenze acquisite, con particolare riferimento agli enti, associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio. 

(Nota: Tali attività danno luogo all’attribuzione del punteggio solo a condizione che siano debitamente 

certificate e siano state svolte fra il 16 maggio dell’a.s. precedente e il 15 maggio dell’a.s. in corso. La 

certificazione rilasciata dall’Ente, presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche, dovrà essere 

redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben visibili del dirigente o legale rappresentante.) 

e) ATTIVITÀ LAVORATIVE (minimo 20 ore)   

❖  devono essere svolte nell’arco di tempo dal 1 settembre al 15 maggio dell’a.s. in corso; 

❖ devono essere debitamente certificate dal datore di lavoro (mediante busta paga o vaucher); 

❖ il rapporto di lavoro deve essere regolarizzato secondo le vigenti normative, anche se si tratta di 

esperienze collaborative saltuarie. 

 
 

ELENCO ALLEGATI 

            Allegato n°1 
a) relazioni singole discipline 

b) programmi scolastici svolti delle singole discipline  

            Allegato n°2 Griglie di valutazione 

            Allegato n°3 Modulo CLIL  

           Allegato n°4/RIS. 
Documentazione allievo/a con Bisogni Educativi Speciali 

(vedi documentazione allegata in fascicolo personale riservato) 

 

Barcellona P.G.  16/05/2022 
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Il documento, con tutti i suoi allegati, firmato in originale è agli atti dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  DOCENTI   DEL C. d. C                                           FIRMA 

Prof.          Brigandì Angelo - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof..          Buta Donatella - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.           Calarco Santi Alfredo - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.      De Pasquale Maria Pia - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.      Di Salvo Salvatore - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.     Iannello Benedetto - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.           Lenzo Teresa - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.           Pantè Antonino - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof..          Pellegrino  Francesco - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.          Schembri Antonio - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

Prof.           Salvini Stefania - Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 



Allegato n°1 

 

 

                                          Relazioni  

                                        e  

Programmi/Percorsi didattici svolti 
 



 

 

ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 

 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI MATEMATICA 
                                                                                                                          

  
Classe e indirizzo di studio:  5° A Elettrotecnica   a. s. 2021-22 

 

DOCENTE:  Brigandì Angelo 

 
LIBRO DI TESTO: Multimath.verde 4 e 5 
Baroncini - Manfredi 
Ghisetti e Corvi 
 

 

MODULI:   

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze ) 
Modulo N° 1 “ Funzioni Reali Di Variabile Reale”   
 

U.D.1 Definizione e classificazione delle 
funzioni 

  U.D.2 Dominio di una funzione 
  U.D.3 Segno di una funzione 
  U.D.4 Proprietà delle funzioni reali di variabile 

reale: funzioni pari e dispari 
  U.D.5 Funzioni limitate 
  U.D.6 Massimi e minimi assoluti di una 

funzione 
  U.D.7 Massimi e minimi relativi di una 

funzione 
 

Interpretazione grafica del dominio di una 

funzione mediante confronto di grafici 

 

 

Uso del software Geogebra 

 

Attività di peer to peer e tutoring. 

Cooperative learning 

Modulo N° 2 “ Limiti di Funzioni”   
 

U.D.1 Il concetto di limite 
U.D.2 Limite finito di f(x) per x che tende a un 

valore finito 
U.D.3 Limite finito di f(x) per x che tende 

all’infinito 
U.D.4 Limite infinito di f(x) per x che tende a un 

valore finito 
U.D.5 Limite infinito per x che tende all’infinito 
U.D.6 Teoremi generali sui limiti 

 

 

 

 

Attività di peer to peer e tutoring. 

Cooperative learning 

 
Modulo N° 3 “ Funzioni Continue e Calcolo 

dei Limiti”   
 

U.D. 1 Funzioni continue: definizione e    
continuità delle funzioni elementari 

U.D. 2 Funzioni continue: definizione e 
continuità delle funzioni elementari 

U.D. 3 Algebra dei limiti: Limite della somma 
algebrica di funzioni; limite del prodotto 

 

 

 

Attività di peer to peer e tutoring. 

Cooperative learning. 

 

Uso del software Geogebra 

 



di funzioni; limite del quoziente di due 
funzioni; limite della radice di una 
funzione. 

U.D. 4 Forme di indecisione di funzioni 
algebriche 

U.D. 5 Punti di discontinuità di una funzione 
U.D. 6 Teoremi sulle funzioni continue: teorema 

di Weierstrass; Teorema di Bolzano; 
Teorema dei valori intermedi. 

U.D. 7 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
U.D. 8 Grafico probabile di una funzione 
 

 

Modulo N° 4 “ Derivata di una Funzione”   

 
U.D. 1 Rapporto incrementale di una funzione 
U.D. 2 Definizione di derivata e significato 

geometrico della derivata 
U.D. 3 Derivate fondamentali 
U.D. 4* Algebra delle derivate: derivata della 

somma algebrica di funzioni; derivata 
del prodotto di due funzioni; derivata del 
quoziente di due funzioni 

U.D. 5* Derivate delle funzioni composte 
U.D. 6* Teoremi sulle funzioni derivabili 
U.D. 7* Teorema di De L’Hopital 
U.D. 9* Funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo 
U.D. 10* Ricerca dei massimi e minimi di una 

funzione 
 

Uso di piattaforme digitali per la didattica a 

distanza: Google meet. 

 

Visione di video tratti da internet sul significato 

geometrico della 2erivate. 

 

Uso del software Geogebra per lo studio di 

grafici di funzioni 

Modulo CLIL*:  “The Functions”  

 

Modulo di educazione civica* 

Eventi catastrofici: calcolo delle probabilità ed 

analisi delle cause ed effetti  

 

 

(*) unità didattiche da svolgere entro la fine 

dell’anno scolastico 

 

                               

                           Il docente                                                                                                                 

                                                                                                                  Prof. Angelo Brigandì 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

BRIGANDI’ ANGELO  MATEMATICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

     

ARTICOLAZIONE 

    ELETTROTECNICA 

 

LIBRO DI TESTO 

Multimath.verde 4 e 5 

Baroncini - Manfredi 

Ghisetti e Corvi 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 

(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    x  

ABILITA’   x  

COMPETENZE    x  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Relativamente agli obiettivi prefissati nella programmazione, la classe ha acquisito capacità e competenze 

non omogenee: soltanto pochi studenti hanno raggiunto livelli più elevati di profitto, mentre la rimanente 

parte della classe si è attestata su livelli minimi e quasi sufficienti nell’acquisizione delle competenze 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO ] 

L’anno scolastico è stato caratterizzato dall’alternarsi delle attività didattiche in presenza e on line a causa 

dell’emergenza sanitaria provocando in tal modo un notevole rallentamento nella trattazione delle unità 

didattiche programmate 
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MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

            Prof. Angelo Brigandì 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   



 

ITT – LSSA COPERNICO” – Barcellona P.G. 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI ……………………IRC…………………..…. 
disciplina 

 
Classe e indirizzo di studio _V - A  - ITT. ELETTROTECNICA  a. s.    2021/22   

 
 

DOCENTE/I: BUTA FORTUNATA   

 
LIBRO/I DI TESTO: OSPITE INATTESO-ZELINDO TRENTI,ROBERTO ROMEO, LUCILLO 

MAURIZIO- CASA EDITRICE : SEI- TORINO 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti 

per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

(eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 1“ I cristiani nell’età 

contemporanea” U.D. 1La dottrina Sociale della 

Chiesa • La Rerum Novarum; • La persona come soggetto 

in relazione • Giustizia e bene comune • Solidarietà e 

sussidiarietà. U.D. 2 . Analisi di alcuni temi di etica 

sociale alla luce della DSC • Il lavoro • Lo sfruttamento 

dei lavoratori. • Le migrazioni dei popoli • La questione 

ecologica • La Guerra in Ucraina • Il discorso di Papa 

Francesco sulla NATO 

Lezione frontale 

Scoperta guidata 

Lavoro di gruppo 

Flipped classroom 

Lezione multimediale 

Brain storming 

Analisi dei casi 

Lezione dialogata 

Problem solving 

Modulo N° 2 “L’uomo tra efficienza e cultura 

dello scarto. ” U.D. 2 Cosa rende la vita degna di 

essere vissuta. • Unici e irripetibili La diversabilità(video 

vivo felice senza gambe ne braccia) U.D. 3 Per un etica 

della vita. • Il concepimento • La vita prenatale • La 

pillola del giorno dopo. • La procreazione assistita. U.D. 4 

Il corpo e il suo linguaggio. • Quando sarà il momento 

giusto? • Quale il metodo più sicuro? • Perché la Chiesa 

dice no? 

Lezione frontale 

Scoperta guidata 

Lavoro di gruppo 

Flipped classroom 

Lezione multimediale 

Brain storming 

Analisi dei casi 

Lezione dialogata 

Problem solving 

Modulo N°3 “ I valori fondamentali che 

regolano la vita di ogni essere vivente” 

- Fratellanza 

-Carità 

- Rispetto 

- Stima di se 

-Fede 

Lezioni asincrone 



Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte) 
 
La dignità del lavoro: il suo posto nella 

società e la crescita economica- uso 

consapevole del denaro- previdenziale sociale 

  

 

 

 

 

Il docente della disciplina 

Prof./Prof.ssa Buta Fortunata 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G.

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022

DOCENTE MATERIA
BUTA FORTUNATA IRC

CLASSE SEZIONE INDIRIZZO
5^ A ITT

ARTICOLAZIONE
ELETTROTECNICA

LIBRO DI TESTO
ITINERARI DI RELIGIONE 2.0, CASA EDITRICE “IL CAPITELLO”. AUTORE : MICHELE 
CONTADINI

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato)
INDICATORI 
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti)

Livello D Livello C Livello B Livello A

CONOSCENZE X

ABILITA’ X

COMPETENZE X

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE
L’insegnamento della religione cattolica si è svolto in conformità alla dottrina della Chiesa, 
in stretta correlazione con lo sviluppo psicologico, culturale e spirituale degli alunni e con il 
contesto storico-ambientale. Attraverso il dialogo si è cercato di sollecitare negli stessi, in 
vita di una coerente formazione morale, il senso dei valori e la ricerca della verità

CONTENUTI SVOLTI
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto.

