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PREMESSA 
L’anno scolastico 2020/21 è stato caratterizzato dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Il 
presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, come integrata dalle misure per la scuola 
emanate per la suddetta emergenza: 

• Legge 425/1997 e DPR 122/2009 per le parti non abrogate

• Legge 107/2015

• Decreto Legislativo n°62/2017

• Legge 92/2019 (20/08/2019-Educazione Civica)

• Decreto ministeriale n°88 del 6/08/2020

• Nota Direttoriale n°20242 del 6/11/2020

• Ordinanza Ministeriale n°53 del 3/03/2021

• Ordinanza Ministeriale n°54 del 3/03/2021.

• Nota n°349 del 5/03/2021

• Nota Garante della Privacy prot.10719 del 21.03.2017

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero per il rientro in sicurezza, lo svolgimento delle lezioni nel nostro Istituto 
sono state organizzate con la modalità del 50% in presenza e del 50% a distanza in modalità sincrona.  
L’aggravarsi della situazione epidemiologica nazionale e regionale ha portato alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza per la maggior parte dell’anno scolastico. Quindi, come per l’anno scolastico 2019/2020, gli 
allievi ed i docenti delle classi quinte si sono dovuti adattare alla situazione in atto fronteggiandola con gli strumenti 
messi a disposizione dall’Istituto, quali la piattaforma Moodle e la piattaforma per videoconferenze Cisco Webex. 
Con queste azioni tutti i docenti e gli studenti della scuola sono stati messi in condizione di proseguire la didattica a 
distanza, preservando la continuità educativo-didattica. Inoltre, seguendo le disposizioni, e sulla base dei fondi 
forniti dal Ministero, la scuola ha rilevato il bisogno degli studenti e ha messo a disposizione, in comodato d’uso, 
dispositivi utili ai fini della didattica a distanza, privilegiando nell’assegnazione gli studenti del quinto anno proprio in 
vista dell’esame di Stato. Attraverso il registro elettronico e le comunicazioni dirette, le famiglie sono state 
costantemente rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale 
di comunicazione con il corpo docente. 

In data 11/05/2021, vista l’O.M. n.53 del 3.03.2021, il Consiglio di Classe si è riunito per la designazione dei 
commissari dell’esame di stato, secondo le seguenti linee di principio: 

• garantire l’equilibrio tra le discipline;

• assicurare la presenza del commissario di italiano;

• assicurare la presenza dei commissari delle discipline caratterizzanti individuate negli allegati all’O.M. 53/21.

Vengono designati i docenti: 

1) GELORMINI LUCIANA (disciplina: Italiano)

2) GRANATA GIOVANNA (disciplina: Inglese)

3) GIANGRANDE RAIMONDO (disciplina: Matematica)

4) SOLLA SALVATORE (disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica)

5) MIRONE FRANCESCO (disciplina: Sistemi Automatici)

6) BOVE FRANCESCO (disciplina: Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE:  Prof. MIRONE FRANCESCO 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Elettronica ed Elettrotecnica SOLLA SALVATORE NO NO  SI

Elettronica ed Elettrotecnica – Lab. SARRACINO CIRO SI SI SI 

IRC BATTAGLIA CANDELORO SI SI SI 

Italiano GELORMINI LUCIANA SI SI SI 

Lingua Inglese GRANATA GIOVANNA NO NO  SI

Matematica GIANGRANDE RAIMONDO NO NO  SI

Educazione Civica IACOLARE TILDE SI NO SI 

Scienze Motorie VERDE TERESA SI SI SI 

Sistemi Automatici MIRONE FRANCESCO NO NO  SI

Sistemi Automatici – Lab. SARRACINO CIRO SI SI SI 

Storia GELORMINI LUCIANA SI SI SI 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. BOVE GIUSEPPE NO NO  SI

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. – Lab. CONSALES VINCENZO NO NO  SI

APPROFONDIMENTI CURRICULARI 

PCTO (ex ASL) IACOLARE TILDE SI NO SI 

PROFILO DELLA CLASSE 

Si ritiene utile riportare le competenze del PECUP di istituto, desunte dalle Linee Guida relative al passaggio ai nuovi 
ordinamenti e riportate nel PTOF di istituto AA.SS. 19-22, che hanno delineato gli insegnamenti, le metodologie e le 
tempistiche adottate dal Consiglio di classe. 

Area Tecnica 

P1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica 
P2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
P3. Scegliere ed utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore adeguata ai vari contesti e applicare i metodi 
di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 
P4. Gestione di progetti, partendo dall'analisi preliminare del contesto, l'elaborazione ed analisi consuntiva dei 
risultati 
P5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
P6. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
P7. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 
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P8. Utilizzare strumenti informatici riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
P9. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

Area Generale 
Competenze Area linguistica: 
L1. Individuare ed utilizzare gli strumenti della comunicazione nelle sue diverse forme più appropriati per intervenire 
agevolmente nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
L2. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
L3. Conoscere la dimensione storica della lingua e della letteratura 
L4. Padroneggiare gli strumenti per l'interpretazione dei testi 
L5. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, dell'apprendimento permanente 
L6. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali relativi al percorso di 
studio per agire nei diversi ambiti e contesti professionali 

Competenze Area storico-sociale: 
G1. Comprendere le cause, le ragioni evidenti e recondite dei fatti storici; saper riflettere sui mutamenti che essi 
hanno determinato sul pianeta a livello sociale e ambientale. 
G2. Riconoscere nei fatti storici le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche ed artistiche con riferimento ai 
diversi contesti locali e globali. 
G3. Essere in grado di interagire in modo attivo, nel rispetto delle regole, senza entrare in conflitto. 

Competenze Area logico-matematica: 
M1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
M2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
M3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 
M4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
M5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

Quadri orari 

Quadro orario del primo biennio 

Discipline 1^anno 2^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Geografia - 1 

Diritto ed Economia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 

Fisica 3 3 

Chimica 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3 - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

TOTALI 32 33 

Quadro orario del secondo biennio e quinto anno 

Discipline 3^anno 4^anno 5^anno 

A re a G e n e
r al e Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
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Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
A

rti
co

la
zi

o
n

i 

El
e

tt
ro

te
cn

ic
a Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologia e progettazione dei Sist. Elt ed Eln. 5* 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7** 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

TOTALI 32 32 32 

(*) In una delle ore viene approfondita la tematica della Sicurezza negli ambienti di Lavoro 
(**) In una delle ore viene approfondito lo studio del coding finalizzato ai sistemi automatici 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico ed extrascolastico e attività di DaD (Didattica a distanza)/DDI 
(didattica digitale integrata). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, saggi, materiale multimediale, 
computer e LIM. 
I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD/DDI: videolezioni secondo l’orario 
scolastico, mediante la piattaforma Cisco Webex, invio/ricezione di materiale semplificato, mappe concettuali, 
consegne e appunti attraverso registro elettronico e/o Aula virtuale (Moodle) messa a disposizione della scuola. Per 
gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il 
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati agli 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza. 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

N. totale alunni 12     di cui maschi n. 12      femmine n. 

N. alunni diversamente abili 

N. candidati privatisti 4 4 

ITER DELLA CLASSE 

Frequenza: 
La classe 5 A nel corso del secondo biennio non ha fatto rilevare particolari problematiche riguardo la frequenza; 
all'interno del gruppo classe infatti erano presenti alunni molto assidui e partecipi al dialogo educativo e per coloro 
che avevano rivelato una certa precarietà nella frequenza, l'impegno del C. di C. è stato sempre di spronare gli allievi 
ad un vivo dialogo per superare le difficoltà. Nel corso del monoennio finale, sono state invece riscontrate 
problematiche di frequenza in qualche alunno, da addebitare per lo più a problemi tecnici durante sia la DDI che 
DAD, delle quali il Coordinatore ha subito provveduto a darne immediata notizia alle famiglie, tramite contatto 
telefonico e/o sms 

Comportamento:  
La classe terza era composta da 18 alunni, provenienti da più sezioni, con l'innesto anche di diversi ripetenti di altre 
sezioni, l'assetto era però dato da un gruppo di allievi che provenienti dalla seconda A mostravano un rispetto delle 
regole ed un impegno scolastico ereditato dal primo biennio. All'interno del gruppo classe, per la presenza di 
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studenti poco rispettosi delle regole scolastiche, si sono verificati episodi che più volte li ha visti raggiunti, in toto, da 
rapporti disciplinari e sospensioni. La classe quarta, composta da 13 alunni,  invece, è stata protagonista sia del 
passaggio di due allievi da altra sezione, nel corso dell'anno scolastico, che dall'entrata di uno studente riscritto per 
la terza volta; ha però, dopo anche la mancata ammissione alla classe successiva di diversi allievi,  dato luogo ad 
un'atmosfera scolastica distesa e colloquiale sia tra i discenti stessi che con i docenti e nonostante le difficoltà della 
seconda parte dell'anno scolastico, ha evidenziato  sia una responsabilità nel rispettare le regole, che un adeguato 
comportamento durante le videolezioni.  
Il quinto  anno è iniziato per la classe con il cambiamento nella quasi  totalità del C. di C, pertanto alcuni episodi di 
incomprensione e di esuberanza hanno dato luogo a divergenze che gli alunni nel corso dell'anno hanno cercato 
responsabilmente di sanare, mostrando maturità e consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole ma 
soprattutto il  valore di un  colloquio appropriato e sereno in ogni occasione con i docenti tutti. 

