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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 Ministerialen°53 del 3/03/2021 

 Ordinanza Ministerialen°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 22/03/2021, 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: 
 

IACOLARE ROSA ITALIANO, STORIA 

PEPE ROBERTO ELTN& ELN 

FERRERI FRANCESCO SISTEMI 

PETRELLESE MARIA TEC&PROG EL 

PALMA MARIA INGLESE 

DONCIGLIO MARIANNA MATEMATICA E COMPL 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE:  Prof. Iacolare Rosa 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Elettronica ed Elettrotecnica PEPE ROBERTO* X X X 

Elettronica ed Elettrotecnica – Lab. TOZZI LUIGI X X X 

IRC SPINOSA PATRIZIA X X X 

Italiano IACOLARE ROSA X X X 

Lingua Inglese PALMA MARIA X 

Matematica DONCIGLIO MARIANNA X 

Educazione Civica IACOLAR TILDE 

Scienze Motorie BAIANO MAURO X 

Sistemi Automatici FERRERI FRANCESCO X 

Sistemi Automatici – Lab. TOZZI LUIGI X 

Storia IACOLARE ROSA X X X 

Sostegno DE MICHEL PAOLO X X X 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. PETRELLESE MARIA X 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. – Lab. RENNELLA UMBERTO X X X 

APPROFONDIMENTI CURRICULARI 

PCTO (ex ASL) IACOLARE TILDE X 

* il docente ha utilizzato la metodologia CLIL

PROFILO DELLA CLASSE 

Si ritiene utile riportare le competenze del PECUP di istituto, desunte dalle Linee Guida relative al passaggio ainuovi 
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 

X



 

5  

 

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 
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 
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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

en
er

al
e 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

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
rt

ic
o

la
zi

o
n

i  

EL
T&

EL
TN

 

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 
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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 17 di cui maschi n. 17 
 

e femmine n. - 

N. alunni diversamente abili 1     

N. candidati privatisti 
 

    

Iter della classe 

 
Frequenza:  

La frequenza per la maggior parte della classe nel secondo biennio e nella prima parte del monoennio, risulta abbastanza 

regolare; fanno eccezione pochi alunni, in particolar modo nel primo quadrimestre dell’anno scolastico corrente, per i 

quali il Coordinatore ha provveduto ad avvisare tempestivamente le famiglie e sono rientrati nei limiti accettabili per il 

secondo quadrimestre del corrente anno scolastico. In riferimento alla frequenza relativa al periodo in modalità a 

distanza, misurata sulla partecipazione alle videolezioni sincrone e alle attività asincrone strutturate sull’aula virtuale, la 

maggior parte della classe ha partecipato in maniera sufficiente. Risulta necessario porre in evidenza l’assenza di un 

alunno che a causa di un incidente stradale di grave entità, verificatosi nel periodo post- pasquale, ha accumulato un 

numero cospicuo di assenze e  per il quale si prevede, a seguito di appropriata documentazione ospedaliera, un esame in 

modalità online, così come previsto dalla normativa vigente. 

 
 
Comportamento:  

La terza sez. D, composta da 23 alunni tutti maschi, al suo insediamento risultava un gruppo classe piuttosto eterogeneo, 

perché formato da alunni provenienti da diverse sezioni del biennio, da alunni ripetenti, provenienti dalla medesima 

sezione e altri, ripetenti, appartenenti a sezioni diverse. Tale situazione eterogenea, a livello disciplinare, grazie a 

interventi mirati del CdC, ha condotto la maggior parte degli alunni a rispettare le norme della vita scolastica, mentre, 

alcuni hanno continuato a presentare una eccessiva vivacità e per questo sono stati oggetto  di richiami e controlli 

continui da parte del CdC. Alla fine dell’anno scolastico 5 alunni non hanno raggiunto gli obiettivi minimi proposti in tutte 

le discipline, pertanto non sono stati ammessi all’anno successivo.  La classe quarta formata da 17 alunni, si è mostrata 
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quasi sempre rispettosa delle regole scolastiche. In seguito, poi,  all’emergenza Covid, dal secondo quadrimestre del 

passato anno scolastico, al corrente anno scolastico, il CdC, operando in sinergia,ha promosso tutte quelle azioni 