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO [   SI x NO    ]
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni:
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MODALITÀ DI LAVORO
in Didattica in presenza /DDI/DAD

METODOLOGIE 
x  Lezione frontale                  x Lezione dialogata                 Problem solving
x  Scoperta guidata                  x Brain storming    Analisi dei casi
x  Lavoro di gruppo     x Lezione multimediale    Debate
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento           
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione  
x  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di     
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da    
     immagini                                    Altro:

MEZZI 
 Aula multimediale           xSussidi multimediali      Riviste specializzate
 x Libro di testo           Manuali e dizionari                   
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)       x LIM/Tavolette grafiche 
 Laboratorio                                             x link a risorse/materiali didattici online                 
 Classi virtuali                                                x Clouds per condivisione materiali   
 Altro:

STRUMENTI DI VERIFICA
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                x Verifiche orali             
 xInterventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  x Riepilogo per nodi concettuali
 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi             x Richiami pluridisciplinari
 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt  x Attualizzazione di argomenti e tematiche      
 Commento/spiegazione di mappe concettuali
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli
 Altro:
 
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD

 SCRITTE 
 GRAFICHE
x ORALI
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI 
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022
Il docente della disciplina 

  Prof./Prof.ssa Fortunata Buta
Firma autografa omessa

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93  



 
   
 

 

ITT – LSSA “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA di Lingua e Letteratura italiana  
                                                                                                                          

Classe V sez. A   
 

Corso Elettronica e Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica 
 

a.s.2021/2022 

DOCENTE: Maria Pia De Pasquale 

LIBRO DI TESTO:  
R. Carnero-G. Iannaccone Giunti editori -Treccani: I Colori della Letteratura (Vol. 3) 
Dante Alighieri: La Divina Commedia   
 

MODULI: ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
  

Modulo N° 0 
“Strumenti per lo studio e la scrittura” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Modulo N° 1 
”Idee, poetiche, autori fra Ottocento e Novecento” 
U.D.1 L’età del Romanticismo 
 Il contesto storico   
        G. Leopardi 
Percorso umano e letterario 
 Pensiero: le fasi del pessimismo 
 Poetica: “vago e indefinito” e rimembranza 
OPERE: Lo Zibaldone 
             I Canti: titolo, edizioni, struttura, temi. 
             Operette morali: titolo, struttura, temi e  
             personaggi 

Percorso 1: Scritture per l’esame di Stato 
Le tipologie di prova: 

 A   analisi e commento di un testo 
  B   testo argomentativo 
 C   testo espositivo-argomentativo 

Laboratorio di lettura veloce e scrittura:  
                    prove INVALSI 
Percorso 2: Guida allo studio 
Procedure e metodologie per studiare: 

 un quadro storico-culturale  
 un autore   
  un’opera 
  un genere 
  un tema 
  un testo 

   
 
 
 
 
 
 

 Le opere e i testi 
 

 L'Infinito 
 A Silvia 

 

 
 



 
Modulo N° 2 

“Dal verismo al secondo dopoguerra letterario” 
 
 
U.D. 2 L’età del Positivismo e del Realismo 
 Il contesto storico   
 Le linee generali della cultura europea e italiana:  
    Naturalismo e Verismo 
 Le caratteristiche della produzione in prosa:  
      romanzo e novella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 3 L’età del Decadentismo 
 Il contesto storico 
 Le linee generali della cultura europea: il  
    Decadentismo 
 Le linee generali della cultura italiana: la  
   peculiarità del Decadentismo italiano 
 
 
 Autori:  
 
 Pascoli: elementi fondamentali della biografia e 

del percorso letterario. Pensiero e poetica 
 D’Annunzio: elementi fondamentali della 

biografia e del percorso letterario. Pensiero e 
poetica 

 

 
 

 Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 
   Elementi fondamentali della biografia  
   L’evoluzione poetica: 

 il periodo preverista 
  l’adesione al Verismo 

 
 Le opere e i testi 
  Vita dei campi 

  Rosso Malpelo 
 La lupa 

 
 I Malavoglia: trama, personaggi, scelte 
stilistiche. 
 
Mastro don Gesualdo: trama, personaggi, scelte 
stilistiche.  
 
Snodo a tema: Lo sfruttamento minorile 

 
 
 

 
 
Poetiche a confronto: Simbolismo ed Estetismo 
 
 Giovanni Pascoli e il poeta fanciullo  
 Le opere e i testi 
 Il fanciullino 
 Myricae : composizione, temi e novità formali 

  X Agosto    
        
 Canti di Castelvecchio: composizione, temi e  
novità formali. 
 
 
 Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo  
 Le opere e i testi 
 
 Il Piacere: composizione e trama 
 Alcyone: composizione e struttura delle Laudi 

 La pioggia nel pineto 
 
 

 

U.D. 4 Il primo Novecento 
 Il contesto storico  
 Le linee generali della cultura europea  
 Le linee generali della cultura italiana  
 I caratteri principali del testo narrativo – elementi      
fondamentali dell’analisi narratologica  
 Le caratteristiche del romanzo del primo 
Novecento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Evoluzione della lingua nel novecento 
 Autori:  

 Pirandello: elementi fondamentali della 
biografia e del percorso letterario. 
 Pensiero e poetica 
 
 
 
 
 
 
 
         Modulo N° 3 

“Le nuove esperienze nella prima metà del 
Novecento” 

 
 

U.D.4 La stagione delle avanguardie: rifiuto della 
tradizione 
 Coordinate storiche: dalla” Bella Epoque” alla 
Grande guerra 
Coordinate culturali: Freud e la scoperta 
dell’inconscio 

 Il Futurismo  
La Poesia crepuscolare: una rivoluzione silenziosa 

 Italo Svevo: Percorso umano e letterario: 
l'ambiente triestino, suggestioni culturali 

Pensiero: salute e malattia 
Poetica: lo stile “impacciato” 
OPERE: Una vita: la struttura e la trama.  

 Senilità: la struttura e la trama.  
 La coscienza di Zeno: nuclei narrativi,     
sistema dei personaggi, temi e soluzioni         
narrative 
 
 
 
 
 

U.D. 5 L’età dei totalitarismi e della guerra 
 Il contesto storico  
 Le linee generali della cultura europea  
 Le linee generali della cultura italiana 
 Le tendenze della poesia italiana nella prima metà  
   del Novecento   
 Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. 
 L’Ermetismo 
 
 Autori:  

 Ungaretti: elementi fondamentali della 
biografia e del percorso letterario. Pensiero e 
poetica       

 
 
 

 
Percorso tematico: l’inetto alla vita 

 
 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
   Le opere e i testi 
 
 L’umorismo 

 La vecchia imbellettata 
 
 Il fu Mattia Pascal: composizione e struttura,   
 trama e temi. 
     
Uno, nessuno e centomila: composizione e   
struttura, trama e temi. 
    > Mia moglie e il mio naso  
     
 Da “Novelle per un anno” 

 Il treno ha fischiato 
 La patente 

     
 
 
 
 
 
La coscienza di Zeno- L'ultima sigaretta 
                                    L’esplosione finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. T. Marinetti  

  Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

 Il bombardamento di Adrianopoli 
 
 
 
 
 
 
Percorso tematico: l’esperienza della guerra nei 
poeti del Novecento 
•  Giuseppe Ungaretti: “uomo di pena” 
 Le opere e i testi 
 L’Allegria: composizione, struttura e temi. 

 Veglia  
 



 
 
 
 
 
          
 Montale: elementi fondamentali della 

biografia e del percorso letterario. Pensiero e 
poetica                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.D. 6 Divina Commedia 
Paradiso: passi scelti 

 
  San Martino del Carso 
 Fratelli 

 Sentimento del tempo: composizione, struttura e 
temi 

 La madre 
 
•   Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 
  Le opere e i testi 
 Ossi di seppia: composizione, struttura e temi. 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
  Non chiederci la parola  
 Meriggiare pallido e assorto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Moduli trasversali “Ed. alla cittadinanza e 
Costituzione”  
 

 

 

25 Novembre - Giornata contro la violenza sulle 
donne.  
27 Gennaio - Giornata nazionale in ricordo della 
Shoah.  
10 Febbraio - Giornata nazionale, per commemorare 
le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata. 
 

 
Dibattiti, visione di film sugli argomenti trattati, 
visione di documentari, lettura di testi e poesie.  
 