Profitto:  

La classe all'inizio del terzo anno presentava diversi livelli di apprendimento e disparate lacune di base che nel corso 

dell'anno il c. di c. ha provveduto a recuperare attraverso l'utilizzo di diverse strategie, come momenti di pausa, di 

peer to peer  e lavori di gruppo, però non sempre il lavoro ha prodotto risultati sufficienti. Al quarto anno, alla 

luce dei  responsi dei giudizi sospesi, la classe si presentava più uniforme  nel bagaglio delle conoscenze e 

competenze, ma l'interruzione ad inizio del secondo quadrimestre, dovuto all'emergenza epidemiologica COVID 19, 

ha causato un rallentamento del processo di acquisizione degli obiettivi prefissati per il quarto anno, 

propedeutici per la maturazione che li avrebbe portati al traguardo del monoennio finale. Per alcuni allievi è 

stato infatti difficile conciliare la nuova metodologia di insegnamento/apprendimento, ma nonostante il disagio 

gli alunni hanno inteso perseguire quelle conoscenze necessarie per affrontare il quinto anno. Il monoennio finale 

ha visto, inoltre, la classe disorientata e confusa a causa del cambio di buona parte dei docenti del c. di c.; diverse 

le strategie messe in atto per creare quel clima di serena collaborazione tra docenti e discenti, che hanno 

prodotto delle risposte positive in alcuni alunni che si sentono consapevoli del traguardo dell'E. di S.  mentre in altri 

si è perseguita la solita condotta di superficialità e di mediocre impegno nello studio. Pertanto nella classe in 

termini di competenze acquisite nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello: 

- un primo gruppo, formato da 4/5 alunni, che si è distinto per diligenza e senso di responsabilità, tenute nell’intero 

quinquennio di studio, consentendo una preparazione competente e completa;inoltre durante la fase emergenziale 

del COVID 19, della seconda parte del quarto anno e per tutto il quinto anno, non ha mai mostrato difficoltà nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- un secondo gruppo, che sollecitato e seguito nel metodo di studio ha dimostrato responsabilità e serietà 

raggiungendo obiettivi sufficienti e colmando altresì le carenze pregresse e dando prova di riuscire a superare le 

difficoltà che ha comportato l'alternanza della DDI e della DAD; 

- un terzo gruppo, che mostra ancora un mediocre impegno, infatti sollecitato alla responsabilità dell' E. di S., 

evidenzia ancora degli atteggiamenti di superficialità nei confronti di uno studio più mirato; infatti durante il periodo 

della DDI e della DAD si è spesso sottratto agli impegni scolastici palesando problemi tecnici che una volta superati 

hanno messo in evidenza uno studio poco soddisfacente. 

Fa parte della classe n.1 studente con Bisogni Educativi Speciali che ha seguito il percorso scolastico avvalendosi delle 
misure compensative e dispensative previste dal PDP elaborato dal Consiglio di classe. Per le certificazioni e relazioni 
relative si rimanda al fascicolo studente. 

Altre considerazioni:  
Gli argomenti affrontati con metodologia CLIL sono stati inglobati nel programma della disciplina Inglese, in quanto 
non è stato possibile affrontarli come previsto dalla normativa. 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità umana e sociale 
degli allievi favorendo: 

• Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;
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• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;

• La capacità di costruire un proprio sistema di valori;

• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su valori di pluralismo e
libertà;

• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di Istituto, visite guidate, viaggi
di istruzione e conferenze, ecc.).

Obiettivi cognitivi trasversali: 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

• Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;

• Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e sintetizzare fatti, dati e
informazioni;

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo specifico;

• Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o ricerca.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo 

scolastico 

Vedi Programmazione dei Dipartimenti e schede 

singole discipline allegate 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti e contenuta nel Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto 

Strumenti di misurazione e tipologie di verifiche (DDI/DAD) 

a) frequenza delle attività di DaD;

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e

asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette

consegne/verifiche. 

Crediti scolastici 

Per la tabella di attribuzione del credito scolastico al 3 e 4 anno, si rimanda a quella contenuta nel PTOF dell’istituto 
e, per quanto riguarda la conversione dei crediti, si rimanda alle tabelle pubblicate nell’allegato A al O.M. 53 del 
3/03/2021, e inserite nel registro elettronico nella sezione “Bacheca documenti Esami di Stato”. 

Infine per il V anno, si riporta di seguito la tabella C dell’allegato A del O.M. 53 del 3/03/2021 

Media dei voti Fasce di credito 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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MATERIALE PER IL COLLOQUIO 

 
La valutazione del colloquio sarà effettuata ai sensi della griglia allegato B dell’ O. M. 53 del 3/03/2021. 
 
Seguono i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

G. Verga 
 
1. Rosso Malpelo (stralcio iniziale) 
2. Dai "Malavoglia" Il mondo arcaico e l'irruzione della storia  
3. Dai "Malavoglia" La conclusione del romanzo e l'addio al mondo pre-moderno  
4. Da "Novelle Rusticane" La roba 
5. Dal "Mastro Don Gesualdo" La morte di Mastro Don Gesualdo  

G. D'Annunzio  
 
1. Da " Il Piacere" Il ritratto dell'estetista 
2. Da " Il Piacere" Il ritratto allo specchio di Andrea Sperelli ed Elena Muti 

G. Pascoli 
 
1. Una poetica decadente ("Il fanciullino) 
2. Dalla raccolta " Myricae": Temporale, Arano, Lampo, X Agosto 
3. La proletaria si è mossa 

I. Svevo 
 
1. Da " Una vita" stralcio cap. VIII 
2. Da "Senilità" Il ritratto dell'inetto cap. I 
3. Da " Coscienza di Zeno" Lo schiaffo del padre cap. IV  

L. Pirandello 
 
1. Da " Novelle per un anno" Il treno ha fischiato (stralcio) 
2.  Il telegramma al Duce 

3. Da "Il Fu Mattia Pascal" L'ombra di Adriano 
4. Da " Uno, nessuno e centomila" Nessun nome (stralcio) 
5. Da " Novelle per un anno" La patente 

G. Ungaretti dall'Allegria 
 
1. Soldati 
2. Veglia 

E. Montale da Ossi di Seppia 
 
1. Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
 
 
A seguire l’argomento assegnato a ciascun candidato interno per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) dell’O.M. 53 del 3/03/2021. 

 

Candidato Titolo/ Numero Argomento 
1.  PROVA UNICA 
2.  PROVA UNICA 
3.  PROVA UNICA 
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4. PROVA UNICA 
5. PROVA UNICA 
6. PROVA UNICA 
7. PROVA UNICA 
8. PROVA UNICA 
9. PROVA UNICA 
10. PROVA UNICA 
11. PROVA UNICA 
12. PROVA UNICA 

Infine, l’argomento assegnato a ciascun candidato esterno per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 

Candidato Titolo/ Numero Argomento 

1. PROVA UNICA 

2. PROVA UNICA 

3. PROVA UNICA 

4. PROVA UNICA 

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA / CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La seguente tabella riporta le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito Dell’Insegnamento dell’Educazione 

Civica (a.s. 2020/2021), e nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione con la specifica 

degli obiettivi d’apprendimento che si volevano raggiungere. 

