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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 23/03/2021, 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; 
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• 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)Profssa  Riccardo Maria(disciplina: Italiano)  
2) Profssa  Poerio Anna(disciplina: Inglese)  
3) Profssa  Pianese Anna (disciplina: Matematica)  
4)Prof. Scelfo Michele Salvatore (disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica)  
5)Prof. Di Martino Nicola (disciplina Sistemi Automatici)  
6) Prof. Di Domenico Vincenzo (disciplina: Tecnologia e Progettazione dei Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
COORDINATORE:  Prof. Scelfo Michele Salvatore 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA  DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Elettronica ed Elettrotecnica  Prof Scelfo Michele 
Salvatore si si Si 

Elettronica ed Elettrotecnica – 
Lab. 

Prof Lamula 
Michele si si si 

IRC Profssa Laurenza 
Raffaella si si si 

Italiano  Profssa  Riccardo 
Maria si si si 

Lingua Inglese Profssa  Poerio Anna si si si 

Matematica Profssa  Pianese 
Anna no si si 

Educazione Civica CASILLO 
GIOVANNI no no si 
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Scienze Motorie Profssa D’Arbitrio 
Lucia si si si 

Sistemi Automatici Prof  Di Martino 
Nicola si si si 

Sistemi Automatici – Lab. Prof Lamula 
Michele si si si 

Storia Profssa  Riccardo 
Maria si si si 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed 
Eln. 

Prof Di Domenico 
Enzo si si si 

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

 Prof PACIOLLA 
CARMINE no no si 

      

Sostegno 

 

Prof.Mariarosaria 
Iodice 

si si si 

APPROFONDIMENTI CURRICULARI 

PCTO (ex ASL) CASILLO 
GIOVANNI no no si 

Potenziamento lingua inglese 
     

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 
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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 
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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 

Ar
ea

 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 

Ar
tic

ol
az

io
ni

  
el

et
tr

on
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 
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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 20 di cui maschi n.19  
e femmine n. 

1  
N. alunni diversamente 
abili 1     

 

 

 

 

 

Iter della classe 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti 

Promossi 
senza 

giudizio 
sospeso 

Promossi 
con giudizio 

sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 26 15 5 1 5 

Quarta 20 20  0  

Quinta 20   

 

Anno scolastico 2018/19 : 

Si forma la classe terza con allievi proveniente dallo stesso istituto, ma da varie 
sezioni. La classe è costituita da 26 allievi. di cui una ragazza. La classe risultava 
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numerosa. La frequenza alle lezione era nella media, hanno riportato una percentuale 
media di assenze del 21%. 

Alla fine dell’anno scolastico,  solo quindici  allievi vengono ammessi alla classe 
successiva senza recupero,  cinque con recupero e uno non ammessi. 

Anno scolastico 2019/20 : 

• Si forma la classe quarta composta da 20  allievi, 1 ragazza e diciannove 
ragazzi , la frequenza alle lezione era medio alta hanno riportato una 
percentuale media di assenze del 15%. Al quarto anno a causa della gestione 
epidemiologica da covid-19, il consiglio di classe, temendo di perdere 
qualcuno o parte della classe, si è preoccupato di mettere in atto soluzioni per 
far si che gli allievi non si sentissero abbandonati a se stessi. La professionalità 
di tutto il cdc ha fatto sì che subito si potesse partire con DAD, utilizzando la 
piattaforma, “FRAMATALK”. Sicuramente la gestione delle lezione durante 
tutto il secondo quadrimestre, anche se è stata registrata una buona frequenza , 
non è riuscita a perseguire gli obbiettivi cognitivi programmati. Le difficoltà 
che si sono dovute affrontare sono state molteplici: la tecnologia e gli strumenti 
tecnologici necessari ad una DAD non erano alla portata di tutti gli allievi, e gli 
stessi insegnanti hanno dovuto inventarsi una diversa tipologia di 
insegnamento e un diverso metodo di valutazione. Alla fine dell’anno 
scolastico “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di 
cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”  

 

 

 

Anno scolastico 2010/21: 

Anche quest’anno scolastico è segnato fortemente dalla Pandemia. Durante tutto 
l’anno scolastico per pochissimi giorni si è svolta la didattica in presenza in modo 
alterno (con il 50% degli allievi in presenza e il 50% in dad) il resto del lavoro è stato 
svolto a distanza. L’Istituto ha fornito: una piattaforma, dove tutti gli alunni potevano 
accedere e qualche strumentazione per poter seguire ma tutto questo non è stato 
sufficiente in quanto due allievi non hanno frequentato. La classe è composta da 20 
alunni, di cui una sola femmina, uno presenta il PEI con obbiettivi curriculari minimi, 
e uno DSA con PDP, 

La classe si presenta da un punto di vista disciplinare sufficientemente 
osservante le regole scolastiche; per quanto riguarda la partecipazione risulta 
nella maggioranza scarsa e frammentaria. 
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• . Discorso va fatto per il periodo relativo alla didattica a distanza, in cui la 
frequenza è stata misurata sulla partecipazione alle video lezioni  sincrone e 
alle attività asincrone strutturate sull’aula virtuale. In questo periodo la 
maggior parte della classe ha partecipato in maniera costante. Per quanto 
riguarda gli interventi didattici e programmatici i docenti del C.d.C. 
concordano nel ritenere la classe interessata, motivata, rispettosa delle regole e 
abbastanza amalgamata come gruppo classe. In particolare si evidenzia:  

• Un gruppo di alunni più che sufficienti per la partecipazione al dialogo 
educativo; 

• Un gruppo di alunni che mostra una sufficiente partecipazione e competenza. 
 