educative volte all’osservanza delle regole e alla partecipazione costruttiva al dialogo educativo, ottenendo, quasi sempre 

una efficace corrispondenza. Nel  passaggio al monoennio la classe ha vissuto una rivoluzione nel C. d. C, un 

cambiamento quasi totale dei docenti dell’area d’indirizzo e della lingua straniera, che è stato causa di  disagio, per gli 

alunni sia nell’approccio a nuovi metodi d’insegnamento , sia nella relazione con i nuovi docenti. Dopo un primo periodo 

di difficoltà la classe , nonostante l’emergenza Covid19 e la ripresa delle lezioni in DAD, ha mostrato una maggiore 

sensibilità verso i richiami degli insegnanti, mettendo in atto un comportamento  consono al contesto scolastico, ed una 

partecipazione più responsabile al dialogo educativo. In generale i ragazzi si sono mostrati solidali e amici, interagendo 

con facilità e formando un gruppo classe strutturato e compatto; altresì merita una menzione speciale l’atteggiamento 

del gruppo nei confronti dell’alunno DA: si è creato un clima di accettazione reciproca nel rispetto delle differenze 

individuali.   

Profitto: 

 Dopo aver concluso il terzo anno con risultati complessivamente sufficienti, soprattutto in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi formativo-didattici prefissati, più che rispetto al profitto individuale in senso stretto, lo scorso anno, con il 

sopraggiungere dell’emergenza Covid 19 , è emerso un evidente rallentamento nel processo di maturazione culturale 

causato, senza dubbio, da una significativa demotivazione allo studio che si è poi, purtroppo, protratta per l’intero primo 

quadrimestre del corrente anno scolastico. Una situazione aggravata dal repentino cambiamento di buona parte dei 

docenti  soprattutto nell’area tecnica.  Il CDC oltre a svolgere interventi didattici mirati, attraverso la modalità DAD e 

prevalentemente in DDI, si è attivato per individuare e condividere strategie utili al recupero della motivazione, 

prerequisito indispensabile per poter costruire un progetto educativo efficace, ma i diversificati tentativi di 

coinvolgimento messi in atto non hanno fatto registrare, per la maggior parte degli alunni, cambiamenti degni di nota. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di competenze acquisite nelle singole discipline, si possono individuare 

tre gruppi di livello: 

- Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio; a seguito 

dell’ emergenza Covid 19 hanno collaborato con i docenti acquisendo le competenze necessarie per 

affrontare l’esame di Stato. 

-  Un secondo gruppo, maggioritario, che, a causa di un impegno discontinuo, evidente nella costante 

volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche anche in ambito di DAD, ha raggiunto, tuttavia, 

risultati mediamente adeguati. Alcuni manifestano ancora difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e 

nella loro esposizione orale e scritta. 

-  Un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di studio 

non adeguato, non ha frequentato con continuità ed ha avuto un interesse e impegno saltuari, ha solo 

in parte colmato lacune pregresse raggiungendo, in determinate discipline, soltanto gli obiettivi minimi 

programmati. 

Fa parte della classe n.1 studente con Bisogni Educativi Speciali che ha seguito il proprio percorso scolastico avvalendosi 
delle misure compensative e dispensative previste dal PDP elaborato dal Consiglio del 09/12/2020/ 
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n. 1 DA che segue una programmazione curriculare su requisiti minimi, come da PEI elaborato dal Consiglio di classe, il
quale è affiancati dall’insegnante di sostegno. Per la relazione relativa all’alunno DA 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;

 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. 
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  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.53del 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Da “Novelle rusticane” -  La roba 

Da “Vita dei campi” - Rosso Malpelo 

Da “I Malavoglia” - Prologo 

Da “Myricae” -  X Agosto 

Da “Il fanciullino” – Brani tratti dallo scritto 
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Da “Alcyone”-  La pioggia nel pineto  