Titolo del percorso Obiettivi d’apprendimento 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E LE SUE 

MATRICI CULTURALI 

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento di diritti garantiti
dalla Costituzione a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente

L’AGENDA ONU 2030 PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilita’ sanciti dall’agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile.
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• L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ED 
AMMINISTRATIVA DELLO STATO QUALE 
CRITERIO PER ORIENTARSI NELLA REALTÀ 
POLITICA NAZIONALE E TERRITORIALE  

• L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

 

 

• Conoscere l’organizzazione dello Stato per rispondere 
ai propri doveri ed esercitare consapevolmente i 
propri diritti a livello nazionale e territoriale 

• Gli strumenti  di cittadinanza digitale per l’ utilizzo dei 
vari servizi offerti dalla pubblica amministrazione 

 
 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL/PCTO) 

 
Gli studenti delle classi quinte dell’a.s. 2020/21 hanno seguito un percorso triennale iniziato in forma di Alternanza 
Scuola Lavoro, modificato in corso d’opera in Percorsi per le Competenza Trasversali e l’Orientamento. Gli studenti 
relazioneranno sul proprio percorso triennale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per i dettagli relativi 
ai percorsi proposti al terzo e quarto anno si rimanda al Curriculum dello Studente. Di seguito le attività del corrente 
anno scolastico 
 

 OGGETTO LUOGO DURATA 

PREOCCUPIAMOCI 
Attività di orientamento al 

lavoro 
Attività online 6 ore 

FROM STUDY TO WORK 
Attività di orientamento al 

lavoro 
Attività online 3 ore 

SALONE DEL LAVORO E 

DELLE PROFESSIONI 
Attività di orientamento al 

lavoro 
Attività online 3 ore 

 TIMEVISION Attività di orientamento Attività online 6 ore 

UNIVERSITA’ FEDERICO II - 

DIPARTIMENTO 

INGEGNERIA ELETTRICA  
Attività di orientamento Attività online 2 ore 

UNIVERSITA’ PARTHENOPE - 

IL RADAR E LE SUE 

APPLICAZIONI 

NELL’INDUSTRIA 

AUTOMOBILISTICA, NELLA 

BIOMEDICA, IN GEOLOGIA, 

NEL TELERILEVAMENTO, E 

NELLA SICUREZZA 

Seminario Attività online 

 

2 ore 

 

UNIVERSITA’ PARTHENOPE - 

TELECOMUNICAZIONI E 

SOCIETÀ 
Seminario Attività online 2 ore 
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE - 

ALLA SCOPERTA DEL 

CERVELLO 

 

Seminario 

 

Attività online 

 

2 ore 

UNIVERSITA’ FEDERICO II – 

DIPARTIMENTO 

INGEGNERIA ELETTRICA – 

SEMINARIO “TECNOLOGIA E 

LIBERTA’” 

 

Seminario 

 

Attività online 

 

2 ore 

POTENZIAMENTO PCTO  Attività Curriculare Attività online 14 ore 

 
 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

PRIMA … TI ACCOLGO  
Attività di accoglienza e 

supporto allievi classi prime 
ITI “Galvani" 10 ore 

PROGETTO PON   
DIREZIONE E GESTIONE 

DELL’AZIENDA  
Attività online 30 ore 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole DISCIPLINE 
e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, ecc.) 

Italiano  
Storia  
Lingua Inglese 
Matematica 
Elettronica ed Elettrotecnica 
Sistemi Automatici 
Tecnologie e tecniche di progettazione elettriche ed elettroniche 
Scienze Motorie 
IRC 
Educazione Civica 
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       PROGRAMMAZIONE 

                        SVOLTA 

Disciplina: 

 LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 
              CLASSE: 

5 
                        ARTICOLAZIONE 

E             ELETTROTECNCA 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI 

TE

M

PI 

L1. individuare ed utilizzare gli strumenti della 

comunicazione nelle sue diverse forme più 

appropriati per intervenire agevolmente nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

L2. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione 

L3. conoscere la dimensione storica della lingua e 

della letteratura 

L4. padroneggiare gli strumenti per l'interpretazione 

dei testi 

L5. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, 

dell'apprendimento permanente 

CONOSCENZE 

LINGUA Processo storico e tendenze evolutive della 

lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi. 

• Caratteristiche dei linguaggi specialistici e 
del lessico tecnicoscientifico. 

• Strumenti e metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici.  

• Tecniche compositive per diverse tipologie 
di produzione scritta. 

• Repertori dei termini tecnici e scientifici 
relativi al settore d’indirizzo anche in 
lingua straniera.  

• Social network e new media come 
fenomeno comunicativo. Struttura di un 
curriculum vitae e modalità di 
compilazione del CV europeo. 

Letteratura 

• Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 
ad oggi  

• Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana. 

• Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e letteraria. 

• Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari 

LINGUA 

• Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici 
e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 

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

• Produrre relazioni, sintesi, commenti 
ed altri testi di ambito professionale 
con linguaggio specifico. 

• Interagire con interlocutori esperti 
del settore di riferimento anche per 
negoziare in contesti professionali. 

• Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum vitae 
in formato europeo. 

 
Letteratura 

• Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto 
ai principali processi sociali,culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 

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

• Cogliere, in prospettiva interculturale, 
gli elementi di identità e di diversità 
tra la cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 

• La contestazione ideologica e stilistica 
degli scapigliati 

• Il romanzo del secondo Ottocento in 
Europa e in Italia :Il Naturalismo 
francese e Zola 

• Giovanni Verga: cenni biografici; il 
preverismo e il verismo; la poetica e la 
tecnica narrativa; Vita dei Campi ( 
Novelle); il ciclo dei vinti: I Malavoglia e 
Mastro don Gesualdo ( trame e brani) 

1
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 Il Decadentismo 
 Gabriele D'Annunzio, cenni biografici, 

l'estetismo e la sua crisi , il piacere ( 
trama e brani); i romanzi del superuomo: 
il trionfo della morte e le vergini delle 
rocce (trama e brani) ;  il periodo 
notturno 

 Giovanni Pascoli cenni biografici, La 
visione del mondo;  la poetica,  saggio " Il 
fanciullino"; l'ideologia politica; i temi 
della poesia pascoliana; le soluzioni 
formali; le raccolte poetiche: Myricae 
(poesie scelte), I canti di Castelvecchio;  

 La stagione delle avanguardie:  futuristi, 
F. Marinetti 

 
 Italo Svevo, cenni biografici, l'inetto e la 

psicanalisi, i romanzi dell'inetto "una 
vita" (trama), "Senilita'  ( trama), " 
Coscienza di Zeno" (trama), brani scelti 

 Luigi Pirandello, cenni biografici, la 
visione del mondo; la poetica 
dell'umorismo; le novelle. ( novelle 
scelte); i romanzi del successo, " Fu 
Mattia Pascal" e "Uno nessuno e 
centomila ( trama e brani scelti) 

 La poesia tra le due guerre: L'ermetismo  
 Giuseppe Ungaretti, cenni biografici, 

poetica,  raccolte poetiche " Il porto 
sepolto" , " l'allegria", poesie scelte 

 Eugenio Montale, , cenni biografici, 
poetica, raccolta  poetica " Ossi di 
seppia" , poesie scelte    

                                                        2
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STRUMENTI Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali interattive – Lezioni in PowerPoint – 

Materiali per l’esame di stato – Schemi di lavoro 

METODOLOGIE  Lezione frontale – Lezione interattiva – Guida all’uso degli strumenti fondamentali del lavoro storico-letterario – Partecipazione 

ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo 
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VERIFICHE  N° 2/3 verifiche orali – N° 2/3 verifiche scritte, tipologie secondo quanto previsto dall' Esame di Stato, tra: analisi del 

testo/analisi del testo argomentativo/ tema argomentativo/espositivo; verifiche semistrutturate) 

Strumenti, 
metodologie e 
verifiche in 
modalità a 
distanza 

Utilizzo piattaforma per audiolezioni sincrone, Cisco Webez ; aula virtuale, attiva dal primo anno del secondo biennio, Weschool, 
per lezioni asincrone, per la consegna degli elaborati assegnati,  per l'ampliamento dei contenuti in formato digitale e per la 
somministrazione di verifiche in tempo reale secondo orario di lezione. 
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle lezioni sia sincrone che asincrone, del rispetto delle consegne , della 
capacità di comprendere ed analizzare i materiali offerti nelle lezioni sincrone e della effettiva ricaduta nella capacità di 
esposizione sia scritta che orale  degli argomenti svolti 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 

Disciplina: 

 STORIA 
CLASSE: 

5 
      ARTICOLAZIONE

ELETTROTECNICA

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
G1. comprendere le cause, le 

ragioni evidenti e recondite dei 

fatti storici; saper riflettere sui 

mutamenti che essi hanno 

determinato sul pianeta a livello 

sociale e ambientale. 