Nel corso del quinto anno,  

Hanno partecipato al progetto: “Insieme Valutiamoci Simpaticamente” per prepararli 
ad affrontare la prova invalsi. Gli allievi sono stati impegnati, per 16 ore complessive, 
in attività di simulazione invalsi computer based. Le ore sono state così ripartite: 8 
ore disciplina Italiano, 8 ore disciplina Matematica. 
 
 
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 
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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 

 
 

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 

Giovanni Verga: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, La Roba, Rosso Malpelo 

Giovanni Pascoli: X Agosto, La grande proletaria si è mossa, Saggio il Fanciullino 

Gabriele D’Annunzio: Da “il Piacere” ritratto di Andrea Sperelli, da “le Vergini delle Rocce” la malinconia di 
Cantelmo, La Pioggia nel Pineto 

Luigi Pirandello: Comicità e Umorismo, Il treno ha fischiato, La giara, Da “uno nessuno e centomila”: il naso 
e la rinuncia al proprio nome 

Italo Svevo: da “La coscienza di Zeno” l’ultima sigaretta 
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Giuseppe Ungaretti: Soldati, San Martino del Carso, Veglia 

Salvatore Quasimodo: Vento a Tindari 

Eugenio Montale: 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.  Elaborato n.3 
2.  Elaborato n.1 
3.  Elaborato n.2 
4.  Elaborato n.2 
5.  Elaborato n.3 
6.  Elaborato n.2 
7.  Elaborato n.1 
8.  Elaborato n.3 
9.  Elaborato n.1 
10.  Elaborato n.2 
11.  Elaborato n.1 
12.  Elaborato n.2 
13.  Elaborato n.1 
14.  Elaborato n.3 
15.  Elaborato n.3 
16.  Elaborato n.2 
17.  Elaborato n.3 
18.  Elaborato n.2 
19.  Elaborato n.1 
20.  Elaborato n.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 
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L’AGENDA ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

L’Organizzazione Costituzionale e 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 Dal 1/04/2021 al 
30/05/2021 

 

PRIMA … TI ACCOLGO  attività di accoglienza e 
supporto allievi classi prime ITI “Galvani" 

Dal 1/10/2020 al 
31/05/2021 

SALONE DEL LAVORO E 
DELLE PROFESSIONI Attività di orientamento Attività online 

Dal 22/03/2021 al 
26/03/2021 

    

    

    
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 
Descrizione Dal Al Ore Tot. 
2021 - Attività curricolare di potenziamento PCTO in DDI 01/10/2020 12/06/2021 14 
2021 - Progetto extracurricolare PRE ... OCCUPIAMOCI 01/04/2021 06/06/2021 6 
2021 - Open Day Università Parthenope - Seminari e webinar 20/01/2021 21/01/2021 3 
2021 - Salone del Lavoro e delle Professioni 22/03/2021 26/03/2021  
2021 – Timevision 30/11/2021 18/01/2021 33 
2021 - From study to work 26/03/2021 31/03/2021 3 
2021 - Introduzione al corso di studi in mediazione linguistica 13/04/2021 13/04/2021 2 
2021 - Orientamento Federico II - Ingegneria Elettrica 14/04/2021 14/04/2021 2 
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2021 - Orientamento Parthenope - Il Radar e le sue 
Applicazioni nell’Industria Automobilistica, nella Biomedica, in 
Geologia, nel Telerilevamento, e nella Sicurezza 

20/04/2021 20/04/2021 2 

2021 - Orientamento Parthenope - Telecomunicazioni e 
Società 

21/04/2021 21/04/2021 2 

2021 - Seminario Globale e-mobility 11/05/2021 11/05/2021 2 

2021 - Orientamento Parthenpoe - Le fibre ottice, 
dalle telecomunicazioni alla sensoristica 

17/05/2021 17/05/2021 1 

2021 - Orientamento Parthenpoe - Alla scoperta del 
cervello 

04/05/2021 04/05/2021 2 

2022 - Orientamento Parthenpoe - Cybersecurety 25/05/2021 05/05/2021 1 

 
 

ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole DISCIPLINE 

e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, ecc.) 
 
 
 
IRC 
Italiano  
Lingua Inglese 
Matematica 
Storia 
Educazione Civica 
Scienze Motorie 
Sistemi Automatici 
Elettronica ed Elettrotecnica  
Tecnologie e tecniche di progettazione elettriche ed elettroniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 



PROGRAMMA 
SVOLTO 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

I.R.C. 5F ELETTRONICA 
Docente RAFFAELLA  LAURENZA 
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 comprende e analizza 
l’esperienza dell’uomo, la riflessione 
filosofica e  cristiana in relazione alla 
reciprocità uomo-donna. 
conosce il concetto di significato di 
felicità e di persona secondo il 
personalismo cristiano e il 
documento del Conc. vat.II,  Gaudium 
et spes. 
Approfondisce la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia. 
conosce gli orientamenti della chiesa 
sull’epica sessuale. 
conosce il significato dell’amore della 
sessualità e del matrimonio alla luce 
della bibbia e del magistero della 
chiesa 
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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. 
 