Da “Le vergini delle rocce” -  Il superuomo 

Dal “Piacere” - Incipit  

Da “Novelle per un anno” - La patente 

Da “ Uno, nessuno e centomila - Incipit 

Da “Novelle per un anno” -  Il treno ha fischiato 

Dal “Il fu Mattia Pascal” -  Il narratore inattendibile  

Dalla “Coscienza di Zeno” - Prefazione  -Il dott. S 

Da “Allegria” - San Martino del Carso  

Da “Allegria” - Soldati 

Da “Ossi di seppia”- Non chiederci la parola 

Da “Ossi di Seppia” - Spesso il male di vivere ho incontrato  

Da “Se questo è un uomo”- La condanna o la salvezza 

Da “Se questo è un uomo”-Poesia  Incipit 

 
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.  1 

2.  1 

3.  1 

4.  1 

5.  1 

6.  1 

7.  1 

8.  1 

9.  1 

10.  1 

11.  1 
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12.  1 

13.  1 

14.  1 

15.  1 

16.  1 

17.  1 

 

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.  

 

 

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 
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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 

Attività curricolare di 

potenziamento PCTO in DDI 

 

Attività di orientamento  Attività online 14 h 

Progetto extracurricolare 

PRE ... OCCUPIAMOCI 
Attività di orientamento al 

lavoro 
Attività online 

6 h 

Open Day Università 

Parthenope - Seminari e 

webinar 
Attività di orientamento 

Attività online 3 h 

Salone del Lavoro e delle 

Professioni 
Attività di orientamento 

Attività online  Dal 22/03/2021 
Al26/03/2021 

Timevision Attività di orientamento Attività online 33 

From study to work Attività di orientamento Attività online 3 

Introduzione al corso di studi 

in mediazione linguistica 
Attività di orientamento 

Attività online 2 

Orientamento Federico II - 

Ingegneria Elettrica 
Attività di orientamento 

Attività online 2 

Orientamento Parthenope - 

Il Radar e le sue Applicazioni 

nell’Industria 

Automobilistica, nella 

Biomedica, in Geologia, nel 

Telerilevamento, e nella 

Sicurezza 

Attività di orientamento 

Attività online 2 

Orientamento Parthenope - 

Telecomunicazioni e Società 
Attività di orientamento 

Attività online 2 

Seminario Globale e-mobility Attività di orientamento Attività online 2 

Orientamento Parthenope - 

Le fibre ottiche, dalle 

telecomunicazioni alla 

sensoristica 

Attività di orientamento 

Attività online 1 
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Orientamento Parthenope - 

Cybersecurity 
Attività di orientamento 

Attività online 
1 

 
 
 
 
 
 
 

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" 

Dal 1/10/2020 al 

31/05/2021 

CORSO PON: AUTOMATION 

VIEW  

Acquisizione di strumenti utili a 

risolvere problemi 
Piattaforma “Cisco” 30 h 

CORSO PON: BUSINESS PLAN 
Pianificazione strategica di 

un’impresa 
Piattaforma “Cisco” 30 h 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole DISCIPLINE 

e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, ecc.) 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

20/21 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 5D ELETTROTECNICA 

Docente Docente Teorico: Roberto Pepe Docente Pratico: Luigi Tozzi 

 
COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
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 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. 

 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. 

 Determinazione del circuito 
equivalente del trasformatore 
monofase a partire dai dati di targa 
e dalle risultanze delle prove a 
vuoto ed in corto circuito 

 Esecuzione delle prove di collaudo 
di un trasformatore: prova a vuoto 
e prova in corto circuito con 
documentazione del lavoro 
mediante redazione di relazione 
tecnica 

 Applicazioni sul funzionamento 
sotto carico con determinazione 
della corrente erogata al 
secondario e della caduta di 
tensione industriale da vuoto a 
carico 

 Il funzionamento del diodo a 
giunzione: caratteristiche generali e 
modello lineare 

Il funzionamento del transistor BJT e 

suo utilizzo come interruttore 

ON/OFF 

 Determinazione del circuito 
equivalente del trasformatore 
trifase a partire dai dati di targa e 
dalle risultanze delle prove a vuoto 
ed in corto circuito 

 Esecuzione delle prove di collaudo 
di un trasformatore: prova a vuoto 
e prova in corto circuito con 
documentazione del lavoro 
mediante redazione di relazione 
tecnica 

 Applicazioni sul funzionamento 
sotto carico con determinazione 
della corrente erogata al 
secondario e della caduta di 
tensione industriale da vuoto a 
carico 