G2. riconoscere nei fatti storici le 

componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche ed 

artistiche con riferimento ai 

diversi contesti locali e globali. 

G3. essere in grado di interagire 

in modo attivo, nel rispetto delle 

regole, senza entrare in conflitto. 

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

• riconoscere i vari aspetti,
ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con
le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo. 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità̀ e
discontinuità̀.

• Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

• Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e culturali.

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica
e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici,
politici e culturali.

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali.

• Analizzare storicamente campi e profili
professionali, anche in funzione
dell’orientamento.

• Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici
nel periodo storico di riferimento.

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali per comprendere
mutamenti socio-economici, aspetti demografici
e processi di trasformazione.

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.

• Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico.

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento.

• Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e
delle istituzioni internazionali, europee e
nazionali.

• La Grande Guerra
o L'età giolittiana in Italia
o La rivoluzione russa
o La Prima guerra mondiale
o Il "disagio della civiltà"

• La crisi del dopoguerra
o Le conseguenze della "Grande Guerra"
o Le grandi potenze nel dopoguerra
o La disintegrazione dell'economia

internazionale

I ° Q
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 I regimi totalitari
 Lo Stato totalitario
o Il Fascismo
o Il Nazismo
o Lo Stalinismo
 La Seconda Guerra Mondiale e il 
nuovo sistema internazionale 
o La seconda guerra mondiale
o Dopoguerra e ricostruzione
o Il sistema internazionale dei blocchi 

contrapposti: la "Guerra fredda"

II ° Q
U

A
D

R
IM

ED
STR

E  L'età del bipolarismo
o La società dei consumi
o U.S.A. e U.R.S.S tra coesistenza e

competizione
o L'Italia repubblicana

STRUMENTI 
Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali interattive – Lezioni in PowerPoint 

– Materiali per l’esame di stato – Schemi di lavoro

METODOLOGIE Lezione frontale – Lezione interattiva – Guida all’uso degli strumenti fondamentali del lavoro storico-letterario – 

Partecipazione ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo 

VERIFICHE verifiche orali e/o, a discrezione del singolo docente 

Strumenti, 
metodologie e 
verifiche in modalità 
a distanza 

Utilizzo piattaforma per audiolezioni sincrone, Cisco Webez; aula virtuale, attiva dal primo anno del secondo biennio, 
Weschool, per lezioni asincrone, per la consegna degli elaborati assegnati,  per l'ampliamento dei contenuti in formato 
digitale e per la somministrazione di verifiche in tempo reale secondo orario di lezione. La valutazione ha tenuto conto della 
partecipazione alle lezioni sia sincrone che asincrone, del rispetto delle consegne , della capacità di comprendere ed 
analizzare i materiali offerti nelle lezioni sincrone e della effettiva ricaduta nella capacità di esposizione sia scritta che orale  
degli argomenti svolti 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

INGLESE 5 ELETTROTECNICA 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

• Comprendere testi
scritti inerenti a
tematiche di interesse
personale e settoriale

• Comprendere le idee
principali di un dialogo
o discorso,
individuando le 
informazioni essenziali 

• Produrre testi
orali/scritti per riferire
avvenimenti,
descrivere situazioni o
esprimere opinioni su
argomenti quotidiani

• Produrre brevi
relazioni su argomenti
inerenti alle discipline
di indirizzo, utilizzando
il lessico appropriato

• Interagire nella lingua
straniera in modo
sufficientemente
adeguato al contesto e
agli interlocutori

Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di 
discipline non linguistiche 
(CLIL) 

• Comprendere testi

scritti inerenti a

tematiche di

interesse personale e

settoriale

• Comprendere le idee
principali di un
dialogo o discorso, 
individuando le
informazioni
essenziali

• Produrre testi
orali/scritti per
riferire avvenimenti,
descrivere situazioni
o esprimere opinioni 

• Comprendere idee principali, dettagli,
punti di vista in testi scritti
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità e di studio

• Comprendere idee principali, punti di
vista in testi orali, riguardanti argomenti 
di attualità e di studio

• Comprendere globalmente messaggi e
filmati divulgativi tecnico-scientifici di
settore

• Produrre nella forma scritta e orale, 
relazioni e commenti su esperienze e
situazioni relative al settore di indirizzo

• Esprimere e argomentare le proprie
opinioni con relativa spontaneità su
argomenti generali

• Utilizzare il lessico di settore

• The Industrial Revolution

• The motor and the generator

• Introduction to electric motors

• How an electric motor works

• Types of electric DC and AC

motors

• The generator

• The domestic circuit

• The transformer storing

electricity on the grid

• Approfondimenti

grammaticali
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su argomenti 
quotidiani 

• Produrre brevi
relazioni su argomenti
inerenti alle discipline
di indirizzo, utilizzando
il lessico appropriato

• Interagire nella lingua
straniera in modo
sufficientemente
adeguato al contesto e
agli interlocutori

Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di 
discipline non linguistiche 
(CLIL) 

• Comprendere idee principali, dettagli,
punti di vista in testi scritti
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità e di studio

• Comprendere idee principali, punti di
vista in testi orali, riguardanti argomenti 
di attualità e di studio

• Comprendere globalmente messaggi e
filmati divulgativi tecnico-scientifici di
settore

• Produrre nella forma scritta e orale, 
relazioni e commenti su esperienze e
situazioni relative al settore di indirizzo

• Esprimere e argomentare le proprie
opinioni con relativa spontaneità su
argomenti generali

• Utilizzare il lessico di settore

Semiconductors : 

• Doping ( N-type and P- 
type semiconductors)

The transistor: 

• Working with transistors

 How automation wprks 

Programmable logic computer ( PLC) 

Over current protective  device: 

Fuses 

Circuit breakers 

Actuators 

Aprofondimenti grammaticali  

   
2
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Strumenti Textbooks – Audio CDs – Culture Video – Mind maps – Digital resources -  

Metodologie Inductive learning –Pair work activity – Interactive exercises – Extra activities– Group work activity -  
Listening-DID 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

N° 4 verifiche orali – N° 2 verifiche scritte (structured and semi-structured test – reading 
comprehension) 



19 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

MATEMATICA 5 ELETTROTECNICA 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• M1: utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 

• M2: Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 

• M3: Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 
 

• M4: Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 

• M5: Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

• Usare la calcolatrice elettronica per il calcolo 
delle principali funzioni 

• Stabilire il campo di esistenza di semplici 
funzioni 

• Individuare nel grafico di una funzione gli zeri 
della funzione, le eventuali simmetrie ed il 
segno. 

• Definizione di limite e interpretazione grafica. 

• Effettuare il calcolo dei limiti e risolvendo le 
forme indeterminate.  

• Applicare i teoremi sui limiti  

• Individuare e classificare i punti discontinuità di 
una funzione  

• Riconoscere e utilizzare i limiti notevoli. 

• Determinare l’esistenza di asintoti  

• Saper calcolare i limiti delle razionali fratte 

• Calcolare la derivata di funzioni semplici  

• Associare al rapporto incrementale il suo 
significato geometrico  

• Determinare l’equazione della retta tangente ad 
una curva in un suo punto 

• Determinare la derivata della somma algebrica, 
del prodotto, del quoziente di funzioni  

• Campo di esistenza di una funzione 

• Segno di una funzione 

• Definizioni di limite di una funzione  

• Limite destro e limite sinistro  

• Operazioni sui limiti  

• Asintoti orizzontali e verticali 

• Limiti che si presentano in forma 
indeterminata: funz. razionali fratte. 

• Concetto intuitivo di continuità di 
una funzione  

• Operazioni tra funzioni continue  

• Continuità delle funzioni elementari  

• Le proprietà delle funzioni continue  

• Limiti notevoli  

• Punti di discontinuità per una 
funzione 

• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

• Rapporto incrementale e  derivata: 
significato geometrico 

• Equazione della retta tangente ad 
una curva in un suo punto  
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• Determinare derivata delle funz. elem. e comp. 

• Calcolare le derivate successive di funzione data 

• Determinare gli intervalli in cui una funzione è 
crescente o decrescente  

•  Saper applicare il concetto di derivata per la 
determinazione dei punti di massimo e minimo 
relativi 

• Ricercare i punti di massimo e di minimo 
assoluti  

• Individuare e studiare le principali 
caratteristiche di una funzione e del suo 
diagramma nel piano cartesiano  

• Ricavare da un contesto problematico, le info 
necessarie a costruire una funzione e a studiarla 

• Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruirne il grafico (razionali fratte) 

• Concetto di integrale indefinito di una funzione. 