 
                                                                                                                      Il docente della disciplina  
                                                                                                            Prof.ssa Maria Pia De Pasquale        
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
 
 

                           
 
 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
 
 
 
 



FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 
 
 

ITT – LSSA “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE  MATERIA 
MARIA PIA DE PASQUALE  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  Elettrotecnica ed Elettronica 
    ARTICOLAZIONE 
    Elettrotecnica 

 
LIBRO DI TESTO 
I COLORI DELLA LETTERATURA VOL. 3 
Autori: R.Carnero – G. Iannaccone 
Casa editrice: Giunti Treccani 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 

Livello D 
 

Livello C Livello B 
 

Livello A 
 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE   C   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 
Conoscenza dei caratteri generali di ogni era letteraria e delle caratteristiche essenziali di 
ogni autore studiato. 
Saper rielaborare in modo semplice i contenuti utilizzando un lessico semplice ma corretto. 
Saper leggere e comprendere testi semplici di vario tipo. 
Scrivere testi semplici accettabili nella forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 



FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 
 
 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
x  Lezione frontale                  x  Lezione dialogata                x  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo     x  Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
x  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale           x Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
x  Libro di testo                          Manuali e dizionari                    
x Dispense (in formato cartaceo/digitale)         x LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              x link a risorse/materiali didattici online                   
x Classi virtuali                                                  Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
x Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              x Prove semistrutturate 
x Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                x Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  x Riepilogo per nodi concettuali 
 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 
x Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   x Attualizzazione di argomenti e tematiche       
x Commento/spiegazione di mappe concettuali 
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 
  
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 
 
Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          
 

x SCRITTE  
 GRAFICHE 
x ORALI 
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  
 
    Prof.ssa Maria Pia De Pasquale 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   



 
   

                                 

 
        

ITT – LSSA “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

                                                                           PROGRAMMA DI STORIA 
                                                                                                                         

Classe V sez. A 

Corso Elettronica e Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica 

 a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE Maria Pia De Pasquale 

 
LIBRO DI TESTO: Attraverso i Secoli          AA.S.Zaninelli-C.Cristiani           Atlas 
 

 
MODULI 

 
ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 

 
Module N° 0 

 “Studiare la storia con Metodo”  

 

 Utilizzare efficacemente il manuale  

 Comprendere il testo: tecniche di lettura 

 Schematizzare e gerarchizzare le 
informazioni  

 Regole per prendere appunti 

 Studiare con internet  

 Le coordinate della storia: il tempo e lo 
spazio   

 Le molte domande della storia: come? 
chi? perché?  

 Le fonti  
 

 
 

 Consolidare le abilità di studio per:  
            Acquisire, Memorizzare, Rielaborare  

 Utilizzare autonomamente gli 
strumenti metodologici acquisiti per 
migliorare l’esposizione orale e scritta  

 Acquisire consapevolezza dei propri 
limiti e delle proprie potenzialità 

 Acquisire la consapevolezza del valore 
formativo ed educativo dello studio 

 
Module N° 1 

 “L’inizio del XX secolo” 
 
U.D. 1 La Belle Epoque 
 

 Ottimismo e fiducia nel progresso 

 Nasce la società di massa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Snodi concettuali 
 

 Le riforme economiche e la 
Statalizzazione 

 
 
 



 
U.D. 2  L’Italia giolittiana 
 

 Il fenomeno migratorio e la “questione 
meridionale”.  

 La società italiana d’inizio secolo. 
_______________________________________ 

 
Modulo N° 2 

“L’Europa delle grandi potenze” 
 
U.D. 3 L’Italia e l’Europa agli inizi del 900 
 

 L’Europa verso la catastrofe 

 Una guerra moderna 

 La svolta del 1917 

 La rivoluzione russa 
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 
Snodi concettuali 
 

 La dura vita della Guerra in trincea 

 
Modulo N° 3 

“Guerra e Rivoluzione” 
 
U.D. 4   Le eredità del conflitto 
 

 Il dopoguerra inquieto 

 Dopo la guerra, una nuova economia 

 Società di massa e crisi della democrazia  
 

 
 
 
 
Snodi concettuali 
 

 Diritti politici 
 Il diritto di sciopero 

 

 
Modulo N° 4 

“Il primo dopoguerra” 
 
U.D. 5  L’età dei totalitarismi  

 La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

 Il nazismo 

 Lo stalinismo 

 La crisi del 1929 e il New Deal 
 

 
 
Snodi concettuali 
 

 Il principio della tutela delle 
minoranze      

Linguistiche 
 Il mito della razza 
 Libertà di pensiero e diritto 

all’informazione 
 
 

 
U.D. 6 La seconda guerra mondiale e la 
Shoah 
 

 Le aggressioni naziste 

 Il conflitto si allarga al mondo 

 Il dominio nazista e la Shoah 

 Il crollo dell’Asse e la resistenza 
 

 
 
Snodi concettuali 
 

 Riarmo e industrializzazione 
 Il campo della morte di Auschwitz-

Birkenau 
 
 



 
 Un mondo nuovo sulle macerie della 

guerra 
 

 
Modulo N°5 

“Il secondo dopoguerra” 
 
U.D. 7 Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 
 

 Il bipolarismo  

 L’Occidente in crescita 

 La guerra fredda  

 L’Italia repubblicana 

 Gli anni della ricostruzione e del 
“miracolo economico” 
 

 
 
Snodi concettuali 
 

 La Costituzione repubblicana 
 
 

 
Moduli di Educazione Civica (elencare gli 
argomenti/attività svolte)  

 
 
 

 

 Costituzione della Repubblica italiana: 
l’ordinamento della Repubblica italiana, 
partecipazione alla vita politica (il voto, i 
partiti, le elezioni) 

 Lo Statuto dei lavoratori 

 L’Unione Europea: funzioni e 
organizzazione 
 

 

 
                                                                                                            Il docente della disciplina  
                                                                                                     Prof.ssa Maria Pia De Pasquale        
                                                                                                             Firma autografa omessa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
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ITT – LSSA “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE  MATERIA 
MARIA PIA DE PASQUALE  STORIA 

 
CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  Elettrotecnica ed Elettronica 
    ARTICOLAZIONE 
    Elettrotecnica 

 
LIBRO DI TESTO 
Attraverso i Secoli Vol. 3 
AA. S. Zanichelli – C. Cristiani 
C.E. Atlas 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 

Livello D 
 

Livello C Livello B 
 

Livello A 
 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE   C   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
Saper riferire in modo corretto e completo i contenuti appresi. 
Utilizzare il lessico specifico di base. 
Saper collocare cronologicamente i fatti storici. 
Cogliere relazioni di causa-effetto rispetto ai fatti studiati. 
 
 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
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MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
x  Lezione frontale                   x  Lezione dialogata                x  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo      x  Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
x  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale          x Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
x  Libro di testo                          Manuali e dizionari                    
x Dispense (in formato cartaceo/digitale)         x LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                             x link a risorse/materiali didattici online                   
x Classi virtuali                                                 Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
  Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)                Prove semistrutturate 
  Prove scritte tradizionali                                 Relazioni                                x Verifiche orali              
  Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   x Riepilogo per nodi concettuali 
 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi               Richiami pluridisciplinari 
x Commento/spiegazione di presentazioni in ppt     x Attualizzazione di argomenti e tematiche       
x Commento/spiegazione di mappe concettuali 
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 
  
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 
 
Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          
 

   SCRITTE  
 GRAFICHE 
x ORALI 
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  
 
    Prof.ssa Maria Pia De Pasquale 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   



ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G.

        PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI SISTEMI AUTOMATICI
Classe e indirizzo di studio IV AE a. s. 2021/20212

DOCENTI: Di Salvo Salvatore, Calarco Santi Alfredo

LIBRO/I DI TESTO: Sistemi Automatici, seconda edizione 2018, per Elettronica, Elettrotecnica, 
Automazione – vol.2 - Guidi Paolo- Zanichelli

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 
l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti
per ciascun modulo)

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI:
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze)

MODULO: Propedeutico
STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO DELLA 
FREQUENZA

  Sinusoide
 Vettori
 Risposta in frequenza
 Diagramma di Bode
 Diagramma di Nyquist

L’Architettura dei sistemi a microprocessore e dei 
microcontrollori.

 Programmazione dei sistemi a microprocessore.
 Programmazione dei sistemi a microcontrollore.

 Applicazioni con Arduino;

 Esempi applicativi ed attività di laboratorio

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 
studio di schemi e tabelle del libro di testo

MODULO N° 0 INTRODUTTIVO
UD 1 ripasso ed approfondimento argomenti propedeutici, di 
supporto a quelli programmatici (prerequisiti)

 Grafici e tabelle
 Trasformate funzionali
 Forme fattorializzate della F.d.T.
 Scomposizione di Heaveside
 Impiego delle tabelle

UD 2 Sistemi nel dominio del tempo e della frequenza.
 Rappresentazione di funzioni complesse
 Teorema del valore iniziale e del valore finale
 Diagrammi polari e logaritmici;
 Esempi applicativi ed attività di laboratorio

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 
studio di schemi e tabelle del libro di testo

MODULO N° 1 SISTEMI DI CONTROLLO 
ANALOGICI
UD 1 Progetto statico

  Controllo a catena aperta e a catena chiusa

 Teoremi del valore iniziale e del valore finale
 Errori statici disturbi

UD 2 Progetto dinamico

 studio del transitorio
 controllori analogici e digitali
  controllo a catena aperta;

 progetto di un sistema di controllo a catena chiusa;

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 
studio di schemi e tabelle del libro di testo

MODULO N° 2 STABILITÀ DEI SISTEMI DI 
CONTROLLO

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 



UD 1 Criteri di stabilità
 Analisi della stabilità
 Criteri di stabilità

UD 2caratteristiche dei sistemi di controllo
 Caratteristiche dinamiche di un sistema
 Caratteristiche statiche di un sistema

 Immunità ai disturbi

studio di schemi e tabelle del libro di testo

MODULO N° 4 STABILIZZAZIONE DEI 
SISTEMI DI CONTROLLO
UD 1 Amplificatori operazionali

UD 2 Metodi di stabilizzazione

 Reti correttrici; (1)

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 
studio di schemi e tabelle del libro di testo

MODULO N° 5 AUTOMAZIONE
UD 1 Organizzazione ed elementi costituitivi

 Architettura di un sistema Automatico Trasduttori e 
attuatori;

 Esempi applicativi ed attività di laboratorio.