conosce le principali tematiche 
dell’etica:la coscienza, la libertà, la 
responsabilità, il bene. 
conosce i principi dell’etica della 
responsabilità. 
conosce gli orientamenti della chiesa 
sull’etica personale e sociale. 

 
la coscienza 
la libertà 
il bene e il male nelle religioni 
il discorso della montagna 
 
  
•  
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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 
(tipo e n° minimo 

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 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

ITALIANO 5F elettronica 
 
Docente RICCARDO MARIA 
 

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 
discipline di 
indirizzo, 
utilizzando il 
lessico 
appropriato 

 

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

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

23. Comprendere globalmente messaggi 
e filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore 

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

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

Utilizzare il lessico di settore 

•  L'ETÀ POST UNITARIA QUADRO 

STORICO 

• IL ROMANZO DEL SECONDO 
OTTOCENTO IN EUROPA E IN 

ITALIA :IL NATURALISMO 
FRANCESE E GLI SCRITTORI 

ITALIANI DEL VERISMO 
• GIOVANNI VERGA: LA POETICA , 

LA TECNICA NARRATIVA, LA 
VISIONE DELLA REALTÀ E LA 

CONCEZIONE DELLA LETTERATURA. 
LE NOVELLE DI VITA DEI CAMPI ( 
LA LUPA, ROSSO MALPELO ) E LE  

NOVELLE RUSTICANE ( LA ROBA ). 
• IL CICLO DEI VINTI: I 

MALAVOGLIA, MASTRO DON 
GESUALDO. 

• GABRIELE D'ANNUNZIO : 
L'ESTETISMO E LA SUA CRISI; I 
ROMANZI DEL SUPERUOMO; LE 
LAUDI: ALCYONE: LA PIOGGIA NEL 

PINETO;  IL PERIODO NOTTURNO. 
• GIOVANNI PASCOLI:   LA POETICA, 

L'IDEOLOGIA POLITICA. I TEMI 

DELLA POESIA PASCOLIANA: IL 
FANCIULLINO COME SIMBOLO 

DELLA SENSIBILITÀ POETICA. LE 
RACCOLTE POETICHE:  DA 

MYRICAE: X AGOSTO, I CANTI DI 
CASTELVECCHIO; SAGGI: LA 

GRANDE PROLETARIA SI È MOSSA 
1^
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 ITALO SVEVO: LA POETICA E  LA CULTURA.  I 

ROMANZI: UNA VITA, SENILITÀ E LA 

COSCIENZA DI ZENO. 

 LUIGI PIRANDELLO: LA VISIONE DEL 

MONDO E LA POETICA.  

 LE NOVELLE: LA SIGNORA FROLA  E IL 

SIGNOR PONZA, LA PATENTE, IL TRENO HA 
FISCHIATO,  LA GIARA. 

 I ROMANZI: UNO NESSUNO E CENTOMILA, IL 

FU MATTIA PASCAL. 

 IL TEATRO. SEI PERSONAGGI IN CERCA 

D’AUTORE. 

 L'ERMETISMO: I PROTAGONISTI E LA LORO 

EVOLUZIONE POETICA 

 GIUSEPPE UNGARETTI: LA FORMAZIONE  E 

LA POETICA. 

 DA L’ALLEGRIA: VEGLIA, SAN MARTINO DEL 

CARSO, MATTINA, SOLDATI, IL PORTO 

SEPOLTO. 

 EUGENIO MONTALE :  LA FORMAZIONE  E 

LA POETICA 

 DA OSSI DI SEPPIA:  MERIGGIARE PALLIDO E 

ASSORTO, SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 
INCONTRATO. 

 SALVATORE QUASIMODO : LA 
FORMAZIONE  E LA POETICA 

 DA ACQUE  E TERRE: ED È SUBITO SERA, 
VENTO A TINDARI 
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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 

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. 

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 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

INGLESE 5F ELETTRONICA 
Docente ANNA POERIO RIVERSO 

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 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 

Utilizzare lessico, espressioni, 
strutture grammaticali per 
esprimere opinioni e bisogni 
concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e riferire 
fatti 
Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della comprensione globale 
e/o selettiva di testi scritti su 
argomenti di interesse personale o 
settore di indirizzo  
Produrre testi semplici e corretti 
grammaticalmente anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, 
con scelte lessicali appropriate 
Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la 
sfera personale e lo studio 
Utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi contesti 
professionali 
Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di discipline 
non linguistiche (CLIL) 
 

Grammar Revision:  Zero, 
First, Second and Third 
conditional 
Microlingua: 
Transformers and 
Generators 
Why do we need 
transformers  
AC/DC 
Reading and 
comprehension: HVDC (High 
-Voltage Direct Current) 
 
MICROLINGUA: 
 
Amplifiers: Types of 
amplifiers;  
Transistor amplifiers;  
Efficiency; Noise and 
distortion 
Reading and 
comprehension: 
Operational Amplifiers 
Pioneer: Guglielmo Marconi 
Curriculum Vitae and the 
cover letter 
Approfondimenti 
grammaticali. Listening per 
Prove Invals 
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Utilizzare lessico, espressioni, 
strutture grammaticali per 
esprimere opinioni e bisogni 
concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e riferire 
fatti 
Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della comprensione globale 
e/o selettiva di testi scritti su 
argomenti di interesse personale o 
settore di indirizzo  
Produrre testi semplici e corretti 
grammaticalmente anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, 
con scelte lessicali appropriate 
Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la 
sfera personale e lo studio 
Utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi contesti 
professionali 
Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di discipline 
non linguistiche (CLIL) 