 Determinazione del circuito 
equivalente del trasformatore 
trifase a partire dai dati di targa e 
dalle risultanze delle prove a vuoto 
ed in corto circuito 

 Esecuzione delle prove di collaudo 
di un trasformatore: prova a vuoto 
e prova in corto circuito con 
documentazione del lavoro 
mediante redazione di relazione 
tecnica 

 Applicazioni sul funzionamento 
sotto carico con determinazione 
della corrente erogata al 
secondario e della caduta di 
tensione industriale da vuoto a 
carico 

 Determinazione del circuito 
equivalente del motore asincrono 

 Trasformatore monofase: 
caratteristiche generali e cenni 
costruttivi - Principio di 
funzionamento del trasformatore 
monofase ideale e reale a vuoto e 
sotto carico 

 Circuito equivalente del trasformatore 
e parametri longitudinali e trasversali 

 Bilancio delle potenze – Perdite e 
rendimento 

 Il funzionamento del diodo a 
giunzione: caratteristiche generali e 
modello lineare 

 Il funzionamento del transistor BJT e 
suo utilizzo come interruttore ON/OFF 

 Trasformatore trifase: caratteristiche 
generali e cenni costruttivi - Principio 
di funzionamento del trasformatore 
monofase ideale e reale a vuoto e 
sotto carico 

 Circuito equivalente del trasformatore 
e parametri longitudinali e trasversali 

Bilancio delle potenze – Perdite e 
rendimento 

 Trasformatore trifase: caratteristiche 
generali e cenni costruttivi - Principio 
di funzionamento del trasformatore 
monofase ideale e reale a vuoto e 
sotto carico 

 Circuito equivalente del trasformatore 
e parametri longitudinali e trasversali 

 Bilancio delle potenze – Perdite e 
rendimento 

 Principio di funzionamento del 
motore asincrono trifase: il campo 
rotante 

 Funzionamento a rotore bloccato e a 
rotore in movimento – Lo scorrimento 

 Circuito equivalente del motore 
asincrono e parametri longitudinali e 
trasversali 

 Bilancio delle potenze – Perdite e 
rendimento 

 Caratteristica meccanica: tratto di 
funzionamento stabile 

 Le problematiche all’avviamento di un 
MAT e i metodi per contenere la 
corrente di spunto: avviamento 
stella/triangolo e avviamento con 
autotrasformatore 

 Raddrizzatore monofase a semionda e 
ad onda intera. Raddrizzatore trifase a 
semionda e a ponte. Funzionamento 
di un inverter monofase. 

Il motore a corrente continua: 
caratteristiche costruttive – principio 
di funzionamento – funzionamento a 
vuoto e a carico – sistemi di 
eccitazione – perdite e rendimento 

       I° 

quadr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II° 

quadr 
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trifase a partire dai dati di targa e 
dalle risultanze delle prove a vuoto 
e a rotore bloccato 

 Esecuzione delle prove di collaudo 
di un MAT: prova a vuoto e prova a 
rotore bloccato con 
documentazione del lavoro 
mediante redazione di relazione 
tecnica 

 Applicazioni sul MAT: risoluzione di 
esercizi numerici standard e 
tipicamente proposti nella seconda 
prova dell’esame di stato  

 Saper rappresentare gli schemi a 
blocchi e circuitali dei raddrizzatori 
studiati descrivendone in modo 
semplificato il principio di 
funzionamento 

Saper descrivere il principio di 

funzionamento e calcolare le 

principali grandezze elettriche e 

meccaniche che caratterizzano il 

funzionamento del motore ad 

eccitazione indipendente. Saper 

differenziare le varie perdite di 

potenza e la loro localizzazione. 

Saper descrivere i principali problemi 

connessi all’avviamento. 

 

 
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 – 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) 

Test tipologia invalsi. Verifiche orali. 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 

1 verifiche scritte  per quadrimestre in presenza, molteplici consegne in cloud.   
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PROGRAMMA 

SVOLTO 

20/21 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

I.R.C. V D EL&ELT 

Docente SPINOSA PATRIZIA 

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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 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 

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

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

 Acquisisce un approccio culturale 

 La fede e la ragione: Fides e 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 procreative. 
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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. 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. 

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

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  

 Il valore della vita:l’evangelium 
vitae. 

 L’aborto. 