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 
studio di schemi e tabelle del libro di testo

MODULO N°6 SISTEMI DI ACQUISIZIONE, 
ELABORAZIONE, DISTRIBUZIONE DATI
UD 1 L’automazione dei sistemi

 Acquisizione di segnali analogici
 Condizionamento del segnale

 Campionamento(1)

 Conversione A/D(1)

 Conversione D/A(1)

Problem solving, lezione multimediale e 
dialogata, Scoperta guidata,  analisi di casi, 
studio di schemi e tabelle del libro di testo

Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 
argomenti/attività svolte)

Ed. alla Salute

Biomolecole e biomateriali

Nanotecnologie: terapie geniche e vaccini

Biotecnologie e ingegneria genetica

Lezione multimediale e dialogata

Ed. all’Ambiente

Tutela e valorizzazione dei beni culturali: i palazzi del potere

Sostenibilità urbana, la smart city

Materiali per la costruzione di green house

Lezione multimediale e dialogata

                                                                                                        Il docente della disciplina 
                                                                                                        Prof. Di Salvo Salvatore

                                                                                                                     Firma autografa omessa
                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93

                                                                                                        Il docente della disciplina 
                                                                                                        Prof. Santi Alfredo Calarco

                                                                                                                       Firma autografa omessa
                                                                                                                           ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93

(1) Gli argomenti verranno trattati entro il 15 maggio 2022

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G.

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022

DOCENTE MATERIA
Di Salvo Salvatore, Calarco Santi Alfredo Sistemi Automatici

CLASSE SEZIONE INDIRIZZO
5^ A Elettrotecnica

ARTICOLAZIONE
Elettrotecnica

LIBRO DI TESTO
Sistemi Automatici, seconda edizione 2018, per Elettronica, Elettrotecnica, Automazione - vol.3
- Guidi Paolo- Zanichelli

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato)
INDICATORI 
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti)

Livello D Livello C Livello B Livello A

CONOSCENZE X

ABILITA’ X

COMPETENZE X

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE

Conoscere gli strumenti di sintesi e di definizione dei modelli e di strumenti, come funzioni di trasferimento, 

diagrammi a blocchi, trasformate e antitrasfotmate di Laplace, diagrammi di bode e di Nyquist, criteri di stabilità 

nonché le reti correttrici, necessari allo studio, definizione e strutturazione di sistemi di controllo, sia a catena 

aperta che a catena chiusa.

CONTENUTI SVOLTI
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto.

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO [   SI  NO ⊠   ]
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni:
MODULO N° 3 AUTOMAZIONE  a  causa delle difficoltà legate al covid e alla rimodulazione degli apprendimenti viste le 
necessita didattiche dei discenti.

MODULO N° 4 STABILIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO: Esempi applicativi ed esercitazioni di 

laboratorio  a  causa delle difficoltà legate al covid e alla rimodulazione degli apprendimenti viste le necessita didattiche dei 
discenti.
MODULO N°7 ELEMENTI DI DOMOTICA a  causa delle difficoltà legate al covid e alla rimodulazione degli apprendimenti viste 
le necessita didattiche dei discenti.
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MODALITÀ DI LAVORO
in Didattica in presenza /DDI/DAD

METODOLOGIE 
⊠  Lezione frontale                 ⊠  Lezione dialogata               ⊠  Problem solving
⊠  Scoperta guidata                   Brain storming    Analisi dei casi
⊠  Lavoro di gruppo    ⊠  Lezione multimediale    Debate
  Flipped classroom                        ⊠  Ambienti virtuali di apprendimento           
  Compiti di realtà                       ⊠  Utilizzo di video e software di simulazione  
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di     
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da    
     immagini                                    Altro:

MEZZI 
 Aula multimediale           Sussidi multimediali      Riviste specializzate
⊠  Libro di testo           Manuali e dizionari                   
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)       ⊠ LIM/Tavolette grafiche 
 Laboratorio                                            ⊠ link a risorse/materiali didattici online                 
⊠ Classi virtuali                                               ⊠ Clouds per condivisione materiali   
 Altro:

STRUMENTI DI VERIFICA
⊠ Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate
 Prove scritte tradizionali                              ⊠ Relazioni                                ⊠ Verifiche orali             
⊠ Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali

⊠ Svolgimento di esercizi/parte di esercizi             ⊠ Richiami pluridisciplinari
 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche      

⊠ Commento/spiegazione di mappe concettuali
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli
 Altro:
 

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD

⊠ SCRITTE 
 GRAFICHE

⊠ ORALI

⊠ ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI 
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022

Il docente della disciplina 
                                                                                                        Prof. Di Salvo Salvatore

                                                                                                                               Firma autografa omessa
                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93

                                                                                                                                              Il docente della disciplina 
                                                                                                                                            Prof. Santi Alfredo Calarco

                                                                                                                                                      Firma autografa omessa
                                                                                                                      ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93



Barcellona P.G.    09 maggio 2022             

                              I Docenti    Benedetto Iannello/ Santi Alfredo Calarco 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  

ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 

                           PROGRAMMA/PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  ELETTROTECNICA 
Classe e indirizzo di studio  5^ SEZ. A ELETTROTECNICA   a. s. 2021/22 

DOCENTE/I:   IANNELLO BENEDETTO – CALARCO SANTI ALFREDO 

LIBRO DI TESTO: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   HOEPLI 

MODULI:   ESPERIENZE, SNODI 

CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

Module N° 0   

SISTEMI TRIFASI 

• Sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati 

• Carico trifase equilibrato collegato a stella ed a triangolo 

• Carico trifase squilibrato 

• Potenze nei sistemi trifasi 

• Rifasamento di un carico trifase. 

• Misura di potenza attiva, reattiva, 

apparente e cosφ di un un sistema 

trifase simmetrico ed equilibrato 

con il metodo Aron 

 

Modulo N°1  “TRASFORMATORE”   

1) Aspetti costruttivi 

• Struttura generale dei trasformatori 

• Nucleo magnetico 

• Avvolgimenti 

2) Trasformatore monofase 

• Principio di funzionamento del trasformatore ideale 

• Circuito equivalente del trasformatore reale 

• Funzionamento a vuoto 

• Funzionamento a carico 

• Circuito equivalente primario 

• Circuito equivalente secondario 

• Funzionamento in corto circuito 

• Dati di targa del trasformatore 

• Perdite e rendimento 

3) Trasformatore trifase 

• Tipi di collegamento 

• Criteri di scelta del tipo di collegamento dei trasformatori trifasi 

• Misura della resistenza degli 

avvolgimenti R1 e R2 di un 

trasformatore monofase in aria 

• Misura del rapporto di 

trasformazione a vuoto di un 

trasformatore monofase in aria 

• Prova a vuoto di un trasformatore 

monofase in aria 

• Prova di corto circuito di un 

trasformatore monofase in aria 

 

Modulo N°2 “MACCHINA ASINCRONA” 

1) Aspetti costruttivi 

2) Macchina asincrona trifase 

• Campo magnetico rotante nella macchina asincrona trifase 

• Tensioni indotte negli avvolgimenti 

• Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento 

• Circuito equivalente del motore asincrono trifase 

• Funzionamento a carico, bilancio delle potenze 

• Funzionamento a vuoto 

• Funzionamento a rotore bloccato 

• Curve caratteristiche del motore asincrono trifase 

• Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase 

3) Avviamento e regolazione della velocità 

• Motore con rotore avvolto e reostato di avviamento 

• Motori a doppia gabbia 

• Avviamento a tensione ridotta 

• Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della tensione 

• Misura della resistenza statorica 

di un motore asincrono trifase a 

gabbia  

• Prova a vuoto di un motore 

asincrono trifase a gabbia 

• Prova a rotore bloccato di un 

motore asincrono trifase a gabbia 

 

Moduli trasversali “Ed. Civica”  

• Biomolecole e biomateriali 

• Nanotecnologie: terapie geniche e vaccini 

• Biotecnologie e ingegneria genetica 

• Far web 

• Credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 

• Computer quantistici e nanotecnologie 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

IANNELLO B./ CALARCO S.A.  ELETTROTECNICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

    ARTICOLAZIONE 

    ELETTROTECNICA 

 

LIBRO DI TESTO 

CONTE, CESERANI, IMPALLOMENI  “CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA”    Per 

l’articolazione ELETTROTECNICA     

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE   X   

ABILITA’   X  

COMPETENZE   X   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Analizzare semplici macchine elettriche. 

Utilizzo di semplici strumenti di misura e metodi di misura in corrente alternata. 

Capacità di correlare i parametri di funzionamento delle macchine elettriche con le esigenze d’impiego. 

Conoscere e saper utilizzare le macchine elettriche più comuni. 

Conoscere i metodi di misura dei parametri delle macchine elettriche. 

Saper relazionare i lavori di laboratorio. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
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MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale                  X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming    X  Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo     X  Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
X  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

X Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo                         X Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)       X LIM/Tavolette grafiche   
X Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             X Prove semistrutturate 
X Prove scritte tradizionali                              X Relazioni                                X Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

X Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

X SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

X ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Proff. Iannello B./Calarco S.A.. 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   



 

 
ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 

 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  LINGUA E C. INGLESE 

 
Classe e indirizzo di studio: V A   ELETTROTECNICA   a. s. 2021/2022     

DOCENTE:   LENZO TERESA 

 
LIBRI DI TESTO: 

-  O’Dell, Barbero, Heward, Minardi: Cult 2 – DeA Scuola  

 

-  Ferruta, Rooney, Knipe : Going global – Mondadori  

 

 -  Kiaran O’Malley: English for new Technology, Pearson/Longman 

 

- Da Villa, Sbarbada, Moore : Verso le prove nazionali INGLESE – Eli 

Altri materiali:   

Fotocopie – Appunti – PPT – Videos 

 

MODULI ESPERIENZE, SNODI 

CONCETTUALI, METODOLOGIE, 

PROGETTI: 

 

Modulo 1  

Good speaking, good writing 

 

 Revision of some grammar structures (to be going to- will 

future for new year resolutions…..) 