• Applicare le tecniche di integrazione immediata 

• Utilizzare i vari metodi d’integrazione indefinita 
(metodo di integrazione per fratti semplici) 

• Assimilare il concetto di integrale definito. 

• Comprendere i teoremi del calcolo integrale e 
conoscerne le applicazioni. 

• Calcolare l’area della parte di piano delimitata 
dal grafico di due funzioni 

• Derivata destra e sinistra di una 
funzione in un punto x0Relazione tra 
continuità e derivabilità  

• Derivate delle funzioni elementari e 
regole di derivazione  
Derivate della funzione composta  

• Punti di massimo e minimo relativi e 
assoluti 

• Derivate di ordine superiore (cenni) 

• Funzioni crescenti e decrescenti 
 

• Grafico di una funzione 

• L’integrale indefinito.  

• Metodi d’integrazione indefinita: 
- integrali immediati 
- fratti semplici (cenni) 

• L’integrale definito. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

2
^ 

Q
U

A
D

R
IM

ES
TR

E 

Strumenti Appunti dalle lezioni – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti – LIM e 
Notebook di Aula-tavoletta grafica- calcolatrice-videolezioni registrate-videolezioni sincrone su Cisco 
Webex. Aula virtuale 

Metodologie Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione 
interattiva aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro 
assegnate in classe o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla 
scoperta ed alla dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

ELETTROTECNICA&ELETTRONICA 5 A ELETTROTECNICA 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• P1 → Applicare l procedimenti 

dell’elettrotecnica e
dell’elettronica nello studio e nella
progettazione di impianti e
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

• P2→ Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni
professionali 

• P3 → Scegliere ed utilizzare la
strumentazione, di laboratorio o di
settore adeguata ai vari contesti e
applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e
collaudi

• P4→ Gestire progetti, partendo
dall’analisi preliminare del
contesto ed arrivando alla
elaborazione e all’analisi
consuntiva dei risultati

• P5→Gestire processi produttivi
correlati a funzioni aziendali

• P6→Analizzare il valore, i limiti e i
rischi delle varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio

• P7→Analizzare tipologie e
caratteristiche tecniche delle
macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con
riferimento ai criteri di scelta per la
loro utilizzazione e
interfacciamento

• P8→Utilizzare strumenti
informatici specifici per le attività
da svolgere.

• Risolvere reti in corrente alternata
trifase che alimentano carichi
equilibrati e non equilibrati

• Applicare le procedure tipiche
dell’elettrotecnica per il calcolo
della potenza nelle reti trifase,
eseguendo lo studio energetico del
circuito

• Utilizzare le leggi ed i principi alla
base del funzionamento delle
macchine elettriche per analizzare
il loro funzionamento di base

• Utilizzare i principali strumenti di
misura delle grandezze elettriche,
eseguendo semplici misure e
redigendo le relative relazioni
tecniche

• U.d.A. n°01 – Recupero prerequisiti di base

• Ripetizione dei sistemi trifase con carichi
equilibrati e squilibrati

• Definizione e classificazione delle macchine
elettriche

• Circuiti elettrici e magnetici di una macchina
elettrica

• Perdite e rendimento di una macchina elettrica

• Materiali usati nelle macchine elettriche

• Ripetizione del trasformatore monofase:
caratteristiche generali, e cenni costruttivi -
Principio di funzionamento del trasformatore
ideale e reale 

• Funzionamento a vuoto e a carico – Circuito
equivalente 

• Variazione di tensione da funzionamento a
vuoto a funzionamento sotto carico – caduta di
tensione industriale

• Bilancio delle potenze – Perdite – Rendimento
di un trasformatore

• U.d.A. n°02 – Il trasformatore trifase

• Caratteristiche generali, cenni costruttivi e
collegamenti

• Circuito equivalente e diagramma vettoriale del
trasformatore

• Variazione di tensione da vuoto a carico –
Caduta di tensione industriale

• Bilancio delle potenze e rendimento

• Funzionamento in corto circuito

• Funzionamento in parallelo

• Laboratorio

• Prova a vuoto e in cortocircuito di un
trasformatore monofase

• Prova a vuoto e in cortocircuito di un
trasformatore trifase
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COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• P1 → Applicare l procedimenti 

dell’elettrotecnica e
dell’elettronica nello studio e
nella progettazione di impianti e
apparecchiature elettriche ed
elettroniche

• P2→ Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni
professionali 

• P3 → Scegliere ed utilizzare la
strumentazione, di laboratorio o
di settore adeguata ai vari
contesti e applicare i metodi di
misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi

• P4→ Gestire progetti, partendo
dall’analisi preliminare del
contesto ed arrivando alla
elaborazione e all’analisi
consuntiva dei risultati

• P5→Gestire processi produttivi
correlati a funzioni aziendali

• P6→Analizzare il valore, i limiti e i
rischi delle varie soluzioni
tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio

• P7→Analizzare tipologie e
caratteristiche tecniche delle
macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con
riferimento ai criteri di scelta per
la loro utilizzazione e
interfacciamento

• P8→Utilizzare strumenti
informatici specifici per le attività
da svolgere.

• Risolvere reti in corrente alternata
trifase che alimentano carichi
equilibrati e non equilibrati

• Applicare le procedure tipiche
dell’elettrotecnica per il calcolo
della potenza nelle reti trifase,
eseguendo lo studio energetico
del circuito

• Utilizzare le leggi ed i principi alla
base del funzionamento delle
macchine elettriche per analizzare
il loro funzionamento di base

• Utilizzare i principali strumenti di
misura delle grandezze elettriche,
eseguendo semplici misure e
redigendo le relative relazioni
tecniche

• Classificare i principali convertitori 
statici di potenza

• Analizzare il funzionamento dei
principali raddrizzatori, nelle più
comuni configurazioni

• U.d.A. n°03 – Motore Asincrono Trifase

• Generalità, caratteristiche costruttive e principio
di funzionamento

• Funzionamento a rotore fermo e in movimento,
scorrimento

• Circuito equivalente e diagramma vettoriale

• Potenze, perdite, rendimento

• Caratteristica meccanica del motore asincrono
trifase

• Metodi di avviamento di un motore asincrono
trifase

• Regolazione della velocità mediante variazione
della frequenza e della tensione

• U.d.A. n°04 – Cenni sui Convertitori statici di
potenza

• Classificazione dei convertitori statici di potenza

• Raddrizzatori monofase a diodi.

• Raddrizzatori trifase a diodi.

• Cenni sui raddrizzatori a controllo di fase

• Cenni sugli inverter.
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Strumenti Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Manuali Tecnici – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti – Cataloghi, listini e tabelle – Apparecchiature del Laboratorio di ELT (strumenti di misura, pannelli di 
simulazione prove, componenti di circuiti elettrici) – LIM e Notebook di Aula 

Metodologie 

Piattaforma Cisco-Webex per videolezioni sincrone; aula virtuale d’istituto: per lezioni asincrone, per divulgare 
materiale di lavoro e per le consegne (sotto forma di esercizi da svolgere o test a risposta multipla). La valutazione 
tiene conto della partecipazione alla didattica a distanza, del rispetto delle consegne e della comprensione degli 
argomenti dimostrata durante le videolezioni sincrone e dello svolgimento delle consegne assegnate. 

Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni numeriche 
per la risoluzione di problemi – Redazione di relazioni tecniche per la documentazione delle prove di laboratorio – 
Lavori di gruppo 

Verifiche Almeno: n°2 verifiche scritte (test semi-strutturati e/o risoluzione di problemi numerici) – n°1 verifica pratica 
mediante prove di laboratorio e produzione di relazioni tecniche 

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche del livello di 
acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di responsabilità, 
comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere compiti e nel partecipare 
alle attività 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

SISTEMI AUTOMATICI 5 ELETTROTECNICA 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TE
M
PI 

 P1 →Applicare i procedimenti 
dell’Elettrotecnica e
dell’Elettronica nello studio e
nella progettazione di impianti
e di apparecchiature elettriche
ed elettroniche

 P8→Utilizzare strumenti
informatici riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione

 P9 → Analizzare il 
funzionamento, progettare ed
implementare sistemi
automatici

 P1 →Applicare i
procedimenti 
dell’Elettrotecnica e
dell’Elettronica nello studio
e nella progettazione di
impianti e di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche

 P8→Utilizzare strumenti
informatici riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione

 P9 → Analizzare il 
funzionamento, progettare
ed implementare sistemi
automatici

 Rappresentare la risposta in
frequenza di un sistema
mediante i diagrammi di Bode
del modulo e della fase

 Saper rappresentare una catena
di acquisizione dati

 Applicare i metodi per valutare la
stabilità di un sistema

 Applicare le tecniche per
migliorare la stabilità di un
sistema

 Utilizzare strumenti informatici

 Applicare i metodi per valutare la
stabilità di un sistema

UdA n°1: Risposta in frequenza dei sistemi 
 Comportamento di un sistema in regime sinusoidale. 
 Diagrammi di Bode del modulo e della fase.  