 L’amniocentesi. 

 La pillola del giorno dopo. 
 

 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 

 

 

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. Verifiche due a quadrimestre 

 
 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

20/21 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

ITALIANO V D EL&ELT 

Docente IACOLARE ROSA 

 
 
 

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 

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. 

 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 rusticane; il ciclo dei vinti: I Malavoglia 
e Mastro don Gesualdo ( trame ) 
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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 

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 Webex meeting; aula virtuale,moodle, 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  

 
 
 

 
COMPETENZE ABILITÀ 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 

 Comprendere idee principali, dettagli, punti di 
vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità e di studio 
 Comprendere globalmente messaggi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore 

The Industrial Revolution 
The motor and the 
generator 
Introduction to electric 
motors 
How an electric motor 
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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 

 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. 
 

 Il Decadentismo 

 Gabriele D'Annunzio, cenni biografici, l'estetismo e la 
sua crisi ; raccolta poetica Alcyone; il piacere ( trama e 
brani); i romanzi del superuomo:  le vergini delle rocce 
(trama e brani) ;   

 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);  
 

 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" , “Uno, 
Nessuno e Centomila” 

 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 

 La narrativa tra le due guerre: P. Levi  ; “Se questo è un 
uomo”," (trama), brani scelti. 

                                                        2
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 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) 

 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 

works 

Types of electric motors: DC 
and AC motors 
The generator 
The domestic circuit 
The transformer 
Storing electricity on the 

grid 

Approfondimenti 

grammaticali 

 

 

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° 4 verifiche scritte (structured and semi-structured test – 

reading comprehension)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 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 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 

 

: 

Doping (N-type and P-type 
semiconductors) 

 

 The transistor 

 Working with 

transistors 
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 How automation 

works 

 Programmable  

logic  controller (PLC) 

Overcurrent protective 

devices 

 Fuses 

 Circuit breakers 

Approfondimenti 

grammaticali 
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PROGRAMMA 

SVOLTO 

20/21 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

MATEMATICA 5D EL&ELT 

Docente CHIANESE FEDERICO / DONCIGLIO MARIANNA 

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. 
 

 Richiami sulle equazioni  

 Richiami sulle disequazioni intere, 
disequazioni fratte e sistemi di 
disequazione 

 Funzioni reali di una variabile reale 

 Classificazione 

 Domini 
 Segno di una funzione 

 Funzione pari e dispari 

 Definizioni di limite di una funzione  

 Limite destro e limite sinistro  
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 Effettuare il calcolo dei limiti e risolvendo le 
forme indeterminate.  

 Applicare i teoremi sui limiti  

 Riconoscere e utilizzare i limiti notevoli. 

 Determinare l’esistenza di asintoti  

 Saper calcolare i limiti delle razionali fratte 
 Individuare e classificare i punti discontinuità di 

una funzione  

 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 

 Determinare derivata delle funzioni elementari 
e composte 

 Determinare gli intervalli in cui una funzione è 
crescente o decrescente  

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

 Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruirne il grafico 

 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 

 Operazioni sui limiti 

 Limiti che si presentano in forma 

indeterminata e tecniche di 

risoluzione. 

 Limiti notevoli  

 Concetto intuitivo di continuità di 

una funzione  

 Continuità delle funzioni elementari  

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

 Rapporto incrementale e derivata: 

significato geometrico 

 Equazione della retta tangente ad 
una curva in un suo punto 

 Derivata destra e sinistra di una 
funzione in un punto x0 

 Relazione tra continuità e 
derivabilità  

 Derivate delle funzioni elementari e 
regole di derivazione  

 Derivate della funzione composta  

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Grafico di una funzione 

 L’integrale indefinito.  
 Metodi d’integrazione indefinita: 

- integrali immediati 

 L’integrale definito. 
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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 
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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. Problemsolving.Tutte le procedure sono state 

veicolate attraverso le modalità proprie della D.I.D. (Didattica Integrata a Distanza) 

Verifiche 

(tipo e n° minimo) 

Test tipologia invalsi. Verifiche orali. 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 

2 verifiche per quadrimestre 

 

PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
DISCIPLINA: 

SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: BAIANO MAURO 
CLASSE: VD ARTICOLAZIONE: 

AUTOMAZIONE 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

 

 

X 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

 
 
IL 

MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOCO E SPORT 

 

 

 

 

         SALUTE E 

BENESSERE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1.10.a. Padroneggiare le differenze ritmiche e 
realizzare personalizzazioni efficaci.  