 Speaking skills practice (talk about yourself: school, 

future…) 

Listening and writing practice (INVALSI) 

Difference between Safety and Security 

  

 

Listening, speaking, reading and 

writing activities  

 
Video: An interview 

Video: Talk about yourself 

 

 

Modulo 2  

From Electricity to Electrotechnics 

 

 ELECTRIC MOTORS 

∙ History and inventors 

∙ Parts of an electric motor 

∙ What is an electric motor 

∙ Types of electric motors: classification 

∙ Brushed and brushless DC motors 

. How an electric motor works 

. AC motors 

∙ AC induction motors 

. Single phase induction motors 

∙ Three-phase motors 

. The main parts of a three-phase motor 

 

 

 

 

Power Point Presentation 
 

Pictures  related to almost all the topics (in 

the PPT) 

 

Timelines 



 

Modulo 3   

Civilization 

 

 History Notes on a New World 

 - Great changes 

 -First World War 

 -The great depression 

-Second World War 

 

 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

Comparing cultures: Decadent art and Aestheticism  

 

 

 

 

Listening and reading activities 

 

Timelines 

 

Mind Maps 

 
 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Popoli e persone di religioni e culture diverse: conoscenza, 

rispetto e fiducia 
 

 Empowerment of women 

 

 

 

 

  

Debate  

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                                                    Il docente 

  Prof.ssa Teresa Lenzo 
                                                                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

LENZO TERESA  LINGUA E C. INGLESE 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  ELETTROTECNICA 

 

LIBRO DI TESTO 

-  O’Dell, Barbero, Heward, Minardi: Cult 2 – DeA Scuola  

 

-  Ferruta, Rooney, Knipe : Going global – Mondadori  

 

 -  Kiaran O’Malley: English for new Technology, Pearson/Longman 

 

- Da Villa, Sbarbada, Moore : Verso le prove nazionali INGLESE – Eli 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE   X   

ABILITA’ X    

COMPETENZE  X    

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

Le osservazioni riguardano, naturalmente, la media della classe dove si devono segnalare alunni con connotazioni diverse, in 

negativo o in positivo, rispetto ai livelli sottolineati. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

 

Il livello delle competenze sopra specificato si riferisce a quanto acquisito rispetto alle competenze indicate 

come attese in sede di programmazione: 

● Saper usare la lingua come veicolo comunicativo 

● Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla    

civiltà e al linguaggio tecnico specifico. 

● Produrre testi orali e scritti, lineari e coesi relativi ad argomenti tecnici e descrivere situazioni 

inerenti la sfera culturale. 

Situazione di partenza, impegno, attenzione e partecipazione (da parte di ciascuno degli allievi) 

hanno fatto la differenza nel raggiungimento dei risultati . 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
 

MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale                  X  Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                 X  Brain storming      Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo     X  Lezione multimediale   X  Debate 

  Flipped classroom                        X  Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

 Aula multimediale          X Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo                         X Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)       X LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                             X link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                               X Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             X Prove semistrutturate 
X Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                X Verifiche orali              
X Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  X Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi             X Richiami pluridisciplinari 

X Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

X Commento/spiegazione di mappe concettuali 

X Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

X SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof./Prof.ssa Lenzo Teresa 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   



 

ITT – LSSA COPERNICO” – Barcellona P.G. 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI :Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

Classe e indirizzo di studio      5AE ELETTROTECNICA      a.s. 2021/2022 

DOCENTI: Schembri Antonio - Pantè Antonino 

 
LIBRO/I DI TESTO: Tecnologie di sistemi elettrici ed elettronici 

MODULI: ESPERIENZE, SNODI 

CONCETTUALI, METODOLOGIE, 

PROGETTI: 

Modulo N° 0 “Introduttivo” 

UD 1 Argomenti propedeutici, di supporto 

a quelli programmatici 

UD 2 Norme CEI per gli impianti elettrici 

 

Modulo N° 1“Impianti elettrici utilizzatori  in       bassa 

tensione” 

UD 1 Protezioni dalle sovracorrenti, protezioni 
dalle sovratensioni, scaricatori di tensione, 
classificazione ed impiego. 
UD 2 Protezione dalle tensioni di contato, contatti 

diretti contatti indiretti. 
UD 3 I rischi della corrente elettrica, effetti sul corpo 

umano. 

Utilizzo di sw di progettazione 

commerciale per definire impianto 

domestico semplice 

Modulo N° 2 “Dimensionamento delle 

condutture elettriche e scelta delle 

protezioni” 

UD1 Metodo della temperatura 

ammissibile. UD 2 Metodo della c.d.t. 

ammissibile. UD 3 - Metodo della c.d.t. 

unitaria. 

UD 3 Rifasamento di impianti elettricI 

Di sw commerciali per la verifica 

delle protezioni e supporto alla scelta 

Modulo N° 3 “Produzione ell’energia 

elettrica da fonti tradizionali ” 

UD1 Fonti energetiche primarie 

UD2 Centrali termoelettriche, idroelettriche, 

nucleari a fissione. 

UD3Componenti di una cabina MT/bt, 

dimensionamento di massima di una cabina 

elettrica MT/bt. 

UD 4 Caratteristiche funzionali dei cavi CPR. 

Scelta pratica dei cavi, archivii online e sw 

di             verifica e  prova 

 

Modulo N° 4 “Tecnologie innovative per la 

produzione di energia elettrica” 

UD 1 Geotermia. 

UD 2 Fotovoltaico. 

 

 

Esempio di piccolo impianto 

fotovoltaico e strumenti di supporto 



*UD 3 Celle a combustibile.  alla progettazione (PVGIS) 

Modulo N° 5 “Dimensionamento con il 

metodo  dei momenti amperometrici” 

UD 1 Metodo dei momenti amperometrici. 

UD 2 - Linea con carico di estremità. 

UD 2 Linea con carichi distribuiti. UD 

4 - Linee radiali. 

UD 3 Linee ad anello. 

 

Modulo N° 6 “Attività esercitativa” 

UD 1Impianti elettrici civili, comandi diretti: 
Interruttore unipolare/bipolare, presa bipasso 
10/16A, pulsante localizzatore/segnalatore, i, 
deviatori, invertitori, commutatore , ronzatore, 
cicalino,  
UD 2 Impianti elettrici civili, comandi indiretti: relè 
interruttore/commutatore, relè temporizzato. 
UD 3 Impianti elettrici industriali,contattori, interruttori 
per avviamento motori, marcia – arresto, intervento 
termico, inversione di marcia, di un motore trifase 
Inversione di marcia di un m.a.t. 
UD 4 Uso del PLC 

 

Uso di PLC a confronto con quadristica 
tradizionale. 

 

Modulo di Educazione Civica ” 

Accumulatori di energia. 

Scienza e tecnologia per l'ambiente: problematiche 
e soluzioni. 
Green economy e green jobs. * 

 

 

* Da completare entro la chiusura della attivita’ didattica 

Il programma è stato condiviso e notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web 

dell’istituto 

 

Barcellona P.G. 09-05-2022                                                  

                                                                                     I docenti della disciplina 

                          Prof. Pantè Antonino – Prof. Schembri Antonio 
Firma  autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE  MATERIA 
Pante’ Antonino  -- Schembri Antonio  TPSEE  

 
CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  Elettrotecnica  
    ARTICOLAZIONE 
    TECNICO TECNOLOGICO 

 
LIBRO DI TESTO 
Tecnologie e progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
 
 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 

Livello D 
 

Livello C Livello B 
 

Livello A 
 

CONOSCENZE   B   

ABILITA’  B   

COMPETENZE   B   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 La classe VBA  è composta da diciassette allievi eterogenei per impegno e livello di partenza  
Per allievi, verificati i livelli di partenza si è delineato un profilo  
articolato tenendo conto dei diversi livelli e partecipazione al dialogo educativo, la classe è caratterizzata dalla  
presenza di un gruppo di studenti che si sono  dimostrarsi interessati e puntuali,si sono distinti  
maggiormente e con continuita’ nell’applicazione allo studio, altre poche individualita’ hanno mantenuto un 
discreto livello di applicazione allo studio e nella puntualita’, mentre un i restanti discenti si sono attestati su un  
livello base di appena sufficienza .  
La classeper buona parte dell’anno scolastico, non ha potuto usufruire appieno  del laboratorio e quindi 
sviluppare la maggior parte delle esercitazioni previste, mentre alcune sono state  realizzate e le hanno visti quasi 
tutti coinvolti con buon livello di interesse.  
Svolto una parte cospicua del programma preventivato, snellito in varie parti, il fornire materiale di studio ha  
semplificato lo svolgimento di parti del programma previsto e cio’ si è rilevato importante nell'economia  
del tempo disponibile. 
Lo svolgimento dello stesso , pur espletato diversamente non ha subito eccessivi rallentamenti o contrazioni, un  
costante dialogo, ha favorito la motivazione, consentendo ad alcuni di recuperare lacune pregresse o 
evidenziatesi.  
I risultati conseguiti sono da ritenersi attestati su livello avanzato per alcuni ,livello intermedio per pochi altri e  
livello base per i restanti componenti la classe.  
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CONTENUTI SVOLTI 
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   X   NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
 
 
 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
X  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo    X   Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
X  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 
MEZZI  
 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X   Libro di testo             Manuali e dizionari                    
X  Dispense (in formato cartaceo/digitale)       X LIM/Tavolette grafiche   
X  Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
X  Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)            X  Prove semistrutturate 
X  Prove scritte tradizionali                               Relazioni                               X  Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 
X  Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 
 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       
 Commento/spiegazione di mappe concettuali 
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 
  
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 
Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          
 

4   SCRITTE   
 GRAFICHE 
4 ORALI 
4   ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  
 
  Prof. Pante’ Antonino  -- Schembri Antonio 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   



 

ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

                                   PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO  SVOLTO    SCIENZE MOTORIE 

 
                                        Corso di Elettronica e Elettrotecnica Articolazione Elettrotecnica 

Classe   5AE   a. s. 2021/22 

DOCENTE/I:   PELLEGRINO FRANCESCO 

 
LIBRO/I DI TESTO: PIU’ CHE SPORTIVO  DI DEL NISTA-PARKER-TASSELLI C. EDITRICE D’ANNA 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Module N° 0 “…”  APPRENDERE 

ARGOMENTI TEORICI DEL CORPO 

UMANO . SCHELETRO-APPARATO 

CARDIO-CIRCOLATORI. APPARATO 

RESPIRATORIO,I MUSCOLI. SISTEMA 

NERVOSO ECC. 