MICROLINGUA: 
 Coprocessors and digital 
signal processors 
Analogue and digital 
Digital Signal Processing 
Reading and 
comprehension: Analogue 
and Digital Signals  
        Domotics/Home 
Automation                            
 Approfondimenti 
grammaticali. Listening per 
Prove Invalsi 

 
In modalità a distanza: 

The Industrial Revolution 
and the Victorian 
Compromise 
Approfondimenti 
grammaticali 
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Strumenti Libri di testo  (Signal / Grammar Matrix) – Appunti dalle lezioni – Materiale 
scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti – Videolezioni in 
lingua inglese – LIM in classe – lezioni con docente di madrelingua inglese 
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PROGRAMMA 

SVOLTO 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

MATEMATICA 5F ELETTRONICA 
 
Docente PIANESE ANNA 
 

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  
• 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  
• 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  
• 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) 

• Ricavare le caratteristiche di una funzione dal 
suo grafico 

• 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  

 
• Punti di massimo e minimo relativi e 

assoluti 
• Derivate di ordine superiore (cenni) 
• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Concavità e convessità 
 
• Grafico di una funzione 
• Punti di non derivabilità 
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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 

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. 

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 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

STORIA 5F elettronica 
Docente RICCARDO MARIA 

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 

 

• 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 

• L'età giolittiana in Italia 
• La rivoluzione russa 

 La Prima guerra mondiale 
 La crisi del dopoguerra   
 Le grandi potenze nel 

dopoguerra  
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  I regimi totalitari  
 Il Fascismo 
 Il Nazismo 
 Lo Stalinismo 
 La seconda guerra mondiale 
 Dopoguerra e ricostruzione 
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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 

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. 

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 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

Educazione Civica 5  
Docente Casillo Giovanni 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
 
 
 
Competenze in materia di 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Competenza imprenditoriale 

 

•  Capacità di riflettere su se stessi e 
individuare le proprie attitudini 

• Capacità di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni 

• Capacità di imparare e di lavorare 
sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma  

• Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di creare fiducia e provare 
empatia 

• Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un 
interesse comune o Pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei 
problemi 
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• Creatività e immaginazione 
• Capacità di pensiero strategico e 

risoluzione dei problemi 
• Capacità di trasformare le idee in azioni 
• Capacità di riflessione critica e costruttiva 
• Capacità di assumere l’iniziativa 
• Capacità di lavorare sia in modalità 

collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma 

• Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri 

• Capacità di gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio 

• Capacità di possedere spirito di iniziativa 
e autoconsapevolezza 

• Capacità di coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi 

• Capacità di motivare gli altri e valorizzare 
le loro idee, di provare empatia 

• Capacità di accettare la responsabilità 

•  
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Strumenti Appunti dalle lezioni – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o approfondimenti – 
LIM e Notebook di Aula-tavoletta grafica- -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 conoscenze nuove. Problem solving. 

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 per quadrimestre 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

SCIENZE MOTORIE 5 F ELETTRONICA 
 
Docente D’ ARBITRIO LUCIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
 

 MOVIMENTO 

 
CONTROLLARE I MOVIMENTI 
PER RISOLVERE UN COMPITO 
IN MODO ADEGUATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GIOCO E SPORT 
SAPER ESEGUIRE TECNICHE E 
TATTICHE DEGLI SPORT DI 
SQUADRA PRATICATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SALUTE E BENESSERE 
ASSUMERE COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI AI FINI DEL 
MANTENIMENTO DELLA 
SALUTE DINAMICA 

 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: long life 
learning. 

 1.12.a. Trasferire e applicare 
autonomamente metodi di allenamento 
con autovalutazione e elaborazione dei 
risultati testati anche con la 
strumentazione tecnologica e 
multimediale. 

LE QUALITÀ MOTORIE: DEFINIZIONE E 
CLASSIFICAZIONE 

 QUALITÀ CONDIZIONALI: FORZA, 
RESISTENZA VELOCITÀ E MOBILITÀ. 

 QUALITÀ COORDINATIVE: 
COORDINAZIONE, EQUILIBRIO 
 

1°
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 3.9.a. Trasferire autonomamente 
tecniche sportive proponendo varianti.  

 3.10.a. Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e tattiche 
nelle attività sportive. 

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

 3.12.a. Interpretare con senso critico i 
fenomeni di massa legati al mondo 
sportivo (tifo, doping, professionismo, 
scommesse…) 

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

• 4.8.a. Scegliere autonomamente di adottare 
corretti stili di vita. 

•  4.9.a. Adottare autonomamente stili 
di vita attivi che durino nel tempo: 
long life learning. 

•  4.10.a. Migliorare l’efficienza fisica 
con l’allenamento. 