 1.11.a. 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. 

 

 2.9.a. Trasferire autonomamente tecniche sportive 
proponendo varianti.  

 2.10.a. Trasferire e realizzare autonomamente 
strategie e tattiche nelle attivitàsportive. 

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

2.12.a. Interpretare con senso critico i fenomeni di 

massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, 

professionismo, scommesse…) 

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

 3.8.a. Scegliere autonomamente di adottare corretti 
stili di vita. 

 3.9.a. Adottare autonomamente stili di vita attivi che 
durino nel tempo: 

 CAPACITA MOTORIE 
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 Teoria sulle capacita condizionali 
 La forza 
 La resistenza 
 La velocita 
 La flessibilità 
 Teoria sulle capacita coordinative 
 L’equilibrio 
 La destrezza 
 Elementi tecnici e regolamentari degli 

sport 
 Teoria della pallacanestro 
 Teoria della pallavolo 
 Teoria tennistavolo 

 

 Il fair play   
 Alimentazione corretta 
 Le tecniche di primo soccorso 
 Il doping 
 Effetti delle attività motorie e sportive 

per il benessere della       persona e la 
prevenzione delle malattie 

 Nozioni di base di anatomia del corpo 
umano 

 Norme di prevenzione degli infortuni 
legati alla attività fisica 
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STRUMENTI 
Aula virtuale d’istituto,Materiali reperiti in Internet,Appunti forniti dal docente,Libro di testo,Piattaforma Cisco Webex 

METODOLOGIE E VERIFICHE 

IN MODALITÀ A DISTANZA 

Metodologia laboratoriale, Problem solving, Metodo induttivo, Metodo deduttivo, Cooperative Learning, 

Aula virtuale d’istituto: per lezioni asincrone per divulgare materiale di lavoro e per le consegne. 

VERIFICHE 

 

Osservazione sistematiche dell’alunno in ogni momento della lezione, con domande e risposte 
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. Verifiche oraliriguardanti gli argomenti trattati e l’uso del linguaggio specifico.   Verranno 
considerati i colloqui in video, rilevazioni della presenza e della partecipazione alle lezioni online, puntualità nel rispetto 
delle scadenze, cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

25  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

SISTEMI 5 D ELETTROTECNICA 

Docente / ITP Ferreri Francesco/TOZZI LUIGI 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

P1Applicare i 

procedimenti 

dell’Elettrotecnicae 

dell’Elettronica nello 

studio enella 

progettazione 

diimpianti e di 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

 

P8Utilizzare 

strumenti 

informatici 

riferiti ad 

ambiti 

specifici di 

applicazione 

 

 Saper rappresentare una 
catena di acquisizione dati 

 

 Saper effettuare il 
campionamento di un 
segnale 

 

 Saper effettuare la 
conversione DAC e ADC 

 

 Applicare i metodi per 
valutare la stabilità di un 
sistema 

 

 Applicare le tecniche per 
migliorare la stabilità di un 
sistema 

 Applicare le tecniche per il 
controllo  di un sistema 

 

 Utilizzare strumenti informatici 

UdAn°1:Cenni sulla conversione digitale‐analogico e analogico digitale 

Tecniche digitali 

Campionamento di un segnale 

Conversione digitale‐analogico e analogicodigitale 

UdA n°2: Stabilità(prima parte) 

Il problema della stabilità 

Grado di stabilità 

Funzioni di trasferimento e stabilità 

Laboratorio: 

 Sistemi di controllo automatizzati e temporizzati con attuatori 

(motori DC,servomotori, stepper, relè) azionati mediante 

sensori analogici (sonde di temperatura, umidità, livello, ecc.) 

econtrollati con scheda Arduino. 