 

Module N° 1“…”  CONOSCENZA DEL 

CORPO UMANO MEDIANTE ATTIVITA’ 

MOTORIA. 

 

Module N° 2 “…”PROTEGGERSI DALLE 

DIPEMDENZE . CON LO SPORT DI 

SQUADRA E INDIVIDUALI. 

 

Modulo di Educazione Civica ” ATTENERSI 

ALLE REGOLE CHE SONO L’INSIEME DI 

NORME E LEGGI CHE GUIDANO IL 

COMPORTAMENTO  DELLE PERSONE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                     Prof.PELLEGRINO FRANCESCO  
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020-2021 

 

DOCENTE  MATERIA 

PELLEGRINO FRANCESCO  SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  ELETTRTECNICA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI: PIER LUIGI DEL NESTA- J.PARKER- A.TASSELLI – TITOLO DEL LIBRO: PIU’ CHE 

SPORTIVO  - EDITORE: G.D’ANNA 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL  10 MAGGIO 2021  
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

LA CLASSE E’ COMPOSTA DA 17 ALUNNI. NEL SECONDO QUADRIMESTRE HA OPERATO CON 

MODALITA’ E TEMPI ADEGUATI. BUONA PARTE DEL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO A 

DISTANZA  E QUINDI IN FORMA TEORICA. ABBIAMO TRATTA QUASI TUTTO IL CORPO 

UMANO: LO SHELETRO, I MUSCOLI, APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO, IL SISTEMA 

NERVOSO VOLONTARIO E INVOLONTARIO, ECC.LA CLASSE HA MANTENUTO UN BUON 

LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON I COMPAGNI E L’INSEGNATE. 

IL PROFITTO FINALE EE’ PIU’ CHE BUONO. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
 

METODOLOGIE in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
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X  Lezione frontale              X  Lezione dialogata    Problem solving 
  Scoperta guidata               Brain storming     Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo     Lezione multimediale    Altro: 

 

MEZZI in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
 Aula multimediale  Sussidi multimediali   Palestra 
 Registratore    Riviste specializzate   Manuali e dizionari 
X Libro di testo              Laboratorio              Altro: ______________ 
X Fotocopie/Dispense             LIM    

 

STRUMENTI DI VERIFICA in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)        Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                                  Relazioni                    Verifiche orali              
 Altro: 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

METODOLOGIE in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
  lavoro cooperativo                                attività di feed back             debate 
  flipped classroom                                         problem solving                   compiti di realtà 
  ambienti virtuali di apprendimento        uso di video e software di simulazione   
 

 approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione 
di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini 
  Altro: ______________ 

 

MEZZI in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

 classi virtuali          email             link a risorse/materiali didattici online       WhatsApp 
X Registro Argo        clouds per condivisione materiali       risorse/materiali didattici online    
 Sussidi multimediali    XLibri di testo       Riviste specializzate       Manuali e dizionari 
X Dispense         Altro: ______________  
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

➢ Interventi orali degli studenti in attività sincrone (in sostituzione delle interrogazioni  
       “classiche” su parti estese dei programmi): 

 Interventi riassuntivi/critici  

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi 

 Schematizzazione sintetica 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt 

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Attualizzazione di argomenti e tematiche 

 Role-play su modello stimolo-risposta 

 Presentazione di gruppo con suddivisione di 

compiti 

 Riflessioni sul metodo di lavoro 

 

 Interventi esplicativi/aggiuntivi 

 Dibattiti/ discussione su argomenti 

precedentemente concordati 

 Riepilogo per nodi concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa 

di Immagini/simboli 

 Richiami pluridisciplinari 

 Funzione di tutoring fra allievi 

➢ Tipologie di lavori svolti dagli studenti in attività asincrone  
 Sintesi/temi/saggi/report   

 Quesiti aperti 

 Esercizi strutturati 

 Esercizi semi-strutturati 

 Problemi 

 Relazioni tecniche 

 Audio/video situazionali 

 Tutorial 

 Compiti di realtà 

 PowerPoint 

 Elaborazioni di presentazioni in ppt 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 Foto esplicative 

 Poster 

 Articoli di giornale 
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  TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

➢ in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
➢ in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2021 

 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 LAVORI ASSEGNATI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI ONLINE PROPOSTE  (CONCORDATE TRA DOCENTE TEORICO E ITP)  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof.PELLEGRINO FRANCESCO  
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 



Allegato n°2 

 
Griglie di valutazione 

 
 



I.T.T. – L.S.S.A. “COPERNICO” BARCELLONA P.G. 

A.S. 2021/2022 
GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

2° biennio e 5° anno  

 

 

 

 

• Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto corrispondente a 60 su 100,  

a 6 su 10 

 

• Viene dato voto 1 alla prova nel caso in cui: 

✓ l’alunno rifiuta di svolgere la prova  

✓ l’alunno consegna il compito in bianco  

✓ l’alunno viene colto in flagranza di copiatura 

✓ l’elaborato appaia chiaramente copiato da qualsiasi fonte 

• Non viene dato alcun punteggio all’indicatore o a parte dell’indicatore il cui esito non è rilevabile 

 

 

PARTE GENERALE PUNTI 60 

N. Indicatori 
Descrittori della prestazione/punti corrispondenti Punteggio 

attribuito OTTIMO BUONO SUFFICIENTE MEDIOCRE INSUFFICIENTE 

1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 
15 13 9 7 5  

Coesione e coerenza testuale 15 13 9 7 5  

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed efficace della punteggiatura 

15 13 9 7 5  

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

15 13 9 7 5  

PARTE SPECIFICA PUNTI 40 

Tip. 

A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(lunghezza del testo, forma parafrasata o 

sintetica della trattazione) 

10 8 6 4 2  

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo, nei temi e nello stile 
10 8 6 4 2  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 
10 8 6 4 2  

Interpretazione corretta  ed articolata del 

testo 
10 8 6 4 2  

 

Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e antitesi 10 8 6 4 2  

Capacità argomentativa 10 8 6 4 2  

Utilizzazione di connettivi pertinenti 10 8 6 4 2  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

10 8 6 4 2  

 

Tip. 

C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  10 8 6 4 2  

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 
10 8 6 4 2  

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 10 8 6 4 2  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
10 8 6 4 2  

 

N.B. Per la valutazione in ventesimi, dividere il punteggio totale in 

centesimi per 5 + arrotondamento (si arrotonda all’intero superiore 

nell’assegnazione del punteggio finale se la parte decimale è ≥ 0,5). 

 

N.B. Per la valutazione in decimi, dividere il punteggio totale in centesimi 

per 10 + arrotondamento (si arrotonda all'intero superiore se la parte 

decimale è maggiore di 0,50; se la parte decimale è uguale o inferiore a 

0,50 si attribuisce il mezzo voto) 

TOTALE PUNTEGGIO …./100 

Punteggio   ……/20 

VOTO 

ATTRIBUITO 

 

Arrotondamento 

 

……/20 

LEGENDA DESCRITTORI DELLA PRESTAZIONE 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE BUONA OTTIMA 

Presenza di elementi 

isolati, scarsamente 

significativi e 

disorganici 

Presenza solo di 

aspetti elementari 

con carenze e/o 

limiti 

Presenza, nel 

complesso, degli 

aspetti 

fondamentali 

richiesti 

Presenza degli aspetti richiesti 

senza errori concettuali e con 

ampliamenti ed 

approfondimenti apprezzabili 

Padronanza completa e 

organica di quanto richiesto, 

con  una notevole 

rielaborazione originale e 

critica. 



 I.T.T. – L.S.S.A. “COPERNICO” BARCELLONA P.G. 

A.S. 2021/2022 
GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

(PER ALUNNI CON DSA/BES) 

PARTE GENERALE (PUNTI 60) 
1

 

N. Indicatori 
Descrittori della prestazione/punti corrispondenti Punteggio 

attribuito OTTIMO BUONO SUFFICIENTE MEDIOCRE INSUFFICIENTE 

1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.                                                           ( 15+5) 
20 18 12 10 7     

Coesione e coerenza testuale                        (15+5) 20 16 12 10 7    

2
1 

Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

15 13 9 7 5  

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.                                                      

(15+5) 

20 18 12 10 7   

PARTE SPECIFICA PUNTI 40 

Tip .A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza 

del testo, forma parafrasata o sintetica della 

trattazione) 

10 8 6 4 2  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo, nei temi e nello stile 
10 8 6 4 2  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 
10 8 6 4 2  

Interpretazione corretta  ed articolata del testo 10 8 6 4 2  

 

Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e antitesi 10 8 6 4 2  

Capacità argomentativa 10 8 6 4 2  

Utilizzazione di connettivi pertinenti 10 8 6 4 2  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
10 8 6 4 2  

 

Tip. C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  10 8 6 4 2  

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 
10 8 6 4 2  

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 10 8 6 4 2  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
10 8 6 4 2  

N.B. Per la valutazione in ventesimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 

5 + arrotondamento (si arrotonda all’intero superiore nell’assegnazione del 

punteggio finale se la parte decimale è ≥ 0,5). 

 

N.B. Per la valutazione in decimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 10 

+ arrotondamento (si arrotonda all'intero superiore se lo parte decimale è 

maggiore di 0,50; se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 si attribuisce il 

mezzo voto)  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia  
…/100 

Punteggio   ……/20 

VOTO 

ATTRIBUITO 

 

Arrotondamento 

 

……/20 

  

 

• Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto corrispondente a 60 su 100  

a 12 su 20 - a 6 su 10.  

• Viene dato voto 1 alla prova nel caso in cui: 

✓ l’alunno rifiuta di svolgere la prova  

✓ l’alunno consegna il compito in bianco  

✓ l’alunno viene colto in flagranza di copiatura 

✓ l’elaborato appaia chiaramente copiato da qualsiasi fonte 

• Non viene dato alcun punteggio all’indicatore o a parte dell’indicatore il cui esito non è rilevabile 

 

 

Nota (1): gli alunni non vengono valutati sulla COMPETENZA LINGUISTICA (il punteggio relativo all’indicatore viene distribuito sugli 

indicatori nn.1 e 3); sono consentiti gli strumenti compensativi previsti nel PDP dell’alunno/a. 

 

LEGENDA DESCRITTORI DELLA PRESTAZIONE 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Presenza di 

elementi isolati, 

scarsamente 

significativi e 

disorganici 

Presenza solo di 

aspetti elementari 

con carenze e/o 

limiti 

Presenza, nel 

complesso, degli 

aspetti 

fondamentali 

richiesti 

Presenza degli aspetti richiesti 

senza errori concettuali e con 

ampliamenti ed 

approfondimenti apprezzabili 

Padronanza completa e 

organica di quanto richiesto, 

con  una notevole 

rielaborazione originale e 

critica. 



Griglia di valutazione per la simulazione di seconda prova scritta di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e SISTEMI AUTOMATICI 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
Evidenze Punti 

(centesimi) PRIMA PARTE SECONDA PARTE 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

della disciplina. 
 

1 
• Non conosce i dispositivi citati nel testo  

• Non conosce le grandezze fisiche citate nel testo e le formule 
che le legano  

• Motore asincrono trifase 

• Prova a vuoto 

• Perdite nel ferro, perdite per attrito e 
ventilazione, perdite nel rame 
 
 

1)  Criteri di scelta dei motori 
asincroni trifase e impiego dei 
riduttori  
2) Controllo della corrente di 
spunto 
3) Variazione della velocità di un 
motore asincrono e inverter 

 

0 - 5 

……
…….
...... 

 

2 

• Conosce i dispositivi citati nel testo in modo superficiale e 
frammentario  

• Non conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano 

6 - 12 

3 
• Conosce i dispositivi citati nel testo in modo adeguato 

• Conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le formule 
che le legano  

13 - 19 

4 
• Conosce i dispositivi citati nel testo in modo approfondito 

• Conosce in modo approfondito tutte le grandezze fisiche citate 
nel testo e le formule che le legano 

20 - 25 

Padronanza delle 
competenze 

tecnico-
professionali 
specifiche di 

indirizzo rispetto 
agli obiettivi della 

prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 

comprensione dei 
casi e/o delle 

situazioni 
problematiche 
proposte e alle 

metodologie 
utilizzate nella loro 

risoluzione.  
 

1 

• Non riesce ad analizzare le specifiche di progetto ed a 
comprendere l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni scarsamente comprensibili 

• Non entra mai nel dettaglio della soluzione del problema  

• Schema a blocchi del sistema 

• Struttura del controllo motore 

• Determinazione delle perdite   
 

 
1) Valutazione delle specifiche di 
progetto 
2) Valutazione delle tecniche 
utilizzate per modificare la 
velocità di un motore asincrono 
trifase 
 

0 –10 

……
…….
...... 
 

2 

• Riesce ad analizzare solo parzialmente le specifiche di progetto 
e a comprendere l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni solo parzialmente adeguate al contesto 

• Solo occasionalmente entra nel dettaglio della soluzione del 
problema    

11–20 

3 

• Analizza completamente, anche se in modo non critico, le 
specifiche di progetto e comprende l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni adeguate al contesto 

• Entra nel dettaglio della soluzione del problema     

21–30 

4 

• Analizza in modo completo e critico le specifiche di progetto e 
comprende l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni adeguate ed ottimali 

• Entra nel dettaglio della soluzione del problema analizzando 
anche i minimi dettagli  

31– 40 



Griglia di valutazione per la simulazione di seconda prova scritta di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e SISTEMI AUTOMATICI 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

Tabella di conversione centesimi/ventesimi 

 
 

Punteggio 2^ prova:           /20 

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, 
coerenza/correttezz
a dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 
prodotti.  

 

1 
• Non raggiunge mai risultati corretti 

• Non rappresenta i risultati ottenuti in modo efficace  

• Non evidenzia alcuna spiegazione del procedimento seguito 

• correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici  

 
1) Calcolo di tensioni, correnti e 
potenze in un sistema trifase 
2) Calcolo delle coppie di di un 
motore asincrono trifase 
 

 

0 –4 

……
…….
...... 

 

2 

• Raggiunge qualche risultato corretto 

• Non rappresenta sempre in modo efficace i risultati 

• Fornisce solo occasionalmente una spiegazione del procedimento 
seguito  

5– 10 

3 
• Ottiene la maggior parte dei risultati corretti 

• Rappresenta in modo efficace la maggior parte dei risultati 

• Fornisce una spiegazione del procedimento seguito  

11– 16 

4 
• Ottiene tutti i risultati corretti 

• Rappresenta tutti i risultati in modo efficace  

• Fornisce una spiegazione chiara del procedimento seguito  

17– 20 

Capacità di 
argomentare, di 

collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in 
modo chiaro ed 

esauriente, 
utilizzando con 

pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

1 
• Non analizza mai criticamente i risultati ottenuti 

• Non utilizza un linguaggio tecnico adeguato 

• Descrizione del sistema di 
controllo 

• Spiegazioni relative alla 
caratteristica meccanica  

1) Ulteriori considerazioni sulla 
sicurezza del sistema progettato 
2) Considerazioni  
sull’avviamento di un motore 
asincrono trifase 

 

0 –3 

……
…….
...... 
 

2 
• Non sempre analizza criticamente i risultati ottenuti 

• Non utilizza sempre un linguaggio tecnico adeguato 
4–7 

3 
• Analizza criticamente i risultati ottenuti 

• Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con qualche 
imprecisione 

8– 11 

4 
• Analizza criticamente e dettagliatamente i risultati ottenuti   

• Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e conforme alla normativa 
vigente   

12–15 

PUNTEGGIO 
In centesimi 

……
…….
...... 

 

centesimi 0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 
95-
100 

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



Griglia di valutazione per seconda prova scritta di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e SISTEMI AUTOMATICI 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA “ DSA “ altri “BES” 

il livello di raggiungimento degli obiettivi è valutato con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel PDP dell’alunno/a :  

x tenga conto dei contenuti e non della forma  

x non tenga conto di errori di calcolo o di formule  

x garantisca l’uso tabelle per la memoria di ogni genere (tabelle delle misure, delle formule matematiche e non)  

x assicuri l’uso di mappe concettuali  

x assicuri l’uso se previsto del pc  

 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
Evidenze Punti 

(centesimi) PRIMA PARTE SECONDA PARTE 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

della disciplina. 
 

1 
• Non conosce i dispositivi citati nel testo  

• Non conosce le grandezze fisiche citate nel testo e le formule 
che le legano  

• Motore asincrono trifase 

• Prova a vuoto 

• Perdite nel ferro, perdite per attrito e 
ventilazione, perdite nel rame 
 
 

1)  Criteri di scelta dei motori 
asincroni trifase e impiego dei 
riduttori  
2) Controllo della corrente di 
spunto 
3) Variazione della velocità di un 
motore asincrono e inverter 

 

0 - 5 

……
…….
...... 

 

2 

• Conosce i dispositivi citati nel testo in modo superficiale e 
frammentario  

• Non conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano 

6 - 12 

3 
• Conosce i dispositivi citati nel testo in modo adeguato 

• Conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le formule 
che le legano  

13 - 19 

4 
• Conosce i dispositivi citati nel testo in modo approfondito 

• Conosce in modo approfondito tutte le grandezze fisiche citate 
nel testo e le formule che le legano 

20 - 25 

Padronanza delle 
competenze 

tecnico-
professionali 
specifiche di 

indirizzo rispetto 
agli obiettivi della 

prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 

comprensione dei 
casi e/o delle 

situazioni 

1 

• Non riesce ad analizzare le specifiche di progetto ed a 
comprendere l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni scarsamente comprensibili 

• Non entra mai nel dettaglio della soluzione del problema  

• Schema a blocchi del sistema 

• Struttura del controllo motore 

• Determinazione delle perdite   
 

 
1) Valutazione delle specifiche di 
progetto 
2) Valutazione delle tecniche 
utilizzate per modificare la 
velocità di un motore asincrono 
trifase 
 

0 –10 

……
…….
...... 
 

2 

• Riesce ad analizzare solo parzialmente le specifiche di progetto 
e a comprendere l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni solo parzialmente adeguate al contesto 

• Solo occasionalmente entra nel dettaglio della soluzione del 
problema    

11–20 

3 

• Analizza completamente, anche se in modo non critico, le 
specifiche di progetto e comprende l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni adeguate al contesto 

21–30 



Griglia di valutazione per seconda prova scritta di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e SISTEMI AUTOMATICI 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA “ DSA “ altri “BES” 

il livello di raggiungimento degli obiettivi è valutato con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel PDP dell’alunno/a :  

x tenga conto dei contenuti e non della forma  

x non tenga conto di errori di calcolo o di formule  

x garantisca l’uso tabelle per la memoria di ogni genere (tabelle delle misure, delle formule matematiche e non)  

x assicuri l’uso di mappe concettuali  

x assicuri l’uso se previsto del pc  

 

 

 

problematiche 
proposte e alle 

metodologie 
utilizzate nella loro 

risoluzione.  
 

• Entra nel dettaglio della soluzione del problema     

4 

• Analizza in modo completo e critico le specifiche di progetto e 
comprende l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni adeguate ed ottimali 

• Entra nel dettaglio della soluzione del problema analizzando 
anche i minimi dettagli  

31– 40 

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, 
coerenza/correttezz
a dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 
prodotti.  