 
 

  Elementi tecnici e 
regolamentari degli 
sport 

 Teoria della pallavolo 
 Teoria della 

pallacanestro 
 Teoria della pallamano 
 Teoria tennistavolo 
 Teoria del calcio-tennis 
 Il fair play 
 Le tecniche di primo 

soccorso 
 Il doping 
 Norme di prevenzione 

degli infortuni legati alla 
attività fisica 

 
 
 
 

 Alimentazione corretta 

 Effetti delle attività motorie e 
sportive per il benessere della       
persona e la prevenzione delle 
malattie  

 Nozioni di base di anatomia 
del corpo umano 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA DISCIPLINA: 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

CLASSE: V ARTICOLAZIONE: 
 

ELETTRONICA 
 

Docente Nicola Di Martino 
 

COMPETENZE ABILITÀ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

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

 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 

 Utilizzare software di simulazione per 
la rappresentazione della risposta in 
frequenza dei sistemi 

 

 Equazioni di 1^ e 2^ grado – 
Scomposizione polinomi 

 Richiami sulla trasformazione di 
Laplace e sul regime 
sinusoidale 

 Ripetizione delle basi di 
programmazione: Arduino  

 Diagrammi di Bode 
 Tracciamento dei diagrammi di 

Bode con Labview 
 

1° Q
U

ADRIM
ESTRE 

STRUMENTI Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti 

Apparecchiature del Laboratorio di Sistemi, software per la simulazione, fogli di calcolo  – LIM e 
Notebook di Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – 
Applicazioni numeriche per la risoluzione di problemi 

VERIFICHE 
 

Almeno:  n°1 verifiche orali – n°1 verifiche scritte (test semistrutturati e/o risoluzione di problemi 
numerici) – n°1 verifiche pratiche mediante prove di laboratorio 

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 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5F ELETTRONICA 
Docente Scelfo Michele Salvatore 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
P1 Applicare i procedimenti 
dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio e 
nella progettazione di 
apparecchiature elettroniche 
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  Gestire progetti, 
partendo dall’analisi 
preliminare del contesto ed 
arrivando alla elaborazione e 
all’analisi consuntiva dei 
risultati 
P7  Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle  
apparecchiature elettroniche, 
con riferimento ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione 
e interfacciamento 
 

Applicare le leggi dell’elettronica per lo studio 
e l’analisi del funzionamento degli 
amplificatori operazionali 
Progettare e analizzare circuiti con 
Amplificatori operazionali nelle varie 
configurazioni (invertente, non invertente, 
differenziale, ecc.) 
Analizzare ed identificare le caratteristiche dei 
segnali elettrici variabili nel tempo: segnali 
sinusoidali, onda triangolare e onda 
rettangolare 
Progettare e analizzare circuiti di 
condizionamento e comparazione dei segnali 
elettrici 
Conoscere i principali strumenti di misura 
delle grandezze elettriche ed elettroniche 
Realizzare circuiti di prova mediante la 
componentistica di base tipica del settore 
elettronico 
 

U.d.A. n°00 – Recupero delle abilità 
di base 
Amplificatori operazionali e loro 
caratteristiche 
Amplificatori ideali e reali 
Configurazione fondamentali: 
Invertente e non invertente 
Utilizzo di amplificatori come 
Sommatori e come Differenziale 
logaritmico 
U.d.A. n°01 – Potenziamento e 
consolidamento 
Condizionamento di un segnale 
Comparatori ad una soglia a due 
soglie 
Il fenomeno dell’isteresi 
Esercitazioni di Laboratorio 
1^trimestre 
Analisi del funzionamento 
dell’amplificatore in configurazione 
invertente e non invertente 
Condizionamento di un segnale di un 
sensore (temperatura) 
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Applicare le leggi dell’elettronica per lo 
studio e l’analisi del funzionamento degli filtri 
attivi e passivi 
Progettare e analizzare reti di filtraggio nelle 
varie configurazioni: filtri del 1^ e 2^ ordine, 
filtri attivi VCVS, filtri passa basso e passa alto, 
filtri passa banda 
Progettare ed analizzare il funzionamento di 
circuiti oscillatori, nelle principali 
configurazioni 

  
 

.A. n°02 – Filtri attivi 
Filtri passivi e filtri attivi 
Filtri attivi del 1° ordine 
Filtri attivi del 2° ordine 
Filtri attivi VCVS 
Filtri VCVS passa basso a componenti 
uguali 
Filtri VCVS passa alto a componenti 
uguali 
Filtri passa banda a reazione multipla  
Filtri attivi universali 
.d.A. n°03 – Gli oscillatori di onde 
rettangolari e triangolari 
Oscillatori astabili a trigger di Schmitt 
Generatori di onda triangolare  
Generatori di funzione 
Gli oscillatori sinusoidale 
Gli oscillatori sinusoidale con 
amplificatore operazionale 
Oscillatore a sfasamento 
Oscillatore di WIEN 

 
  

•     
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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- calcolatrice 

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. 

VERIFICHE 

 

Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o  domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.                          
2 verifiche 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

Disciplina Classe:  Articolazione:  

TEC. & PROG. DEI SIST. 
ELT. ED ELN. 

5F ELETTRONICA 

Docente Di Domenico Vincenzo 
COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

P1   Applicare i 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 
e di settore adeguata ai vari 
contesti e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 
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 
P8  Utilizzare strumenti 
informatici e linguaggi di 
programmazione, di diversi 
livelli, riferiti ad ambiti specifici 
di 

Saper utilizzare PLC commerciali per risolvere problemi 
di automazione. 
Saper utilizzare strumenti di configurazione universale 
per programmare dispositivi KNX in impianti domotici. 
Saper interfacciare nel modo corretto i dispositivi 
elettronici di potenza alle schede a microcalcolatore 
(Arduino, Raspberry Pi, ...). 
Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite 
dalla documentazione tecnica dei dispositivi elettronici 
di potenza. 
Saper valutare i parametri dei dispositivi elettronici a 
semiconduttore ricavati dai fogli tecnici dei costruttori. 
Saper identificare in modo corretto i terminali 
caratteristici dei dispositivi a semiconduttore (anodo, 
catodo, emettitore base collettore, ...) in modo da 
realizzare cablaggi corretti. 
Saper connettere nel modo corretto i trasduttori e i 
sensori alle schede a microcalcolatore (Arduino, 
Raspberry Pi, ...). 
Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite 
dalla documentazione tecnica dei trasduttori e sensori. 
Saper progettare apparecchiature elettroniche con 
criteri che tengano conto delle problematiche di 
sostenibilità ambientale. 
Saper valutare i costi prodotti dallo smaltimento a fine 
ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche. 
Saper valutare e conoscere quali fra le varie tipologie 
contrattuali possono meglio adattarsi al proprio progetto 
di vita. 
Conoscere i propri diritti e doveri circa le attività svolte 
in qualità di lavoratore dipendente. 
Agire in modo corretto negli ambienti di lavoro 
minimizzando i rischi per sé e per gli altri. 
Conoscere le procedure di emergenza più adatte da 
adottare in caso di situazioni di pericolo. 
Saper individuare il dispositivo di protezione individuale 
più adatto per la situazione in cui si sta espletando la 
propria attività lavorativa. 

UdA n°1   Controllori 
programmabili (PLC) 
STRUTTURA DEL PLC: 
Configurazione del PLC - 
Memorie del PLC. 
PROGRAMMAZIONE E 
FUNZIONI DEL PLC: 
Funzioni del PLC - 
Linguaggi e fasi della 
programmazione - 
Tipologie dei linguaggi di 
programmazione - 
Valutazione delle 
prestazioni dei PLC e 
modalità di installazione. 
DOMOTICA, LA CASA DEL 
FUTURO: Vantaggi di un 
sistema KNX - 
Realizzazione di un 
progetto domotico - 
Normativa europea di 
riferimento 
UdA n°2   Dispositivi 
elettronici di potenza 
TRANSISTOR BIPOLARE E 
MOS IN COMMUTAZIONE: 
Transistor bipolare in 
commutazione - Transistor 
MOS in commutazione. 
TIRISTORI: SCR - Diac - 
Triac – GTO - Circuiti 
applicativi dei tiristori. 
Laboratorio: 
Progettazione in 
linguaggio LADDER per PLC 
Simulazione del 
funzionamento di un PLC 
con il software VIRTUAL 
PLC e realizzazione sul PLC 
reale di tali simulazioni 
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•  UdA n°3   Trasduttori 
per applicazioni 
elettroniche 
TRASDUTTORI: 
Caratteristiche di 
funzionamento - 
Trasduttori di posizione - 
Trasduttori di velocità e di 
accelerazione - Sensori di 
prossimità - Trasduttori di 
pressione - Trasduttori di 
temperatura - Trasduttori 
di livello - Trasduttori per 
misure di flusso - Sensori a 
fibre ottiche - Sensori 
sensibili al fumo, ai gas di 
combustione, alle fiamme 
- Sensori intelligenti - 
Circuiti per l'elaborazione 
dei segnali generati dai 
trasduttori. 

In modalità a distanza: 
In modalità a distanza: 

UdA n°4   Elettronica ed 
ecologia 
RIFIUTI ELETTRONICI: 
Sistema di gestione dei 
rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(RAEE) - Marcatura dei 
prodotti - Restrizioni 
sull'uso di sostanze 
pericolose nella 
costruzione di vari tipi di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. 
UdA n°5  Diritto del 
lavoro 
CONTRATTI DI LAVORO: Il 
contratto a tempo 
indeterminato - Il 
contratto determinato (o a 
termine) - Il lavoro part-
time - Il lavoro interinale o 
in somministrazione - 
L'apprendistato - Il 
contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa - 
Il lavoro accessorio - Il 
lavoro intermittente o a 
chiamata (job on call) - Il 
tirocinio formativo o stage 
- Il socio lavoratore - La 
riforma del 
lavoro del 2015 (Jobs Act) 
LO STATUTO DEI 
LAVORATORI (LEGGE 
300/1970): La tutela della 
salute - Il sistema delle 
sanzioni disciplinari - Gli 
studenti lavoratori - Le 
mansioni del lavoratore - 
La libertà sindacale - 
L'attività sindacale - Il 
diritto di assemblea - Le 
tutele sindacali. 
IL DIRITTO DI 
SCIOPERO: Sciopero - 
Sciopero bianco - 
Servizi pubblici 
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Allegato due: testo degli elaborati assegnati agli allievi 
Elaborato N.1 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

 

da svolgere ai sensi dell’O.M. n° 53 e 54 del 03/03/.2021 – art. 18 comma 1 lettera  A 

da restituire entro le ore 12:00 del 31/05/2021 al seguente indirizzo mail: NATF130009@istruzione.it 

e per conoscenza all’indirizzo mail del docente tutor assegnato dal C.d.C. 