        Studio di sistemi di automazione industriale 
1
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 P9Analizzare il 

funzionamento,progettare 
ed implementare sistemi 
automatici 

  Applicare i metodi per 

valutare la stabilità di 

un sistema 

 Applicare le tecniche 

per migliorare la 

stabilità di un sistema 

         Analizzare un sistema 

controllato 

 Riconoscere le 

differenze tra ivari 

sistemi di 

diagnostica per 

immagini 

         Utilizzare strumenti 

informatici 

         Utilizzare moduli EV per il controllo 
automatico 

UdA n°3: Stabilità(seconda parte) 

Poli e zeri di una f.d.t. 

Criterio generale di stabilità 

Criterio di Bode 

Esercizi 

 

UdAn°3:Ilcontrolloautomatico 

Il controllo automatico: Caratteristiche generali dei sistemi di conrollo 

Controllo ad anello apertoead anello chiuso 

Trasduttori ed attuatori usati nei controlli 

Basi matematiche:bloccointegratore ederivatore 

Controllo statico e dinamico 

Regolatori standard ; 

Tipologia dicontrollo 

Applicazioni 

 
Laboratorio 

    Sistemi di controllo automatizzati e temporizzati con attuatori (motori 

DC, servomotori, stepper, relè) azionati mediante sensori 

analogici(sonde di temperatura,umidità,livello, ecc.) econtrollati con 

scheda Arduino da utilizzarein impianti tecnologici quali: ventilazione 

– riscaldamento –condizionamento – sistemi di movimentazione – 

monitoraggio e controllo di parametri meteorologici 

     Studio disistemi di automazioneindustriale    
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Strumenti Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti – LIM e Notebook di Aula- 
Lavagna virtuale nelle lezioni sincrone durante le DaD. 

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. Nella fase della DaD si sono utilizzate 
lezioni sincrone ed asincrone caricate sulle varie piattaforme utilizzate. 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.  
1 verifica scritta per 1^quadrimestre. 

Strumenti, metodologie e 
verifiche in modalità a 
distanza 

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

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
 

STORIA 

DOCENTE: IACOLARE ROSA 
 

CLASSE 

VD 
ARTICOLAZIONE: 

AUTOMAZIONE 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

 

 

X 

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, 

 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. 

 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 

La disintegrazione dell'economia internazionale 

 

I° Q
U

A
D

R
IM

ESTR
E

                                    

II°Q
U

A
D

R
IM

ESTR
E 

        I° 

           



 

27  

 

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. 

 

 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. 

 
⚫ I regimi totalitari 
o 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 

Il sistema internazionale dei blocchi 

contrapposti: la "Guerra fredda 

 

⚫ L'età del bipolarismo 
 

 
 

 
 

 

 

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 E VERIFICHE IN 

MODALITÀ A DISTANZA 

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

ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo 

VERIFICHE 
N° 2/3 verifiche orali – N° 2/3 verifiche scritte  

STRUMENTI , 

METODOLOGIE, VERIFICHE 

IN MODALITA' A DISTANZA 

Utilizzo piattaforma per audiolezioni sincrone, Cisco Webex meeting; aula virtuale,moodle, 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 

TECNOL. E PROG. DEI SIST 
ELET&ELN 

CLASSE 
5D 

ARTICOLAZIONE 
ELETTROTECNICA  

DOCENTE: Petrellese Maria –   

Rennella Umberto 

 

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 

 P3  Scegliere ed 
utilizzare la strumentazione, di 
laboratorio o da campo, 
adeguata all’esecuzione delle 
procedure base tipiche delle 
misure delle grandezze 
elettriche in corrente alternata 
e delle misure di verifica di 
macchine elettriche e delle più 
comuni prove di verifica che si 
possono eseguire su impianti 
elettrici in BT 

 P4Gestire 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. 
 P6Analizzare 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 
P8Utilizzare 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 

 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 

 Calcolare la potenza di carichi 
elettrici in corrente alternata 
monofase e trifase, valutando 
l’esigenza del rifasamento  

 Effettuare l’analisi dei carichi di un 
impianto calcolando la potenza 
convenzionale totale, la corrente di 
impiego ed il fattore di potenza 
equivalente  

 Calcolare la portata di linee in cavo 
posate in aria o interrate, mediante 
l’uso di tabelle e coefficienti 

 Eseguire progetti di massima, 
organizzandone le varie fasi e 
producendo relazioni tecniche di 
massima e disegni di schemi 