 

1 
• Non raggiunge mai risultati corretti 

• Non rappresenta i risultati ottenuti in modo efficace  

• Non evidenzia alcuna spiegazione del procedimento seguito 

correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici  

 
1) Calcolo di tensioni, correnti e 
potenze in un sistema trifase 
2) Calcolo delle coppie di di un 
motore asincrono trifase 
 

 

0 –4 

……
…….
...... 

 

2 

• Raggiunge qualche risultato corretto 

• Non rappresenta sempre in modo efficace i risultati 

• Fornisce solo occasionalmente una spiegazione del procedimento 
seguito  

5– 10 

3 
• Ottiene la maggior parte dei risultati corretti 

• Rappresenta in modo efficace la maggior parte dei risultati 

• Fornisce una spiegazione del procedimento seguito  

11– 16 

4 
• Ottiene tutti i risultati corretti 

• Rappresenta tutti i risultati in modo efficace  

• Fornisce una spiegazione chiara del procedimento seguito  

17– 20 

Capacità di 
argomentare, di 

collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in 
modo chiaro ed 

esauriente, 

1 
• Non analizza mai criticamente i risultati ottenuti 

• Non utilizza un linguaggio tecnico adeguato 
• Descrizione del sistema di 

controllo 

• Spiegazioni relative alla 
caratteristica meccanica  

1) Ulteriori considerazioni sulla 
sicurezza del sistema progettato 
2) Considerazioni  
sull’avviamento di un motore 
asincrono trifase 

 

0 –3 

……
…….
...... 
 

2 
• Non sempre analizza criticamente i risultati ottenuti 

• Non utilizza sempre un linguaggio tecnico adeguato 
4–7 

3 
• Analizza criticamente i risultati ottenuti 

• Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con qualche 
8– 11 



Griglia di valutazione per seconda prova scritta di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e SISTEMI AUTOMATICI 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA “ DSA “ altri “BES” 

il livello di raggiungimento degli obiettivi è valutato con l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel PDP dell’alunno/a :  

x tenga conto dei contenuti e non della forma  

x non tenga conto di errori di calcolo o di formule  

x garantisca l’uso tabelle per la memoria di ogni genere (tabelle delle misure, delle formule matematiche e non)  

x assicuri l’uso di mappe concettuali  

x assicuri l’uso se previsto del pc  

 

 

Tabella di conversione centesimi/ventesimi 

 
 

Punteggio 2^ prova:           /20 

utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

imprecisione 

4 
• Analizza criticamente e dettagliatamente i risultati ottenuti   

• Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e conforme alla normativa 
vigente   

12–15 

PUNTEGGIO 
In centesimi 

……
…….
...... 

 

centesimi 0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 
95-
100 

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



Allegato n°3 
 

 

 

 

Modulo CLIL  
 
 



 

The functions 

Modulo CLIL 



Math glossary 
Search the meaning of the following terms by using your 

smartphone: 

  

Relation: ___________________________________ 

 

Subset:   ___________________________________ 

 

Input:     ___________________________________ 

 

Ordered pair:____________________________ 

 

Domain:________________________________  

 

Range:_________________________________ 

 

 



RELATION 

We can represent this information as a set 

of ordered pairs. 

An age of  10 years would correspond to a 

weight of 31 kg. An age of 16 years would 

correspond to a weight of 53 kg and so on. 

This type of information represents a 

relation between two sets of data. This 

information could then be represented as 

a set of ordered pairs. 

{( 10, 31), ( 12, 36), ( 14, 48), (16, 53), (18, 65)} 

Consider the relationship between the weight of five students 

and their ages as shown below. 

Age 

(years) 

Weight 

(kg) 

10 31 

12 36 

14 48 

16 53 

18 65 



. 

The set of all first elements of the ordered pair is 

called the domain of the relation and is referred to as 

the independent variable. The set of all second 

elements is called the range and is referred to as the 

dependent variable. 

For the previous example, 

the domain = {10, 12, 14, 16, 18} 

the range = {31, 36, 48, 53, 65} 



A relation is a correspondence between a first set, called 

the domain, and a second set, called the range, such that 

each member of the domain corresponds to at least one 

member of the range. 

A relation is any subset of the Cartesian plane and can be represented by a set of 

ordered pairs (x;y) 



Functions 

 Functions are special relations  

 Every set of ordered pairs is a relation, but 

every relation is not a function 

 Functions make up a subset of all relations 

 A function is defined as a relation that is 

either one to one or many to one; no ordered 

pairs have the same first element 



Graphical Representations 
Functions can be represented graphically in several 

ways: 

f 
a b 

Venn diagrams 

A B 

• 
• 
• 

• 

• 

Graph 

x 

y 

Plot 

A B 

• • 



Function notation 

Suppose we have the rule «add 3 to the input» and we call 

this rule «f». In function notation, this is written as: 

 

f(x) = x+3 

 

We could replace f with any other name and x with any 

input value we like. 

    A function is a relation in which each element of the 

domain is paired with exactly one element of the 

range. Another way of saying it is that there is one 

and only one output (y) with each input (x). 



Activity 1 – Guided excercise  
 

Given a function defined by                                            

find the following: 

 

a) g(2)                            b) g(y)                   c)   g(x+1)      

 

xxxg  2)(

a)  Replace x with 2:                      

  

b)    Replace x with y:                                                

 

c)    Replace x with (x+1)    

yyyg  2)(

1)1()1( 2  xxxg

1122  xxx

232  xx

622)2( 2 g



CLASSIFICATION OF FUNCTIONS 
We may classify functions by their formula as follows: 



Functions can be classified into two groups: 

algebraic functions and trascendental functions 

Algebraic functions 

Algebraic functions are algebraic expressions using a finite number 

of terms, involving only the algebraic operations addition, 

subtraction, multiplication, division and raising to a fractional 

power. 

753 234  xxxy 1

372
23

3






xx

xx
y 163 2  xxy

are algebraic functions. 

   is a polynomial or rational integral function             

  is a rational function                                   

   is an irrational (or radical) function  



   Transcendental functions 

A function which is not algebraic is called transcendental 

function  

are transcendental functions 

are trigonometric functions 

                                                              

are exponential functions 

  63 2

12,2,



xxx xyyey

                                                           

are logarithmic functions 

 93log,log 3  xyxy a



Vertical Line Test  

If any vertical line passes through more 

than one point of the graph, then that 

relation is not a function. 
Activity 3  

Are these functions? 

FUNCTION! FUNCTION! IT’S NOT A FUNCTION! 



Vertical Line Test 

Decide which of these are the graphs of a function 

Activity 4 - Working in pairs  



Conventionally, we write it after the rule 

using set notation or inequalities 

Domain of a function 

The set of allowed input values is called 

the domain of the function. 
 



Reasons for choosing a restricted domain 

If the domain is not explicitly stated, you can assume 

that it consists of all real numbers. You may wonder 

why we would ever need to consider any other domain: 
 

Reason 1:  might be that we are modelling a physical 

situation where the variables can only take particular 

values;  for example, if x represents the age of 

humans, it would not make sense for x to be negative 

or much greater than 120. 
 
Reason 2: The function may involve a mathematical 

operation that cannot handle certain types of numbers; 

for example if we want to find the largest prime factor 

of a number, we should only be looking at positive 

integers. 



When working with real numbers, the three most 

common reasons to restrict the domain are: 

 You cannot divide by zero 

 You cannot take the square root of a negative number 

 You cannot take the logarithm of a negative number      

  or  zero 



Activity 1 
 

What is the largest possible domain of   ?3
2

1
)( 


 x

x
xf

Step 1: check for division by zero….. 

 

 there will be division by zero when   x+2=0 

Step 2: Check for square rooting of a negative numbers…….. 

 

 there will be square rooting of a negative numbers when    

            x+3 <0 

Then decide what can be allowed in the function…………. 

Domain:  23  xandx



Range of a function 

Once we have specified what can go into a 

function, it is interesting to see what values 

can come out of the function 

The set of all possible outputs of a function 

(y-values on the graph) is called the range of the 

function. 

Be aware that the range depends on the domain 



• Domain = [0, ∞)  Range = [0, ∞) 

Activity 2 



Activity 3 -  GAP FILL TEXT 

https://learningapps.org/watch?v=phm09vwn319


Even and Odd functions 



Activity 4 



ZEROS OF A FUNCTION  

When working with functions, you sometimes need to 

calculate the points at which the graph of the function 

crosses the x-axis. These points occur when the 

value of x is equal to zero and are the zeros of the 

function. 

The zeros of a function f are found by solving the 

equation f(x) = 0. 



Activity  1 (guided excercise) 
Find the zeros of the function f ( x) = x 2 – 8 x– 9. 

Find x so that f ( x) = x 2 – 8 x – 9 = 0.  

f ( x) can be factored, so begin there. 

Therefore, the zeros of the function f ( x) = x 2 – 8 x – 9 are –1 

and 9. This means: f (–1) = 0 and  f (9) = 0 



Points of intersection with the axes  

Points of intersection with the x-axis are points where 

the graph crosses the x-axis, so it’s like determining the 

zero of a function. It’s not literally the same. 

A zero of a function is an argument (x), while the point of 

intersection is a POINT, so it’s a pair of coordinates. 

There can be no, one or more than 

one point of intersection with the 

x-axis. 

A point of intersection with the 

y-axis  

is a point where the graph crosses 

the y-axis. 

There can be no or one point on the y-

axis – there’s never more than one 

point on the y-axis! 



SIGN OF A FUNCTION 

A function is positive on intervals (read the intervals on the x-axis), 

where the graph line lies above the x-axis. 

A function is negative on intervals (read the intervals on the x-

axis), where the graph line lies below the x-axis. 

f(x) is  positive on the intervals (-5, -1) and (2, 6] 

f(x) is negative on the interval (-1, 2) 

The sign of a function f is found by solving the inequation f(x) > 0. 



Activity 2 - Put into practice: Positive and negative intervals 

Choose the intervals where f(x) is positive: 

    ;00;1)a

  ;)b

    ;01;)c
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