 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – SISTEMI AUTOMATICI 
 

Alcune compagnie aeree vogliono effettuare il controllo di temperatura corporeo dei 
loro passeggeri. Il controllo deve avvenire sia per i passeggeri in partenza sia per 
quelli in arrivo. Il controllo della temperatura corporea del passeggero viene 
effettuato a seguito della scannerizzazione del QR code posto o sul ticket cartaceo o 
sugli strumenti elettronici. 

 

Nel caso che la temperatura corporea del passeggero, in partenza, sia maggiore di 
37°C il sistema deve invitare il passeggero  ad effettuare il tampone e nello stesso 
tempo deve effettuare la segnalazione sulla lista dei passeggieri.  

All’arrivo verrà effettuata una seconda lettura della temperatura dei passeggeri in 
questo caso se la temperatura rilevata è maggiore di 37°C il sistema effettuerà un 
confronto con la lista dei passeggeri per verificare se il passeggero è partito con una 
temperatura alterata o se l’alterazione della temperatura è avvenuta durante il viaggio. 
In entrambi i casi il sistema deve segnalare l’anomalia della temperatura e i 
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passeggeri verranno segnalati all’autorita di competenza che decideranno sia per un 
eventuale tampone sia per una eventuale tracciabilità  

Lo schema a blocchi del termometro è il seguente: 

 
 

Il candidato fatte le opportune ipotesi aggiuntive ritenute idonee deve: 

• descrivere le fasi del processo 
• descrivere i macchinari e i dispositivi utilizzati nel processo 
• fare una descrizione generale del sistema di automatismo che governa il 

processo 
• fare una descrizione delle impostazioni di base del processo, utilizzando 

eventualmente anche 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. Effettua la scelta del trasduttore più idoneo al progetto. Descriva  e 
confronta le caratteristiche tra il trasduttore scelto e quelli studiati, 
motivando la scelta effettuata. Descriva il suo dimensionamento per la 
corretta implementazione nel sistema. 

2. Dimensiona e progetta opportunamente il condizionamento del segnale, 
scegliendo i  componenti che richieda più opportuni; 

3. Dimensioni le interfacce necessarie per la conversione del segnale da 
analogico a digitale. 

4. Descriva il funzionamento di almeno uno dei dispositivi elettronici 
utilizzati,  

 

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: 
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• approfondimenti relativi a tecniche e tecnologie per il condizionamento del 
segnale  

• approfondimenti relativi all’utilizzo di sistemi programmabili per 
l’elaborazione dei dati 

• approfondimenti relativi ai vantaggi/svantaggi sull’utilizzo di segnali 
analogici/digitali e la loro manipolazione 

• approfondimenti relativi a sistemi di acquisizione dati ed al loro utilizzo per il 
miglioramento dell’interfaccia uomo macchina (HMI) 

• approfondimenti sull’impatto ambientale del ciclo produttivo e sulla sua 
sostenibilità 

• approfondimenti sul quadro normativo e legislativo del settore della privacy 
• l’elaborato può anche prevedere parti svolte e presentate completamente in 

lingua inglese 
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Elaborato N 2 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

 

da svolgere ai sensi dell’O.M. n° 53 e 54 del 03/03/2021 – art. 18 comma 1 lettera  A 

da restituire entro le ore 12:00 del 31/05/2021 al seguente indirizzo mail: NATF130009@istruzione.it 

e per conoscenza all’indirizzo mail del docente tutor assegnato dal C.d.C. 

 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – SISTEMI AUTOMATICI 
 

Il comune di Giugliano vuole realizzare un parcheggio per automobili a 
due piani in un’area prossima al complesso scolastico “De Carlo – 
Galvani”. 

 

 
 

Tale parcheggio dovrà essere dotato di un sistema automatico per la 
gestione del  parcheggio stesso. 
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Il parcheggio sarà dotato di due ingressi e due uscite controllati da 
semafori e sbarre mobili, queste ultime azionate da motori a cc. 

I posti a disposizione per le auto sono 180, suddivisi in 90 per piano. 

Agli ingressi e alle uscite sono posizionati dei sensori che rilevano il 
passaggio dei veicoli. 

In corrispondenza degli ingressi sono collocati due pannelli indicatori con 
display numerici che segnalano i numeri di posti liberi per ogni piano.  

Il sistema deve svolgere le seguenti funzioni: 

1. Contare quante automobili sono presenti in ciascun piano ed 
inviare queste informazioni ai due 
pannelli indicatori posti in corrispondenza degli ingressi. 

2. Indicare il raggiungimento della capacità massima di autovetture 
bloccando i veicoli agli ingressi (semaforo a luce rossa e sbarra 
abbassata). 

3. Fornire una statistica relativa alla occupazione media giornaliera 
dei posti disponibili. 

 

 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee, e dopo aver 
disegnato uno schema a blocchi del sistema di controllo dell’intera 
apparecchiatura: 
 

1. Codifichi l’algoritmo di gestione dei sensori di ingresso, degli 
attuatori (sbarre mobili e semafori) e dei pannelli indicatori 
dell’impianto, impiegando un dispositivo di controllo di tipo 
programmabile conosciuto. 