 Utilizzare semplici software di 

progettazione in BT e per il disegno 
di schemi elettrici 

 Effettuare semplici verifiche sugli 
impianti mediante utilizzo del 
pannello simulatore e di comuni 
strumenti da campo 

 Disegnare e realizzare su pannelli di 
simulazione i principali schemi per 
il comando di tipici carichi 
industriali 

 

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 a impulsi di MAT con segnalazione 
(con Esercitazione Grafica e Pratica) 

 Teleinversione di marcia di MAT con blocco e 
segnalazione (con Esercitazione Grafica e Pratica) 

 Cancello automatico scorrevole: apertura, chiusura e 
segnalazione (con Esercitazione Grafica e Pratica) (*) 

 Nastro trasportatore: apertura, chiusura e 

segnalazione (con Esercitazione Grafica e Pratica) (*) 

UdA n°3  Componenti per impianti elettrici industriali 

 Principio di funzionamento e dati di targa: 
Contattori, relè termici, relè ausiliari, temporizzatori, 
finecorsa 

 Motore asincrono trifase: cenni sul funzionamento, 
dati di targa e morsettiera 

 Schemi di impianti elettrici industriali in logica 
cablata 

UdA n°4  Calcolo del carico convenzionale delle linee 

elettriche 

 Potenza convenzionale e corrente di impiego: 
definizione e significato, formule per le linee trifase e 
per quelle monofase 

       I° 

quadr. 
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di impianti elettici 

(illuminazione di interni, calcolo 

e disegno di quadri elettrici in 

BT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 Calcolo della potenza convenzionale con il metodo 
dei coefficienti di utilizzazione e contemporaneità: 
significato dei coefficienti, tabelle per il loro calcolo 

 Applicazioni nel caso di: carichi generici, motori 
asincroni trifase, prese (sia monofase che trifase) 

 Calcolo della potenza convenzionale con il metodo 
della potenza specifica 

 Calcolo della potenza convenzionale con il metodo 
del coeff. globale 

 Calcolo della potenza convenzionale e della corrente 
di impiego sulla linea principale di un quadro 
elettrico: potenze convenzionali totali, fattore di 
potenza equivalente e suo significato 

 Applicazioni: esercizi sul calcolo della potenza 
convenzionale sulla linea principale di quadri elettrici 
mediante utilizzo dei vari metodi 

UdA n°5  Linee elettriche in cavo – Portata dei cavi 

 Tipologie di cavo e loro caratteristiche peculiari 

 Circuito equivalente delle linee elettriche in cavo in 
BT: resistenza ed induttanza chilometrica 

 La portata dei cavi: significato e definizione 

 Fattori da cui dipende la portata dei cavi: tipologia di 
cavo, condizioni di posa, condizioni ambientali  

 Calcolo della portata dei cavi in posa in aria ed 
interrata, mediante uso di tabelle: concetto di 
portata ideale e fattori di correzione – Calcolo dei 
fattori di correzione utilizzando le tabelle del 
manuale 

 Esercizi ed applicazioni: calcolo della portata di linee 
in cavo mediante uso delle tabelle 

 

UdA n°6  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°7  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  

 Rifasamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

II° 

QUADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 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 – 
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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 Almeno: n°2 verifiche scritte (test semi-strutturati e/o risoluzione di problemi numerici) – n°2 verifiche pratiche mediante prove di 

laboratorio e produzione di relazioni tecniche – 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) 
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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 

 

 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.  

 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 

 

 

 

 

 

 

 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- 

PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: IACOLARE TILDE 
 

CLASSE 

VD 
ARTICOLAZIONE: 

AUTOMAZIONE 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 
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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 
OSSERVAZIONE COMPORTAMENTI- DIBATTITI COLLETTIVI –N.1 VERIFICA ORALE –ESERCITAZIONE   MEDIANTE 

TEST /QUESTIONARI   
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Allegato 2: Testo dell’elaborato assegnato 
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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’apparecchitura; 

 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 schema 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 presenti nel 

sistema; 

 approfondimenti relativi al controllo (avviamento, variazione di velocità, ecc.) delle macchine elettriche e/o 

dei processi presenti nel sistema; 

 approfondimenti sui sensori o sui trasduttori utilizzati per l’automatizzazione del processo, con relativo 

condizionamento 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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