UdA n°2 : Sensori, trasduttori ed attuatori usati nei 
sistemi di controllo 
Caratteristiche dei sensori e trasduttori.  
Tipi di trasduttori: posizione temperatura, velocità. 
Attuatori: relè, motori DC e passo-passo. 

UdA n°3: Stabilità  
Il problema della stabilità. 

 Grado di stabilità.
 Funzioni di trasferimento e stabilità.

Poli e zeri di una f.d.t.
Segnali canonici
Criterio generale di stabilità.
Esercizi.

Laboratorio: 
Sistemi di controllo automatizzati e temporizzati con 
attuatori e Arduino  
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• Analizzare un sistema controllato

• Applicare le tecniche per
migliorare la stabilità di un
sistema

• Saper individuare le principali 
caratteristiche di un processo
automatizzato e scegliere i
principali dispositivi

• Saper rappresentare un impianto
automatizzato

• Utilizzare strumenti informatici

UdA n°4: Il controllo automatico 
Il controllo automatico: Caratteristiche generali dei 
sistemi di controllo. 
Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. 
Reti correttrici. 
Regolatori standard. 
Tipologia di controllo. 

UdA n°4: Processi automatizzati 
Generalità sui processi industriali automatizzati. 
Rappresentazione dei processi: schemi a blocchi, 
algoritmi, flow-chart 
Studio della componentistica con particolare 
riferimento alla sensoristica: sensori induttivi, ottici, 
capacitivi, ultrasuoni. 
Esempi di processi industriali 

Laboratorio: 

Sistemi di controllo automatizzati e temporizzati con 
attuatori e Arduino 
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Strumenti Libro di testo -mappe concettuali –schemi –sintesi suggerite dal docente – costituzione -collegamenti in 
rete –lim – uso di supporti audiovisivi – Piattaforma Cisco Webex– Aula virtuale di Istituto  

Metodologie Piattaforma Cisco-Webex per videolezioni sincrone - Aula virtuale d’istituto: per lezioni asincrone, per 
divulgare materiale di lavoro e per le consegne (sotto forma di esercizi da svolgere o test a risposta 
multipla).. 

Lezione frontale – Lezione interattiva– Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi – Redazione di relazioni tecniche per la documentazione delle 
prove di laboratorio – Lavori di gruppo 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Almeno: n°1 verifiche orali – n°3 verifiche scritte (test semi strutturati e/o risoluzione di problemi numerici) 
– n°4 verifiche pratiche mediante prove di laboratorio simulato. Il processo di valutazione sarà condotto
secondo le indicazioni generali del POF e terrà conto anche del livello di acquisizione delle competenze 
interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di responsabilità, comportamento e rispetto delle 
regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere compiti e nel partecipare alle attività attività (sia 
in presenza che in DDI). 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

5A ELETTROTECNICA 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
P2 → Documentare in modo adeguato le varie tipologie di 
attività eseguite, sia attraverso la redazione di relazioni tecniche 
corrette nelle forme lessicali e nel linguaggio tecnico, che 
utilizzando forme espressive verbali sintetiche, organiche e 
adeguatamente strutturate. 
P4 → Gestire le varie fasi della progettazione di impianti elettrici 
in BT destinati ad applicazioni industriali e terziarie a partire 
dall’analisi generale dei carichi fino alla stesura di un progetto di 
massima mediante utilizzo di tabelle, calcoli progettuali, estratti 
delle norme tecniche, esecuzione di schemi e disegni. 
P6 → Analizzare i principali rischi connessi all’uso di sistemi 
elettrici ed elettronici, sia in relazione alla protezione degli 
impianti in BT e delle apparecchiature che in relazione alla 
protezione delle persone, in conformità con le normative e le 
leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
P8 → Utilizzare i principali strumenti informatici per la 
documentazione e per la rappresentazione di sistemi elettrici ed 
elettronici; familiarizzando anche con l’uso di comuni software 
dedicati all’analisi ed alla progettazione di impianti elettici 
(illuminazione di interni, calcolo e disegno di quadri 

• elettrici in BT).

• Programmare, disegnare e
realizzare i collegamenti per la
movimentazione di un MAT
mediante PLC.

• Applicare i metodi normalizzati
per il calcolo della potenza
convenzionale su cui impostare
il progetto dell’impianto
elettrico.

• Applicare il metodo della
massima caduta di tensione e/o
della caduta unitaria per il 
calcolo della sezione di una linea
in cavo in BT.

• Calcolare le correnti di corto
circuito presunto ad inizio e a
fine linea.

• Disegnare ed interpretare le
curve di intervento delle
principali protezioni di massima
corrente.

• Applicare i criteri di scelta
previsti dalle norme per la
corretta individuazione della
protezione dal sovraccarico e
dal corto circuito per una linea
in BT.

 UdA n°1 → Il controllore logico 
programmabile (PLC) 

• Introduzione al PLC.

• Struttura del PLC: alimentatore, CPU, 
bus, memorie, moduli di ingresso e
di uscita, moduli speciali, unità di
programmazione, schemi di
collegamento I/O in un PLC.

• Caratteristiche principali e
classificazione dei linguaggi di
programmazione: linguaggio Ladder, 
linguaggio a lista di istruzioni (AWL),
esempi pratici.

• Funzioni interne al PLC:
temporizzatori, contatori.

UdA n°2 → Dimensionamento delle 
linee elettriche in BT e protezione 
dalle sovracorrenti 

• Calcolo di progetto e verifica: cenni
sui vari criteri.

• Criterio della massima caduta
ammissibile.

• Criterio della caduta di tensione
unitaria.

• Dispositivi di protezione di massima
corrente: relè termico, relè
elettromagnetico, protezione
magnetotermica.

• Fusibili e loro caratteristiche di
intervento.

• Protezione dal sovraccarico: criteri di
scelta dei dispositivi.

• Protezione dal corto circuito: criteri 
di scelta dei dispositivi.

• Circuiti di guasto per il calcolo delle
correnti di corto circuito.

• Corrente di cortocircuito minima
convenzionale.

Laboratorio: 
Gli impianti elettrici industriali in logica 
programmata: 

• Telecomando di MAT con
segnalazione con Esercitazione
simulata.

• Teleinversione di marcia di MAT con
blocco e segnalazione (con
Esercitazione simulata.

• Cancello automatico scorrevole:
apertura, chiusura e segnalazione
(con Esercitazione simulata.

• Nastro trasportatore: apertura,
chiusura e segnalazione (con
Esercitazione simulata.
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P2 → Documentare in modo adeguato le varie tipologie di 
attività eseguite, sia attraverso la redazione di relazioni 
tecniche corrette nelle forme lessicali e nel linguaggio tecnico, 
che utilizzando forme espressive verbali sintetiche, organiche 
e adeguatamente strutturate. 
P4 →Gestire le varie fasi della progettazione di impianti 
elettrici in BT destinati ad applicazioni industriali e terziarie a 
partire dall’analisi generale dei carichi fino alla stesura di un 
progetto di massima mediante utilizzo di tabelle, calcoli 
progettuali, estratti delle norme tecniche, esecuzione di 
schemi e disegni. 
P6 →Analizzare i principali rischi connessi all’uso di sistemi 
elettrici ed elettronici, sia in relazione alla protezione degli 
impianti in BT e delle apparecchiature che in relazione alla 
protezione delle persone, in conformità con le normative e le 
leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
P8 →Utilizzare i principali strumenti informatici per la 
documentazione e per la rappresentazione di sistemi elettrici 
ed elettronici. 

• Applicare i criteri di scelta e
coordinamento delle
protezioni dai contatti 
indiretti nei sistemi TT, TN ed
IT.

• Utilizzare le funzionalità di
base dei principali software
per la progettazione degli
impianti elettrici.

• Disegnare gli schemi
standard di una cabina
MT/BT identificando e
descrivendo i vari 
componenti.