2. Progetti il sistema di regolazione della posizione del motore in cc 
destinato all’apertura della sbarra di ingresso. 

3. Progetti il sistema di regolazione della velocità del motore in cc 
destinato all’apertura della sbarra di ingresso. 

4. Progetti un sistema di inibizione dell’ingresso al parcheggio che 
agisca in base al peso dell’autoveicolo, in modo da non permettere 
l’ingresso di autoveicoli che superino una certa massa.   
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5. Codifichi l’algoritmo che fornisce la statistica relativa alla 
occupazione media giornaliera dei posti disponibili. 

6. Descriva una possibile soluzione realizzativa per la 
visualizzazione del numero di posti liberi di ogni piano. 
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Elaborato N.3 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

 

da svolgere ai sensi dell’O.M. n° 53 e 54  del 03/03/2021 – art. 18 comma 1 lettera A 

da restituire entro le ore 12:00 del 31/05/2021 al seguente indirizzo mail: NATF130009@istruzione.it 

e per conoscenza all’indirizzo mail del docente tutor assegnato dal C.d.C. 

 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – SISTEMI AUTOMATICI 
 

Nell’ambito della manutenzione dei propri impianti, una fabbrica di bibite si rivolge ad 
un’impresa per il rinnovo e l’adeguamento degli stessi impianti e delle altre aree di 
pertinenza della fabbrica. Gli impianti comprendono dei serbatoi contenenti i diversi 
tipi di bibite e un sistema che provvede al riempimento e all’imballaggio delle bottiglie. 
Le aree di pertinenza sono costituite da un’area parcheggio lavoratori il cui ingresso 
avviene da un cancello automatico. 

 

 

Dopo una riunione organizzativa la direzione della ditta ha individuato, in particolare, 
le seguenti specifiche cui deve soddisfare la progettazione: 

 

• il sistema di controllo del livello del liquido contenuto nei serbatoi deve essere costituito 
da un sistema di sensori di livello, da una valvola di scarico per il prelievo del liquido 
per il riempimento delle bottiglie e da una pompa che provvede al riempimento dei 
serbatoi stessi. Per l’avviamento della pompa si prevede la presenza di un condensatore 
di spunto; 

• il sistema di imballaggio per le confezioni da 6 bottiglie deve prevedere la presenza dei 
seguenti elementi: 
a) un nastro  trasportatore  azionato  da  un motore; 
b) una fotocellula; 
c) due lampade di segnalazione del movimento e dell’arresto del nastro trasportatore 

di colore rispettivamente VERDE e ROSSO 
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d) un sistema a pulsanti di attivazione e sospensione dell’intero processo; 
• il cancello per l’ingresso dei dipendenti deve poter essere comandato da un 

telecomando e da una chiave e deve prevedere l’utilizzo di dispositivi anti-
schiacciamento per la sicurezza; 

• prima della realizzazione dei nuovi impianti bisogna smaltire i vecchi secondo norme e 
leggi vigenti in termini di rispetto dell’ambiente. 
 

Il candidato, fatte le ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie: 

 

1. realizzi uno schema a blocchi del sistema di controllo dei serbatoi e del sistema di 
imballaggio. Rediga, inoltre, una relazione tecnica relativa alla realizzazione dell’intero 
sistema utilizzando un linguaggio tecnico appropriato avendo cura anche di evidenziare 
un uso corretto della lingua italiana nella stesura di tale relazione; 

2. progetti il sistema di controllo del livello del liquido contenuto nei serbatoi, illustrando, 
in particolare, la struttura dell’algoritmo di gestione del processo in un linguaggio a sua 
scelta; 

3. illustri il funzionamento del condensatore di spunta con particolare riferimento al 
processo di carica e scarica del condensatore utilizzando, se ne è in grado, i metodi 
matematici dello studio di funzioni che ne caratterizzano l’andamento nel tempo; 

4. elabori un opportuno programma che, con l’ausilio di un sistema programmabile di 
propria conoscenza, gestisca il sistema per l’imballaggio delle bottiglie in balle da 6; 

5. realizzi, proponendo uno schema a blocchi e utilizzando un dispositivo digitale a sua 
scelta, il programma che gestisce l’apertura del cancello per l’ingresso dei dipendenti 
tenendo conto anche dei problemi legati alla sicurezza; 

individui i metodi per il corretto smaltimento dei vecchi macchinari evidenziando le 
principali norme nazionali e comunitarie che regolano tale settore così importante per 
uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente. Esponga, se ne è in grado, una 
parte a sua scelta di tale trattazione in lingua inglese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 



 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Elettronica ed Elettrotecnica  
Prof Scelfo Michele 

Salvatore 

Elettronica ed Elettrotecnica – Lab. Prof Lamula Michele 

IRC 
Profssa Laurenza 

Raffaella 

Italiano  
Profssa  Riccardo 

Maria 
Lingua Inglese Profssa  Poerio Anna 

Matematica Profssa  Pianese Anna 

Scienze Motorie 
Profssa D’Arbitrio 

Lucia 

Sistemi Automatici 
Prof  Di Martino 

Nicola 
Sistemi Automatici – Lab. Prof Lamula Michele 

Storia 
Profssa  Riccardo 

Maria 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. 
Prof Di Domenico 

Enzo 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. – Lab. 
Prof PACIOLLA 

CARMINE 

Sostegno 
Prof Mariarosaria 

Iodice 
 

PCTO (ex ASL) 
Prof CASILLO 
GIOVANNI 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
35 

 


	Anno Scolastico
	2020/2021