• Applicare i metodi per la
progettazione di massima di
una cabina MT/BT con scelta
delle apparecchiature sia lato
MT che BT.

• Effettuare i calcoli di
massima per il rifasamento
del carico di una cabina
elettrica.

UdA n°3 → L’impianto di terra e la 
protezione dai contatti diretti e 
indiretti 

• La classificazione dei sistemi in base
allo stato del neutro.

• La resistenza di terra: i dispersori di
terra e calcolo della resistenza.

• L’impianto di terra: prescrizioni ed
esecuzione dell’impianto di terra.

• L’interruttore differenziale: curva di
funzionamento e classificazioni.

• Criteri di scelta e coordinamento con
l’impianto di terra delle protezioni
dai contatti indiretti per i sistemi TT,
TN ed IT. 

• Protezione dai contatti diretti.
UdA n°5 → Le cabine elettriche 

• Aspetti generali: la fornitura in MT, 
schemi tipici delle cabine

• Dimensionamento dei componenti
lato BT e lato MT

• Dimensionamento dell’impianto di
terra di cabina.

Laboratorio: 
Gli impianti elettrici industriali in logica 
programmata: 

• Controllo del livello del liquido in un
serbatoio

• Esempi di cicli elettropneumatici con
valvole bistabili e cilindri a doppio
effetto. 
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Strumenti Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Manuali Tecnici – Materiale scaricato da 
Internet per integrazioni e/o approfondimenti – Cataloghi, listini e tabelle – LIM e 
Notebook di Aula – Video Lezioni Sincrone per gli studenti che si alternano in DDI 
– Ambienti di condivisione in cloud di risorse ed attività (Aula Virtuale).

Metodologie Attività sincrone: Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con 
apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni numeriche per la risoluzione di 
problemi – Redazione di relazioni tecniche per la documentazione delle prove di 
laboratorio – Lavori di gruppo – Attività asincrone: attività di approfondimento 
con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante - 
visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale. 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Almeno: n°2 verifiche orali a quadrimestre, e n°2 verifiche pratiche simulate a 
quadrimestre, non essendo stato possibile svolgere prove scritte e pratiche in 
presenza. Le verifiche saranno svolte in presenza. Il processo di valutazione sarà 
condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche del livello 
di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali 
in termini di responsabilità, comportamento e rispetto delle regole, autonomia, 
impegno e motivazione nello svolgere compiti e nel partecipare alle attività (sia 
in presenza che in DDI). 



PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 
classe: 

5 A 

Articolazione: 

ELETTROTECNICA 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

• MOVIMENTO

• GIOCO E SPORT

• SALUTE E BENESSERE

• Avere consapevolezza delle proprie
attitudini nell’attività motoria e
sportiva.

 Padroneggiare le differenze ritmiche e
realizzare personalizzazioni efficaci.

 Mettere in atto comportamenti 
responsabili e di tutela del bene
comune come stile di vita: . Trasferire e
applicare autonomamente metodi di
allenamento con autovalutazione e
elaborazione dei risultati testati anche
con la strumentazione tecnologica e
multimediale.

 Trasferire autonomamente tecniche
sportive proponendo varianti.

 Trasferire e realizzare autonomamente
strategie e tattiche nelle
attivitàsportive.

 Svolgere ruoli di direzione,
organizzazione e gestione di eventi
sportivi.

Interpretare con senso critico i 

fenomeni di massa legati al mondo 

sportivo (tifo, doping, 

professionismo, scommesse…) 

 Prevenire autonomamente gli infortuni
e saper applicare i protocolli di primo
soccorso.

 Scegliere autonomamente di adottare
corretti stili di vita.

 Adottare autonomamente stili di vita
attivi che durino nel tempo:

• CAPACITA MOTORIE

• ABILITA’ 

• COMPETENZE
SONO DA CONSIDERARE ACQUISITE DAI
DISCENTI NELL’ ARCO DEL
QUINQUENNIO.

  I e  II  Q
U

A
D

R
IM

ESTR
E 

• LA SALUTE, UN DIRITTO FONDAMENTALE.

• CHE COS’E’ L’O.M.S.

• LE DIPENDENZE(FISICA E PSICOLOGICA):

• LE DROGHE

• IL FUMO:TUTTI I DANNI E SUOI EFFETTI
SUL CORPO E SULLA MENTE.

• L’ALCOOL : TUTTI I DANNI E SUOI EFFETTI
SUL CORPO E SULLA MENTE.

• IL DOPING:DROGA DELLO SPORT
MILZA,PANCREAS E FEGATO (CHE COSA
SONO E LE LORO FUNZIONI).

• SESSUALITA’ SICURA:AIDS,L’EPATITETE B
e C. 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE:I PRINCIPI
NUTRITIVI(LE
PROTEINE,GLUCIDI,LIPIDI,VITAMINE,L’AC
QUA.)

• LA PIRAMIDE ALIMENTARE.

• IL FABBISOGNO ENERGETICO.

• L’ALIMENTAZIONE CORRETTA.

• ALIMENTAZIONE E SPORT.

• I DISTURBI ALIMENTARI: ANORESSIA,LA
BULIMIA,OBESITA

 Le tecniche di primo soccorso e
rianimazione.
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STRUMENTI 
• Aula virtuale d’istituto

• Materiali reperiti in Internet.

• Appunti forniti dal docente.

• Libro di testo.

METODOLOGIE 

E VERIFICHE IN 

MODALITA’ A 

DISTANZA 

• Problem solving.

• Metodo induttivo.

• Metodo deduttivo.

• Cooperative learning.

• Aula virtuale d’ istituto: per lezioni in modalita’ sincrona ed asincrona .

VERIFICHE 
• Osservazione sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, operativi e

relazionali.

• Osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e regole, sul miglioramento rispetto al livello di partenza.

• Osservazione dei risultati quotidiani, al fine di valutare l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il livello di
socializzazione, la capacità di elaborazione personale.

• La valutazione tiene conto della partecipazione alla didattica a distanza del rispetto delle consegne e della comprensione
degli argomenti trattati.
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina 
Classe:        V A  I.R.C. 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

• Porsi domande di senso in ordine
alla ricerca di un’identità libera e
consapevole, confrontandoci con i
valori affermati dal vangelo e
testimoniati dalla comunità
cristiana.

• Impostare una riflessione sulla
propria identità umana e religiosa
in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un
maturo senso critico e un
personale progetto di vita

• L’alunno deve sapersi interrogare
sulla propria identità umana,
religiosa e spirituale in relazione
con gli altri e con il mondo, al fine
di sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto di
vita.

• Confrontarsi con la visione
cristiana del mondo, utilizzando le
fonti autentiche della rivelazione
ebraico -cristiana e
interpretandone correttamente i
contenuti in modo di elaborare
una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca
della vita.

• L’alunno è disponibile alla ricerca
in un’ottica di prospettiva e
progettualità.

• Sa distinguere la legittima
aspirazione alla felicità
dall’evasione.

• Prende consapevolezza della
relazionalità dell’esistere di cui
l’amore è una delle espressioni
più elevate. 

• Cogliere la ricchezza della visione
cristiana della persona e i valori 
della proposta cristiana sul
matrimonio.

• Si interroga sulla condizione
umana, tra limiti materiali,  ricerca
di trascendenza e speranza di
salvezza.

• L’alunno individua il rapporto tra
coscienza, libertà e verità nelle
scelte morali.

• Sa riflettere, criticamente, sul
rapporto tra libertà e
responsabilità, coscienza e legge
alla luce della riflessione cristiana.

• Progettare il futuro

• L’amore tra uomo e donna:il cantico dei cantici

• Il sacramento dell’amore:la famiglia, la famiglia
aperta, adozioni e affidamento. 

• Un corpo per amare. 

• La coscienza

• La libertà

• Il bene e il male nelle religioni

• Il discorso della montagna
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COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• L’alunno deve saper impostare 

una riflessione sul mistero di Dio, 
sulla propria identità umana e 
religiosa, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare 
un maturo senso critico e 
personale progetto di vita. 

• Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e 
interpretandone correttamente i 
contenuti in modo da elaborare 
una posizione personale libera e 
responsabile. 

• L’alunno si interroga sulla 
condizione umana tra limiti 
materiali, ricerca di trascendenza 
e speranza di salvezza. 

• Stima la complessità e la ricchezza 
dei nomi e dei volti di Dio nelle 
religioni. 

• Acquisisce un approccio culturale 
e linguistico al fenomeno religioso 
e ai suoi contenuti fondamentali.  

• Riconosce la singolarità della 
rivelazione cristiana di Dio uno e 
trino e individua gli elementi che 
strutturano l’atto di fede. 

• L’alunno riesce a comprendere le 
problematiche che sottendono il 
concetto e l’esperienza della vita. 

• Argomenta le scelte etico-
religiose proprie o altrui. 

• Discute dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie. 

• Sa riflettere criticamente sui valori 
etici della vita, alla luce della 
riflessione cristiana. 

• L’alunno è consapevole della 
serietà e problematicità delle 
scelte morali, valutandole anche 
alla luce della proposta cristiana. 

• Prende coscienza criticamente e 
stima valori umani e cristiani 
quali: la pace, la solidarietà,la 
giustizia, il bene comune, la 
promozione umana, la convivialità 
delle differenze. 

• La fede e la ragione: Fides et Ratio 

• La rivelazione cristiana: Gesù rivela il mistero 
di Dio uno e trino: i dogmi cristologici. 

• L’ateismo e le sue figure. 

• L’etica della vita  

• La fecondazione artificiale: la bioetica-le 
tecniche di procreazione medicalmente 
assistita. 

• Il valore della vita:l’Evangelium vitae. 

• L’aborto. 
 

• L’etica della pace 

• L’impegno per la pace 

• La dignità della persona: i diritti del fanciullo 

• L’economia solidale 

• La difesa dell’ambiente:10 propositi per 
salvare la terra 
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Strumenti Utilizzo di mezzi multimediali, libro di testo, appunti dalle lezioni, materiali scaricati da internet per integrazioni e 
approfondimenti, Lim o computer in aula, testi conciliari,dispense e schemi. 

Metodologie Lavoro in classe per la ricerca, la riflessione, il confronto, momenti frontali e riflessioni guidate con analisi di brani forniti 
dall’insegnante. 

Verifiche Valutazione   tramite il dialogo educativo, valutazione dell’impegno, interesse, partecipazione e dello sviluppo delle 
diverse competenze da parte dei singoli studenti. 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

EDUCAZIONE CIVICA 5 ELETTROTECNICA 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

Collocare l'esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento di 
diritti garantiti dalla Costituzione 
a tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente 

Comprendere l’importanza del 
diritto  e delle leggi quale 
strumento di convivenza civile a 
livello nazionale e 
sovranazionale 

Conoscere l’organizzazione 
dello Stato per rispondere ai 
propri doveri ed esercitare 
consapevolmente i propri 
diritti a livello nazionale e 
territoriale 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale , nel 
rispetto del sistema  dei valori 
che regolano la vita 
democratica 
rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo e migliorarlo 
assumendo il principio di 
responsabilita’ 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive alla luce dell’attuale
situazione emergenziale dovuta al covid.

 Conoscere ed attuare le regole di istituto al fine
di sviluppare la capacita’ di agire da cittadini
responsabili

 Saper cogliere la dimensione storica della
costituzione quale complessa evoluzione 
politica, sociale e culturale 
Eseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto 
il principio della legalita’ e della solidarieta’ 
dell’azione individuale e collettiva 

 La scuola e le sue regole: 
Regolamento d’istituto e Patto di     
corresponsabilità con particolare 
riferimento alle norme in materia di 
sicurezza sanitaria -Covid-19  

• La partecipazione attiva e
consapevole alla vita  della scuola: Gli 
Organi collegiali.

• Le matrici culturali della Costituzione
italiana: Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione Repubblicana. La 
Costituzione formale e materiale   

I principi fondamentali quale 
espressione del riconoscimento dei 
diritti dell’uomo e del cittadino con 
particolare riferimento alla tutela del 
lavoro  
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 Conoscere le varie forme di cittadinanza
digitale quale strumento di utilizzo dei vari
servizi offerti dalla pubblica amministrazione

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali .

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilita’ sanciti dall’agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.

 L’organizzazione costituzionale ed
amministrativa dello stato quale 
criterio per orientarsi nella realtà 
politica nazionale e territoriale 
L’amministrazione digitale. 

 Valori ed evoluzione
dell’ordinamento comunitario ed
internazionale

 L’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile: tutela
dell’ambiente
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Strumenti Libro di testo  -mappe concettuali –schemi –sintesi suggerite dal docente – costituzione -collegamenti in 
rete –lim –  uso di supporti  audiovisivi –quotidiani- 

Metodologie Lezione  dialogata –relazioni verbali –interpretazione del testo –cooperative learning –esercizi su casi 
pratici da risolvere –ricerche sul web –problem solving  - lezioni sincrone ed asincrone in relazione alle 
modalità organizzative delle attivita’ didattiche 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Osservazione comportamenti- dibattiti collettivi –n.1 verifica orale –esercitazione   mediante test 
/questionari   
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ALLEGATO n. 2 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

da svolgere ai sensi dell’O.M. n° 53 del 03.03.2021 – art. 18 comma 01 lettera A 

da restituire entro le ore 12:00 del 31/05/2021 al seguente indirizzo mail: esamidistato@itisgalvani.it 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – SISTEMI AUTOMATICI 

Il candidato ipotizzi uno scenario relativo ad un processo automatizzato di produzione oppure ad un’apparecchiatura 

con funzionamento automatico, descrivendoli nel dettaglio ed inserendo all’occorrenza anche immagini, video o 

disegni. 

Per la descrizione può essere utilizzato lo schema di massima di seguito riportato: 

• descrizione delle fasi del processo o del funzionamento dell’apparecchiatura;

• descrizione dei macchinari e dei dispositivi utilizzati nel sistema;

• descrizione generale del sistema di automatismo che governa il processo o l’apparecchiatura;

• descrizione delle impostazioni di base del sistema automatizzato, utilizzando eventualmente anche schemi a
blocchi, flow chart, grafici, tabelle, disegni, immagini, data-sheet, ecc.

Dopo aver delineato lo scenario di partenza e averlo completato con eventuali altre ipotesi aggiuntive ritenute utili per 

la progettazione, il candidato: 

1. rappresenti, usando un linguaggio a sua scelta, l'algoritmo di gestione del sistema automatizzato alla base del
processo di produzione o dell’apparecchiatura;

2. elabori il programma in grado di gestire l'automatismo, utilizzando un sistema programmabile di sua
conoscenza;

3. descriva il funzionamento di almeno una delle macchine elettriche presenti nel sistema;
4. esegua il dimensionamento della macchina elettrica, analizzandone il funzionamento durante le fasi del

processo a cui essa è dedicata.

Una volta terminato lo svolgimento della prima parte, il candidato è libero di scegliere ulteriori aspetti da 

approfondire, a patto che siano coerenti con lo scenario ipotizzato. 

Solo a titolo di esempio, non vincolante per la scelta, si riportano i seguenti esempi: 

• approfondimenti relativi al dimensionamento delle condutture relativamente alle linee di alimentazione del
processo scelto;

• approfondimenti relativi alla progettazione di sistemi di protezione delle macchine elettriche e/o dei processi
presenti nel sistema;

• approfondimenti relativi al controllo (avviamento, variazione di velocità, ecc.) delle macchine elettriche
presenti nel sistema;

• approfondimenti sui sensori o sui trasduttori utilizzati per l’automatizzazione del processo, con relativo
condizionameto del segnale;

• approfondimenti su aspetti di carattere gestionale di un’azienda di produzione come quella ipotizzata;

• approfondimenti sull’impatto ambientale del ciclo produttivo o dell’apparecchiatura e sulla sua sostenibilità;

• approfondimenti sul quadro normativo e legislativo del settore tecnico di riferimento;

• approfondimenti sul quadro legislativo relativo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

• l’elaborato può anche prevedere parti svolte e presentate completamente in lingua inglese.

mailto:esamidistato@itisgalvani.it
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Gelormini Luciana 

Storia Gelormini Luciana 

Lingua Inglese Granata Giovanna 

Matematica Giangrande Raimondo 

Elettrotecnica ed Elettronica Solla Salvatore 

Elettrotecnica ed Elettronica Sarracino Ciro 

Sistemi Automatici Mirone Francesco 

Sistemi Automatici – Lab. Sarracino Ciro 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. Bove Giuseppe 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. – Lab. Consales Vincenzo 

Scienze Motorie Verde Teresa 

I.R.C. Battaglia Candeloro 

Educazione Civica Iacolare Tilde 

PCTO (ex ASL) Iacolare Tilde 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa




