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ESAMI DI STATO 2019/2020 

 

Documento del 30 Maggio 

 

 Vista la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007;
 Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998;
 Vista la circolare n. 258 del 18.05.2020. 1° Punto o.d.g. Approvazione Documento del 
CdC con cui il Dirigente scolastico ha convocato il Consiglio della classe quinta, per la 
stesura del presente Documento;
 Vista l’ OM. M.I. n° 10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, prot. n. 254 del 
18/05/2020;
 Visto il P.T.O.F. formulato dal Collegio Docenti per il triennio 2019/2022, con le 
relative integrazioni per la D.A.D.(delibera C.D. del 19/05/2020): Tabella Criteri di 
Valutazione delle attività D.A.D.; Tabella criteri di valutazione del voto di condotta 
durante la D.A.D.; Tabella per l’attribuzione del credito scolastico;
 Vista la Programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della classe per 
l’anno scolastico 2019/2020 e la relativa rimodulazione D.A.D., come da nota Miur n. 
388 del 17/03/2020;
 Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli allievi negli anni 
scolastici

2017/18 -2018/19-2019/20 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ. A Elettronica ed Elettrotecnica, 

COMPOSTO DA  
 

DISCIPLINE n.ore Nominativi 
 settimanali Docenti 
Religione 1 Sudano Giuseppina 

Italiano 4 Cannizzaro Eleonora 

Storia 2 Cannizzaro Eleonora 

Matematica 3 Scifo Caterina 

Lingua Straniera 3 Cicciarella Antonella 

Elettronica (2) 6 Modica Corrado 

Laboratorio (4) 
   

 Morana Giuseppe  
    

Sistemi El. Aut. 5 Ferla Maurizio 
Laboratorio 

   

 Morana Giuseppe  
   

T.P.S.E.E. 6 Caruso Francesco 

Laboratorio 
  

 Alecci Giorgio  
    

Scienze Motorie 2 Rizza Bruno 
 



DELIBERA  
di redigere, all’unanimità dei presenti, il seguente Documento Finale relativo alle attività 
educativo didattiche svolte dalla classe V sez. _A__ Elettronica ed Elettrotecnica nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

Il Consiglio di classe impegnato nel redigere il “Documento del 15 maggio”, è tenuto a 

seguire e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli studenti 

frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado. Nel rispetto della nota 

MIUR n..0010719.21-03-2017 le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali 
 
 
 
 

 

Il NUOVO ESAME DÌ STATO - Le norme di riferimento  
 

 

Con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale 17 aprile 2020 n. 197, concernente la 

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, unitamente ai modelli relativi ai 

connessi adempimenti, emanata ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, sono introdotti elementi di novità a causa 

dell’emergenza epidemiologica COVID – 19. 

 

In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dispone 

che le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano 

composte, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da 
commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, 

altresì, la designazione di un presidente esterno. 

 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 

procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello 

stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera 
commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di 

riunione preliminare. 

 

Recepita l'OM. 197 del 17/04/2020 con riferimento particolare all’articolo 5, il Consiglio di 

classe 5^A, I.T.I.S., con delibera del 20 aprile 2020,modificata ed integrata da delibera del 

21/05/2020, procede alla designazione dei docenti in qualità di componenti della 

commissione per gli esami di Stato 2019/20, come da tabella sottostante 



 DISCIPLINA COMMISSARIO 
   

1 Lingue e Letteratura Italiana Cannizzaro Eleonora 

   

2 Lingua Inglese Cicciarella Antonella 

   

3 Sistemi Ferla Maurizio 

   

4 TPSEE Caruso Francesco 

   

5 Scienze Motorie Rizza Bruno 

   

6 Matematica Scifo Caterina 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 8 aprile 2020 sono sostituite da 

un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del 

colloquio: 
 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o 

un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 
 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe. 
 
 

 

Ecco gli step che dovranno affrontare i maturandi durante il colloquio prova di Esami:  
 

 

1. Discussione dell'elaborato sulle discipline di indirizzo. L'argomento è assegnato ai 

maturandi dai docenti, entro il 1° giugno e va inviato per posta elettronica ai componenti 

della sottocommissione entro il 13 giugno. 
 
2. Discussione di un testo di italiano relativo ad un argomento del 5° 
 

anno affrontato in classe. 
 

3. Analisi del materiale scelto dalla commissione e, da questa, sottoposta ai candidati. 



 

4. Confronto su Cittadinanza e Costituzione ed esposizione dell'esperienza di  
 

PCTO( alternanza scuola-lavoro) attraverso una relazione oppure un 

elaborato multimediale. 
 
 
 
 
 

 

Obiettivo del documento del 30 maggio   
Il documento ha come obiettivo di orientare la commissione sulle modalità attraverso le quali 
i docenti avranno curvato nel curricolo di scuola nuclei tematici delle discipline, e definito i 

descrittori degli indicatori riportati nelle griglie per la valutazione delle prove.  
Il documento di presentazione della classe dovrà contenere indicazioni relative a:  

 testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare 

il colloquio, e che dovranno essere chiaramente incardinati nel percorso didattico 

effettivamente svolto dagli studenti, e descritto nelle metodologie e nelle scelte adottate per la 

costruzione del curricolo;
 repertorio dei descrittori in cui articolare i singoli indicatori delle griglie di 

valutazione;
 indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza 

scuola-lavoro), proiettati in un’ottica orientativa;
 attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’area di “Cittadinanza e 

Costituzione”;
 modalità attraverso le quali è stata sviluppata la metodologia CLIL;
 tutte le connessione interdisciplinari (attività in compresenza, potenziamento, 

recupero e potenziamento) che possano orientare la commissione nella conduzione del 
colloquio.



 
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini è articolato nei seguenti indirizzi: 
 Liceo Scientifico




 Liceo Linguistico;




 Liceo delle scienze umane;




 I.P.C.T. (Istituto professionale - Servizi commerciali e Alberghiero),




 I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Elettronica ed Elettrotecnica);




 Aeronautico.


 

 

L’Istituto Superiore “Archimede” opera nel territorio fin dal 1961, come sede staccata del 

Liceo Scientifico “Corbino” di Siracusa. 
 
Divenuto indipendente nel 1967, è diventato un punto di riferimento per Rosolini e i comuni 

limitrofi, esercitando un ruolo importante nella formazione umana e culturale di tante 

generazioni di giovani. Allo stato attuale, allo storico indirizzo scientifico sono affiancate le 

sezioni del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico (ultima classe in uscita del 

linguistico per l’a.s. 2017/18). 
 
Nell’a.s. 2000/2001, in seguito al dimensionamento degli istituti superiori voluto dalla 

riforma Berlinguer, il Liceo accorpa l’Istituto Tecnico Industriale, sezione staccata 

dell’I.T.I.S. “Michelangelo Bartolo” di Pachino da cui scaturisce la denominazione di Primo 

Istituto Superiore “Archimede”. 
 
Nell’a.s. 2012/2013, viene accorpato l’Istituto Professionale, come sezione staccata della sede 
 

centrale I.P.C.T. “Principe di Napoli” di Siracusa, costituito da due indirizzi: Enogastronomia 

e ospitalità alberghiera e Servizi commerciali. L’indirizzo Servizi Commerciali nasce dalla 

nuova riforma dei professionali che ha compattato gli indirizzi preesistenti “aziendale e 

turistico”. 
 
Con Decreto Assessoriale n.492 del 22/02/2018 è stato autorizzato l’Istituto Tecnico 

Aeronautico – Indirizzo Trasporti e Logistica – con le due articolazioni: Conduzione del 

mezzo aereo e Logistica. 



L’efficacia dell’azione educativa è stata il risultato della serietà degli intendimenti pedagogici 

con cui la classe docente ha modulato, nel tempo, le scelte didattiche, non solo mantenendosi 

in linea con la tradizione, ma mostrandosi sempre più aperta a istanze di rinnovamento e 

operando scelte organizzative ed operative in linea con le esigenze del territorio e dell’utenza. 



 

PROFILO DELL’ INDIRIZZO 
 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 
 

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

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

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione;


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

collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

automazione.

È capace di: 
 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 

elettronici complessi;


 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici;


 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;


 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 

in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione;


 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 

alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;


 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.



OBIETTIVI FORMATIVI 
 

programmati in termini di competenze di cittadinanza 
 

Competenze comunicative: 

 

 leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni, 
anche in rapporto alla tipologia e al relativo contesto storico e culturale;

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
 leggere, comprendere ed usare i linguaggi specifici delle discipline con particolare 

attenzione all’ambito scientifico.

 

Competenze logico - critiche:  
 sviluppare ragionamenti con rigore logico, identificare problemi e individuare 

possibili soluzioni;
 leggere ed interpretare in modo critico i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione;
 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui;
 operare modellizzazioni di processi complessi e individuare procedimenti risolutivi. 

Competenze metodologico-operative:
 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali;
 saper sviluppare percorsi pluridisciplinari nella consapevolezza di utilizzare le diverse 

strategie operative;
 saper usare e utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico e i metodi di 

indagine fondamentali delle scienze fisiche, chimiche e naturali;
 saper compiere le fondamentali interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline;
 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca e comunicare.

 

Competenze sociali:  
 conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche;
 utilizzare metodi, concetti e strumenti delle diverse discipline per una lettura 

consapevole dei processi storico-politici, per un’analisi partecipata della società 
contemporanea, per dare una dimensione storica a scoperte ed invenzioni, in contesti 
nazionali e/o mondiali



QUADRO ORARIO AMBITO TECNOLOGICO  
INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

 

Discipline    Ore   
        

 
1° biennio 

2°  5° 
 

biennio anno     
        

Lingua e letteratura italiana 4  4 4  4 4 
        

Lingua Inglese 3  3 3  3 3 
        

Storia 2  2 2  2 2 
        

Matematica e complementi di 
4 

 
4 4 

 
4 3 

matematica 
  

       
        

Diritto ed economia 2  2     
        

Geografia generale economica 1       
        

Scienze integrate (chimica) 3  3     
        

Laboratorio chimica  2     
        

Tecnologia e tecniche di 
3 

 
3 

    

rappresentazione grafica 
     

       
        

Laboratorio di tecnologia  2     
        

Tecnologia informatica e laboratorio 3(2)       
        

Scienze e tecnologie applicate   3     
        

Sistemi elettrici ed elettronici    4  5 5 
        

Elettronica ed elettrotecnica    7  6 6 
        

Tecnologia e progettazione di sistemi        

elettronici ed elettriche    5  5 6 

        

Scienze motorie e sportive 2  2 2  2 2 
        

Religione 
1 

 
1 1 

 
1 1    

        

Totale complessivo ore settimanale 33  32 32  32 32 
        



PROFILO DELLA CLASSE VA ITIS   
Viene demandato al presidente della commissione  

il compito di richiedere se esiste documentazione riservata di cui tener conto in sede di esami.  
Durante il percorso del triennio la composizione della classe è passata da 11 agli attuali 10 

alunni per motivi dovuti all’abbandono degli studi di un alunno. Per quanto riguarda la 

continuità didattica va precisato che parecchi insegnanti che compongono il Consiglio di 

classe hanno conosciuto la classe soltanto nel corrente anno scolastico.  
Sin dalla sua formazione si sono manifestate nella classe situazioni di fragilità dal punto di 

vista della preparazione di base e difficoltà di apprendimento da parte di alcuni studenti, 

difficoltà che i docenti che si sono succeduti nella classe, hanno cercato di colmare con 

diverse modalità.  
Essi, infatti, hanno messo in atto da subito strategie atte a recuperare contenuti e 

apprendimenti essenziali degli anni precedenti e a favorire l’acquisizione degli argomenti 
chiave utilizzando mappe concettuali, schemi, spiegazioni semplificate.  
Si è cercato di stimolare la partecipazione e l’interesse per le attività di classe proponendo 

esercitazioni guidate e sollecitando fortemente anche l’impegno domestico allo scopo di far 

acquisire un metodo di studio efficace e funzionale al raggiungimento di capacità soprattutto 

di tipo operativo piuttosto che di conoscenze prettamente teoriche, scoraggiando 

l’apprendimento di tipo mnemonico cui spesso alcuni allievi hanno fatto ricorso. Purtroppo 

anche per il corrente anno scolastico l’atteggiamento generale della classe non ha fatto 

rilevare notevoli cambiamenti in positivo auspicati dai docenti i quali, facendo leva 

sull’imminenza delle prove dell’esame di Stato, hanno continuato a richiamare gli studenti ad 

un comportamento didattico più responsabile tenendo, tra l’altro, sempre al corrente le 

famiglie riguardo alle problematiche della classe. Con la DAD, a cui si è fatto ricorso dal 

mese di marzo, per la nota emergenza sanitaria, i ragazzi hanno seguito le lezioni proposte sia 

in piattaforma Jitsi meet che su Edmodo, mostrando in un primo momento disorientamento e 

grandi incertezze. In seguito la situazione si è normalizzata anche se alcuni alunni hanno 

continuato ad impegnarsi saltuariamente. Bisogna anche rilevare che spesso i collegamenti 

per le lezioni sincrone sono stati difficili e non molto stabili e le lezioni sono state 

frammentarie e spesso non proficue.  
Date le premesse si può affermare che dal punto di vista didattico-educativo la preparazione 

raggiunta dalla classe può considerarsi nel complesso sufficiente, sia pure con le dovute 

differenziazioni in termini di conoscenze e competenze acquisite. Un esiguo numero di 

allievi, tuttavia, è stato assiduo nel rispetto delle consegne e nella esecuzione dei compiti ed 

ha raggiunto risultati discreti, mentre il resto della classe fa rilevare un profitto ancora un po’ 

lacunoso in diverse discipline però quasi tutti gli studenti mostrano di possedere un quadro 

tecnico scientifico di base, capace di orientarsi nelle applicazioni e nei sistemi svariati 

dell’elettronica, in linea con i processi e le innovazioni dell’informatica. I docenti del C.d. C 

auspicano che, con l’approssimarsi delle prove d’esame, gli alunni possano assumere un 

atteggiamento più positivo e impegnarsi proficuamente in quest’ultima parte dell’anno 

scolastico. I programmi preventivati sono stati svolti in quasi tutte le loro parti e conformi a 

quanto preventivato nella programmazione di inizio di anno scolastico e nella rielaborazione 

in DAD. Si fa comunque riferimento alle relazioni dei singoli docenti di seguito riportate.  
Positivo è stato il coinvolgimento degli studenti nelle esperienze legate al PCTO (ex ASL) 

per l’interesse manifestato e la constatazione della crescita personale, della consapevolezza 

del sé e della significatività dell’apprendimento. Si rileva inoltre che quattro alunni, nell’anno 

scolastico 2019/2020, non hanno potuto effettuare alcuna attività di PCTO a causa del 

lockdown che ha chiuso tutte le attività ed in particolare le aziende dove i sopracitati alunni 

avrebbero dovuto fare esperienze lavorative. 



Livelli raggiunti: 
 

AMBITO UMANISTICO LETTERARIO  
La maggior parte degli allievi ha progressivamente consolidato la capacità di leggere e 

comprendere testi complessi di vario genere, inserendoli correttamente nel contesto storico-

culturale; gli alunni sono generalmente in grado di produrre testi coerenti con la tipologia 

testuale indicata e sanno esporre oralmente i contenuti appresi con lessico quasi sempre 

adeguato. Alcuni alunni si sono distinti per particolari capacità nella rielaborazione 

autonoma, talvolta critica, dei contenuti proposti. Globalmente il livello di preparazione 

raggiunto dalla classe è sufficiente con punte di qualità (per atteggiamento critico e 

problematico, capace di favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, 

letterario, storico e sociale); sono presenti casi in cui si manifestano difficoltà ed incertezze 

nella organizzazione ed esposizione dei contenuti e nell’uso del lessico disciplinare, o nella 

conoscenza e nell’uso delle strutture linguistiche in LS. 

 

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO  
Il livello di preparazione generale si attesta su valori sufficienti, con alcune punte di buon 

livello. Un gruppo di pochi alunni ha manifestato particolare impegno e partecipazione alle 

proposte in Matematica Elettronica e Sistemi. Permangono, però, alcune situazioni di 

difficoltà, dovute al raggiungimento parziale di competenze proprie delle discipline 

Tecniche-scientifiche e ad una scarsa autonomia operativa, in particolare nella parte 

progettuale. L’approccio allo studio delle discipline tecniche-scientifiche ha accomunato le 

diverse azioni didattiche nello sviluppo e nel consolidamento delle seguenti competenze:  
a. lettura e comprensione della teoria proposta;  
b. analisi del problema, scelta delle strategie appropriate per la risoluzione dei progetti-

problemi proposti in applicazione della teoria in esame;  
c. selezione di informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati (ricerca di 

componenti uso di manuali tecnici;  
d. realizzazione del progetto e rilievo dei dati-risultati; 

e. confronto dati teorici e dati reali, argomentazione efficace ed esposizione dei risultati; 

f. uso dei linguaggi specifici. 

 

AMBITO SOCIALE  
Sensibili al dialogo educativo hanno risposto sempre alle sollecitazioni culturali proposte, 

partecipando in modo ordinato. Una parte della classe ha affrontato situazioni scolastiche e 

culturali con un corretto spirito critico, rafforzando il senso di responsabilità e di autonomia 

nell’organizzazione del lavoro scolastico. Nel corso dell’anno alcuni studenti sono apparsi più 

maturi e determinati nel contribuire alla loro formazione scolastico-educativa. Alcune attività 

a partecipazione volontaria nell’arco del secondo biennio / monoennio finale hanno indotto 

nel singolo studente la consapevolezza delle proprie azioni in rapporto a sé e al mondo civile, 

sociale, economico di cui lo studente fa parte. 



 

METODI DÌ INSEGNAMENTO 
 

L’attività didattico-educativa è stata svolta tenendo conto del livello di sviluppo e maturità 
 

degli alunni e adottando varie strategie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai 
 

processi  di  apprendimento.  I  metodi  utilizzati  sono  stati  scelti  in  base  all’attività  e  ai 
 

contenuti programmati, ma la didattica è stata finalizzata a valorizzare la centralità 
 

dell’alunno in quanto persona. Ciò è stato ottenuto modificando i programmi scolastici in 
 

itinere per permettere ad ogni studente di seguire le varie attività proposte con maggiore 
 

interesse e raggiungere con autonoma consapevolezza gli obiettivi prefissati dal docente, 
 

rafforzando così il desiderio di conoscenza. 

 

Le metodologie adottate sono state le seguenti:  

 1° periodo: lezioni frontali e/ dialogate; discussioni guidate; utilizzo di schemi 
esplicativi; molta attività in laboratorio; lettura, analisi e commento di testi significativi; 
indicazioni per letture ed approfondimenti personali ed autonomi; lavori individuali e di 
gruppo; processi individualizzati di recupero in itinere; simulazioni; uso di audiovisivi e 
strumenti multimediali; uscite didattiche e partecipazione a conferenze.
 Nel 2° periodo : Lezioni in modalità sincrona (video-conferenza su piattaforma Jitsi 
meet );
Lezioni tramite classe virtuale su piattaforma Edmodo in modalità asincrona 
Lezioni in video-registrazione (tramite video o link di collegamento); 
Utilizzo di quiz per sondare l’andamento della classe; 

Quiz con materiale cartaceo per la valutazione formativa; 

Quiz su Edmodo per controllare la comprensione degli studenti. 
 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Libri di testo, dizionari, manuali tecnici specialistici dei componenti elettronici e altre opere 

di consultazione, periodici e riviste specializzate. - Appunti e fotocopie. - Sussidi audiovisivi: 

computer, calcolatrici, strumenti specifici da laboratorio (oscilloscopi, multimetri, 

frequenzimetri, generatori di segnali, etc) . - Attrezzi ginnici. - LIM. 
 
SPAZI 
 

L’attività didattica si è svolta nei seguenti spazi: 

- aula scolastica 

- laboratorio d’informatica; 

- laboratorio di Elettronica; 

- laboratorio di Sistemi; 

- laboratorio TDP; 

- palestra.  
- aula virtuale su piattaforma Jitsi meet -

aula virtuale su piattaforma Edmodo 
 
 

TEMPI :I percorsi formativi sono stati strutturati in due quadrimestri. 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

- La verifica è stata sempre utilizzata come momento fondamentale nel processo educativo 

per accertare il conseguimento degli obiettivi specifici e per programmare eventuali 

momenti di recupero e di approfondimento. Infatti, così come si evince dalle relazioni dei 

singoli docenti, è avvenuta periodicamente attraverso verifiche orali e prove oggettive, 

tesine e lavori di ricerca individuale e di gruppo, utilizzando diverse tipologie, in base agli 

obiettivi che si è inteso misurare, in modo da avere una pluralità di strumenti di giudizio. 
 
- Verifica  formativa  per  controllare,  individualmente  e  collettivamente,  le  difficoltà 

 

dell’apprendimento; 
 

- Verifica sommativa per certificare il raggiungimento, da parte degli studenti, degli 

obiettivi prefissati. 

 

Nel secondo periodo la tabella sotto indicata individua i criteri per l’osservazione 
sistematica del percorso di studio della classe in modalità a distanza. 

 
 

CRITERI DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DAD 
 

 Puntualità nella  Partecipazione e  Contenuti dei compiti 

 consegna dei  interazione  consegnati 

 compiti  nelle attività sincrone   
      

o Sempre puntuale o Partecipa e o Contenuti completi, 

o Non sempre puntuale  interagisce in modo corretti e originali 

o Consegna in ritardo  propositivo o Contenuti completi, 

o Consegna i compiti o Partecipa e con qualche improprietà 

saltuariamente interagisce se sollecitato o Contenuti essenziali, 

o Non consegna i o Partecipa e non con qualche improprietà 

compiti sempre interagisce o Contenuti lacunosi, 

  o Non sempre partecipa con errori 

  e  o Contenuti assenti 

  interagisce   

  o Non partecipa   
      



 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DAD a. s 2019/2020 

Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 
         

 INDICATORI   DESCRITTORI   LIVELLI RAGGIUNTI  
        

    Lo/a studente/ssa partecipa alle attività e interagisce nel gruppo in  ECCELLENTE:10  

 Partecipazione e   modo attivo, pertinente e propositivo, rispettando le regole    

 interazione alle   Partecipa e interagisce in modo attivo, pertinente e corretto  OTTIMO:9  

 attività proposte   Partecipa e interagisce in modo diligente e corretto  BUONO:8  

    Partecipa e interagisce in modo soddisfacente e corretto  DISCRETO:7  
 

(videoconferenze, 
      

   Partecipa e interagisce saltuariamente e in modo essenziale  SUFFICIENTE:6  
 

attività sulla 
      

   Partecipa e interagisce raramente senza rispettare le regole  INSUFFICIENTE:5  
 

classe virtuale) 
      

   Partecipa raramente e non interagisce  GRAVEMENTE  

       INSUFFICIENTE: 4  

    Non partecipa  DEL TUTTO  

       NEGATIVO:2  
         

 Puntualità e   Lo/a  studente/ssa  consegna  con  puntualità  compiti  completi,  ECCELLENTE:10  

 completezza dei   corretti, originali e approfonditi    

 compiti   Consegna con puntualità  compiti completi, corretti e originali  OTTIMO:9  

 consegnati   Consegna  con puntualità compiti piuttosto  completi,  corretti e  BUONO:8  
    originali    

 
(modalità 

  Consegna quasi sempre con puntualità compiti piuttosto completi  DISCRETO:7  
   

corretti e originali 
   

 
sincrona e 

     

   Consegna in ritardo compiti essenziali e con qualche improprietà  
SUFFICIENTE:6 

 

 

asincrona) 
    

   Consegna in ritardo compiti parziali, lacunosi e con errori  INSUFFICIENTE:5  
      

    Consegna sporadicamente compiti gravemente parziali, lacunosi e  GRAVEMENTE  

    con errori  INSUFFICIENTE:4  

    Non consegna alcun compito  DEL TUTTO  

       NEGATIVO:2  
        

 Progressi rilevati   Lo/a  studente/ssa  utilizza  con  piena  competenza  gli  strumenti    
 nell’acquisizione   tecnologici;  analizza  e  sintetizza  i  contenuti  con  apprezzabile  ECCELLENTE:10  

 di   precisione e completezza; si esprime con ricchezza e padronanza    
   

lessicale; formula ampie e articolate argomentazioni critiche 
   

 conoscenze,      
   

Utilizza con piena competenza gli strumenti tecnologici; analizza 
   

 abilità,      
   

e sintetizza i contenuti con precisione; si esprime con padronanza 
 

OTTIMO:9 
 

 
competenze 

    

   lessicale; formula articolate argomentazioni critiche    
       

    Utilizza  correttamente  gli  strumenti  tecnologici;  analizza  e    

    sintetizza efficacemente i contenuti; si esprime con un lessico  BUONO:8  

    corretto; formula pertinenti argomentazioni critiche    

    Utilizza  correttamente  gli  strumenti  tecnologici;  analizza  e    

    sintetizza i contenuti con qualche imprecisione; si esprime con un  DISCRETO:7  

    lessico corretto; formula semplici argomentazioni critiche    

    Utilizza in modo essenziale gli strumenti tecnologici; analizza e    

    sintetizza i contenuti senza rielaborazione personale; si esprime  SUFFICIENTE: 6  

    con un lessico non specifico e con qualche improprietà    

    Non  utilizza  pienamente  gli  strumenti  tecnologici;  analizza  e    
    sintetizza i contenuti commettendo errori; si esprime in maniera  INSUFFICIENTE:5  

    frammentaria e disorganica    

    Non utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e  GRAVEMENTE  
    sintetizza  i contenuti commettendo  gravi errori;  si esprime  in  INSUFFICIENTE:4  

    maniera gravemente lacunosa e disarticolata    

    Nessun progresso rilevato  DEL TUTTO  

       NEGATIVO:2  
          



 
 
 
 
 

La valutazione, momento fondamentale del percorso didattico, ha fornito a ciascun studente 

un quadro chiaro e serenamente obiettivo delle sue capacità attuali e potenziali. La 

valutazione della verifica orale è stata espressa con un voto, nella tabella convenzionale da 1 

a 10, come da articolo 17 – Tabella Allegato A – del Regolamento di Istituto. 
 
Le votazioni delle singole prove scritte, pratico-laboratoriali, prove parallele e delle 

interrogazioni hanno indicato la misura delle conoscenze e competenze raggiunte in ordine 

alla meta parziale verificata, mentre il voto quadrimestrale o finale ha registrato la quantità e 

la qualità del percorso fatto nel raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di 

classe per quell'anno - o frazione di esso - in relazione al profilo di indirizzo. Pertanto le 

votazioni assegnate dal Consiglio di classe in sede di scrutinio non derivano tanto dalla media 

dei voti assegnati nel quadrimestre o nell'anno, bensì dal livello di preparazione raggiunto in 

ordine alle mete proposte. Il criterio di giudizio è stato qualitativo e non meramente 

quantitativo. Esso è scaturito dal confronto fra i docenti in ordine alle reali capacità del 

singolo studente di organizzare il proprio studio e di seguire con profitto il programma, tenuto 

conto del percorso durante l'anno scolastico, del proprio livello di partenza, delle capacità di 

recupero, della volontà e dell'impegno, visto come collaborazione al dialogo scolastico e 

come studio personale. Si è fatto riferimento, pertanto, nell’attribuzione dei voti, ai seguenti 

indicatori: 
 

 Impegno, diligenza, partecipazione ed interesse profusi nelle varie attività didattiche;  

 Correttezza espressiva con l’utilizzo dei linguaggi specifici richiesti nelle varie discipline;  

 Conoscenza dei vari contenuti;  

 Capacità di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi;  

 Competenze e capacità acquisite;  

 Raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 



 

Tipologie di verifica (formativa e sommativa) 

 

AREA COMUNICATIVA: Produzione di testi scritti anche secondo la tipologia testuale 

proposta all’Esame di Stato e di testi multimediali, esposizioni orali e multimediali.  

 

AREA LOGICO-CRITICA: Problem posing (l’individuazione e concettualizzazione di un 

problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale 

metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno che 

deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed, eventualmente, 

riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente) e problem solving (la 

capacità di capire quale sia l'obiettivo del problema e quali regole potrebbero essere applicate 

per risolvere il problema), dimostrazioni, selezione di dati/contenuti/informazioni in relazione 

al contesto e alle consegne, esercizi di lettura/codifica/comprensione di testi proposti nei 

diversi linguaggi specifici (naturale, grafico, simbolico, artistico …) e quiz e simulazioni di 

indirizzo su piattaforme digitali( Edmodo, Jitsi…..) durante la fase DAD, anche in linea con il 

Nuovo Esame di Stato. 

 

AREA METODOLOGICO-OPERATIVA: Esercizi a tema con applicazione di tecniche 

specifiche disciplinari, prove pratiche; organizzazione di dati e informazioni (tabelle, mappe 

concettuali, grafici …), produzione di saggi brevi, articoli di giornale, testi argomentativi, 

relazioni, recensioni. In tutte le discipline sono state effettuate verifiche scritte, orali e 

pratiche di varia tipologia e nel numero concordato in Collegio Docenti. I contenuti e le 

modalità di svolgimento delle verifiche sono stati regolarmente comunicati nel corso delle 

lezioni e la correzione delle prove è stata utilizzata per valutare l’apprendimento sia a livello 

interdisciplinare che relativamente ad ogni disciplina nella sua specificità e per evidenziare 

eventuali difficoltà dei singoli. In particolare tra le tipologie di verifiche proposte, le prove 

oggettive sono state finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili sull'acquisizione di 

conoscenze e di abilità; le prove orali in forma di interrogazioni, relazioni su 

approfondimenti, ricerche personali e colloqui sono state finalizzate a verificare, oltre alle 

conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche; le prove scritte con esercizi di 

comprensione del testo, problem solving (su percorso dato o autonomo) e relazioni sulle 

prove pratiche di laboratorio sono servite per valutare le capacità organizzative, le capacità di 

verbalizzazione di esperienze e le capacità di argomentazione. 



 

Criteri metodologici e svolgimento programmi 
 

I componenti del Consiglio di Classe hanno avuto cura, ciascuno attraverso la propria 

disciplina, di: 
 
- sensibilizzare all’uso del linguaggio specifico disciplinare e sottolinearne l’importanza, al 

fine di una corretta codifica; 
 
- evidenziare correlazioni tra discipline diverse o all’interno della stessa disciplina per 

formare un sapere continuo; 
 
- sensibilizzare l’allievo all’autovalutazione per una maggiore consapevolezza delle proprie 

mancanze/ incongruenze/difficoltà e quindi all’autocorrezione, individuando errori e 

cause della loro determinazione; 
 
- potenziare alcuni aspetti delle discipline attraverso attività di laboratorio. 
 

 

- corresponsabilizzato gli alunni al lavoro da svolgere rendendo loro espliciti: 

TEMPI - METODI - OBIETTIVI - CRITERI e METODI DI VALUTAZIONE 

- sollecitato la modalità operativa individuale partendo da: 
 

CONOSCENZE PREGRESSE - IDEE SPONTANEE - ERRORI FREQUENTI 
 
- analizzato problemi, partendo da dati reali, per raggiungere la formalizzazione astratta dei 

nuclei centrali delle singole discipline, nonché alla loro storicizzazione, qualora queste lo 

permettessero; 
 
- sostenuto l’utilizzo frequente, razionale e possibilmente critico del libro di testo (e di testi 

a completamento suggeriti dal/la docente) come strumento di consultazione e 
 

consolidamento dei concetti sviluppati durante l’attività curricolare. 
 

Lo svolgimento dei programmi ha subito alcune modifiche rispetto alle programmazioni 

iniziali, in seguito alla emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura delle scuole, portando 

alla riduzione dello sviluppo di alcune unità. Il prosieguo della didattica è stato rallentato e a 
 
volte sincopato per cause oggettive quali: mancanza di dispositivi per alcuni alunni, difficoltà 

di connessioni, per alunni e docenti. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
 

I docenti di alcune discipline, nell’ambito dell’orario curriculare, hanno continuamente 

attivato strategie miranti al rafforzamento della comunicazione orale e scritta ed al recupero 

di qualche carenza riscontrata in itinere nella preparazione di alcuni discenti, sia per lacune 

pregresse che per lentezza nella assimilazione di contenuti. 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVE 

MOTIVAZIONI 
 
I docenti, uniformandosi alla normativa vigente hanno provveduto all’attribuzione del credito 

scolastico secondo la quale è la media dei voti, relativa allo scrutinio finale, a determinare la 

fascia di appartenenza (come si evince dalla tabella sottostante). 
 

O.M. M.I. n.10 del 16/05/2020  

Allegato A 
 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 Credito convertito ai  

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza  
D. Lgs. 62/2017   

   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤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 
  

 
 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
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Tabella per l’Attribuzione del credito scolastico - Candidati Interni 
- Delibera C.D. del 19/05/2020 - 

 

a.s. 2019/2020 
 

STUDENTE/ESSA……………..................................................... 
 

classe……sez.….... Indirizzo……………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calcolo  
Credito Scolastico 

 

a.s. 2019/2020 

 
 

 
 

    VOTO 10    0.30   
 

Voto di condotta 
  

VOTO 9 
   

0.20 
  

        
    

VOTO 8 
   

0.15 
  

         
    

VOTO 7 
   

0.10 
  

         
    

VOTO 6 
   

0.05 
  

         
 Partecipazione al Dialogo   Si    0.20   
 

Educativo a giudizio del C.d.C. 

  

No 
   

0.05 
  

        
 Partecipazione Attività   n.2 attività    0.30   
 

Integrative e Complementari 
  

n.1 attività 
   

0.15 
  

        

 Riporto decimali della media dei voti        

 Totale dei decimali        

 Nota Bene:         
Si attribuisce il valore minimo della banda di 
oscillazione se i decimali sono di valore < 0.50  
Si attribuisce il valore massimo della banda 
d’oscillazione se i decimali sono di valore ≥ 0.50  
Banda di oscillazione 

 

CREDITO FINALE ATTRIBUITO A.S. 2019/2020  
 
 

 

Somma crediti  
Solo per le classi quinte 

 

Credito a.s 2017/2018  
Credito a.s. 2018/2019  
Credito a.s. 2019/2020 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO 

 

Rosolini ….... Il Dirigente Scolastico 
 

Dott. ssa Maria Teresa Cirmena 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/


Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 

alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 

cui all’allegato A alla presente ordinanza. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe. 

 
 

CREDITO SCOLASTICO I criteri di attribuzione si riferiscono, come previsto dalla normativa, 1. alla 

media dei voti; 2. all’assiduità della frequenza scolastica; 3. alla partecipazione e all’impegno dimostrati in 

attività integrative di approfondimento e di recupero proposte dalla scuola; 4. al percorso individuale in 

rapporto al livello iniziale e al livello finale. 

 
 

 

CREDITO FORMATIVO Secondo quanto previsto dal Collegio dei Docenti, vengono prese in 

considerazione, per l’attribuzione del credito formativo, esperienze formative che siano state programmate, 

organizzate e proposte dalla nostra scuola a tutti gli studenti; le attività formative esterne, comunque coerenti 

con il percorso educativo e formativo dello studente, vengono considerate solo se gli altri indicatori risultano 

nel complesso positivi. 



 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRACURRICULARI SVOLTESI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 
 

- PCTO(Alternanza scuola – lavoro) (vedasi Scheda  PCTO) 
 

- Orientamento pressogli stand universitari approntati nella sede delle“Ciminiere” di Catania 
 

- Teatro in lingua inglese 
 

- Conferenza” Contro i muri della vergogna” 
 

- Incontri con esponenti delle forze armate: Marina Militare, Carabinieri,Polizia di Stato. 
 

- Incontri con esperti di Centri per la prevenzione delle tossicodipendenze 
 

- Organizzazione della Settimana della cultura 
 

- Partecipazione a tornei e attività sportive 
 

- Orientamento online con l’università Kore di Enna 
 

- Partecipazione ai Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano 
 

- Partecipazione alla Giornata nazionale alimentare organizzata dal Banco alimentare 
 

- Celebrazione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
 

- Open Day per l’orientamento in Entrata 
 

- Educazione alla legalità 
 

- Progetto “ Corso di assistenza bagnanti” 
 

- Viaggi di istruzione 



Attività di PCTO 
 

 

Alternanza scuola – lavoro 
 

Compilazione del Format della FS ASL  
Per la privacy non sono stati inseriti i nominativi degli studenti, la scheda è stata formulata secondo il 
numero progressivo degli studenti in base l’elenco alfabetico agli atti dell’istituzione scolastica 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA  PCTO 

 

Classe VA ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

 

1 studente Nome Progetto  Azienda ospitante Ore 

     svolte 

III 1 Scuola & aziende: un  Car service di Cicero & 136 

  connubio perfetto a  Agosta S.N.C.  

  servizio    

IV 1 Piattaforma Informatica  Medilink SRL 70 

V 1 Percorsi per le  Assoform Romagna 40 

  competenze trasversali    

  e per l’orientamento: la    

  robotica    

    TOTALE 246 

      

2 studente Nome Progetto  Azienda ospitante Ore 

     svolte 

III 2 Scuola & aziende: un  Celeste car Electronic 124 

  connubio perfetto a  Tuning S.R.L.  

  servizio    

IV 2 Piattaforma Informatica  Medilink SRL 70 

V 2    0 

TOTALE 194 

      

3 studente Nome Progetto  Azienda ospitante Ore 

     svolte 

III 3 Scuola & aziende: un  Elettrauto Salvatore 133 

  connubio perfetto a  Agricola  

  servizio    

IV 3 Piattaforma Informatica  Medilink SRL+ 70+70 

    Federazione Italiana  

    Nuoto  

V 3 Percorsi per le  Assoform Romagna 40 

  competenze trasversali    

  e per l’orientamento: la    

  robotica    

    TOTALE 313 



4 studente Nome Progetto  Azienda ospitante  Ore 

      svolte 

III 4 Scuola & aziende: un  Elettrauto Santoro 128 

  connubio perfetto a  Giorgio    

  servizio      

IV 4 Piattaforma Informatica  Medilink SRL 70 

V 4 Percorsi per le  Assoform Romagna 40 

  competenze trasversali e      

  per l’orientamento: la      

  robotica      

    TOTALE 238 

        

5 studente Nome Progetto  Azienda ospitante  Ore 

      svolte 

III 5 Scuola & aziende: un  Autofficina autorizzata  136 

  connubio perfetto a  Renault di Linguanti    

  servizio  Giampaolo    

IV 5 Piattaforma Informatica  Medilink SRL  70 

V 5     0 

    TOTALE  206 

6 studente Nome Progetto  Azienda ospitante   Ore 

       svolte 

III 6 Scuola & aziende: un  Elettrauto Agricola  136 

  connubio perfetto a  Salvatore    

  servizio      

IV 6 Piattaforma Informatica  Medilink SRL  70 

V 6     0 

    TOTALE 206 

7 studente Nome Progetto  Azienda ospitante  Ore 

      svolte 

III 7 Scuola & aziende: un  Autofficina autorizzata  152 

  connubio perfetto a  Renault di Linguanti    

  servizio  Giampaolo    

IV 7 Piattaforma Informatica  Medilink SRL  70 

V 7 Percorsi per le  Assoform Romagna  40 

  competenze trasversali e      

  per l’orientamento: la      

  robotica      

    TOTALE  262 
 



8 studente Nome Progetto  Azienda ospitante  Ore 

      svolte 

III 8 Scuola & aziende: un  Car service di Cicero 136 

  connubio perfetto a  & Agosta S.N.C.   

  servizio     

IV 8 Piattaforma Informatica  Medilink SRL 70 

V 8 Percorsi per le  Assoform Romagna 40 

  competenze trasversali e     

  per l’orientamento: la     

  robotica     

    TOTALE 246 

       

9 studente Nome Progetto  Azienda ospitante  Ore 

      svolte 

III 9 Scuola & aziende: un  Celeste car Electronic  136 

  connubio perfetto a  Tuning S.R.L.   

  servizio     

IV 9 Piattaforma Informatica  Medilink SRL  70 

V 9 Percorsi per le  Assoform Romagna  40 

  competenze trasversali e     

  per l’orientamento: la     

  robotica     

    TOTALE  246 

       

10 studente Nome Progetto  Azienda ospitante  Ore 

      svolte 

III 10 Scuola & aziende: un  CF Electronic di  80 

  connubio perfetto a  Carmelo floriddia   

  servizio     

IV 10 Piattaforma Informatica  Medilink SRL  70 

V 10     0 

    TOTALE  150 
 



Attività Modulo CLIL 

 

MODULO CLIL EFFETTUATO NELLA 5^A ITIS 

 

MODULO EFFETTUATO NELLA DISCIPLINA SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI 

 

DOCENTE REFERENTE: PROF. MAURIZIO FERLA 

 

Il consiglio di classe nella prima riunione ha deliberato lo svolgimento del modulo CLIL all’interno della 

Materia SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI. Il docente referente è il prof. Ferla (docente della 
materia in questione). Sono stati chiesti dei supporti alla docente di Inglese. Prof.ssa Cicciarella Antonella 

 

Descrizione del modulo:  
Il modulo ha per oggetto: "Robotica industriale". L'argomento fa parte dell'area Elettronica-Computer e 
viene insegnato alla fine del quinto anno di Sistemi Automatici Elettronici. 

 

PREREQUISITI 

 Livello A2-B1

 Saper comprendere un testo in inglese

 Sapersi  esprimere  in maniera base

 Saper analizzare immagini e dedurre funzioni
 Conoscere gli schemi a blocchi e le strutture base per l’automazione 

 

OBIETTIVI COMPETENZE 
 

Obiettivi Conoscitivi  
MYTH, HISTORY AND SOCIAL REPERCUSSION  
WHAT IS A ROBOT?  
MECHANICAL STRUCTURE  
ROBOT GEOMETRY  

   Obiettivi Cognitivi  

1. Identificare 1. Ricordare: elencare, nominare, riconoscere, relazionare, scrivere,  

2. Classificare dichiarare, raccontare  

3. Ragionare e desumere 2. Ordine: organizzazione, sequenziamento, classifica  

4. Valutare ed autovalutarsi 3. Definizione: analizzare, definire, descrivere, spiegare, identificare,  

delineare, mostrare 
 

   

  4. Confrontare  

  5. Classificare  

  6. Indovinare, ipotizzare, Ragionamento, Scegli, concludi, decidi, spiega,  

  giustifichi  

  7. Pensiero / sintesi creativa: costruire, cambiare, comporre, progettare,  

  inventare, truccare, pianificare, produrre, disegnare  

  8. Valutare  

   Obiettivi Linguistici 

1. Present simple  Concordare / non concordare; 
2. Past simple  Fare domande; 

3. Future  Chiarire ciò che si è detto o parlato; 

4. Imperative  Paragonare / contrastare; 

 Descrivere un processo;   

  


 Valutare il prorio lavoro 

   Obiettivi Culturali 
1. History  
2. Robotics in the Arts 

3. Practical implications in the daily life  
TIME: 30 ore – 4 lezioni; 



PERCORSO DIDATTICO 

Vi sono 4 tipi di attività: 

Attività Cosa fa il docente Cosa fa lo studente 

Warm Up 
Invita gli alunni a riferire la loro opinione Intervista i propri compagni, 

sull'argomento, usando film, letteratura, attualità scrive parole e termini alla  

 e notizie, parole chiavi e termini lavagna 

Presentation Vocabolario della lezione, microlingua Prendere appunti, compilare i 

  questionari,  abbinamenti 

Practice 
Compito su termini, definizione, strutture Divisi in gruppi: 

 Identificano le parti, le   

  combinano, assemblano altre 

  parti, effettuano ricerche 

Production 
Vengono assegnati diversi problemi reali Divisi in gruppi strutturati: 

 risolvono i problemi,   

  Preparano una presentazione 
  sulla soluzione del problema e 
  su come altri problemi simili 

  possono essere risolti. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale interattiva

 Raccolta di materiale nella rete
 Attività di laboratorio

 Preparazione di presentazione

 Risoluzione di problemi in gruppi
 Gruppi per la formulazione di domande e relative risposte (work in pairs)

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata basata sul compito svolto e sul comportamento nelle attività svolte 

 

Strumenti di valutazione sono stati:  

 risposta alle domande

 formulazione di domande
 realizzazione di presentazioni

 test  fill in the gap

 test  multiple choice

 dialogo guidato

 

I livelli di preparazione raggiunti ed i relativi punteggi sono stati desunti con l’aiuto della seguente griglia 
di valutazione: 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLIL 
 

Criterio   Punteggio   

 5 4 3 2 1 

Classificare Rileva Rileva Rileva le Rileva Rilevazione di 
Identificare esattamente le strutture, strutture con parzialmente le strutture in 

 strutture, identifica alcuni errori, strutture, modo confuso e 

 identifica i componenti e identifica i identifica alcuni frammentario 
 componenti e confronta le componenti e componenti.  

 le funzioni funzioni in confronta le   

 appaiono modo funzioni con   

 brillanti. ragionevole. qualche   

   difficoltà.   

      

Organizzare Organizzazione Organizzazione Organizzazione Organizzazione Organizzazione 
Spiegare efficiente delle ragionevole delle strutture di strutture con incompleta delle 

strutture strutture, delle strutture, con alcuni molti errori, strutture, 

 esecuzione esecuzione errori, esecuzione implementazione 

 esatta della delle funzioni esecuzione incompleta di di funzioni 
 funzione, conformi, quasi completa funzioni, frammentarie e 
 spiegazione buona delle funzioni, spiegazione confuse. 

 chiara spiegazione. una molto confusa.  
   spiegazione un   

   po 'confusa.   

      

Analisi e Analisi Analisi L'analisi del L'analisi del L'analisi del 
soluzioni dettagliata del conforme del problema problema problema è 

 problema, problema, presenta alcuni presenta errori, confusa e non 
 determina le determina le errori, la soluzione è trova soluzione. 

 possibili possibili determinando incompleta.  

 soluzioni e soluzioni e una soluzione.   

 sceglie quella sceglie quella    

 più efficiente. più    

  ragionevole.    

      

Precisione Controllo Buon controllo Alcuni errori Fa Gli errori 
 grammaticale grammaticale e nell'uso della sistematicamente sistematici della 

 coerente e uso uso grammatica e errori nell'uso grammatica e la 

 appropriato del generalmente del vocabolario della ristretta gamma 
 vocabolario. appropriato del non portano a grammatica e del di vocaboli 
  vocabolario. incomprensioni vocabolario, ma rendono il 
   . il messaggio è messaggio privo 

    generalmente di significato. 
    chiaro.  

      

Fluenza nella  Lui / lei si Lui / lei si Può gestire il La 
comunicazione Si esprime con esprime con un esprime con un discorso e comunicazione è 

 naturale buon grado di ragionevole l'interazione con totalmente sulla 

 scioltezza e scioltezza. grado di lo sforzo e deve ripetizione, sulla 
 interagisce  scioltezza. essere aiutato. riformulazione e 
 facilmente.    sulla riparazione. 

      



 
 
 
 
 
 
 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
Modulo di Cittadinanza e Costituzione-Italiano – Storia - Scienze Motorie – Matematica - Elettronica 

ed Elettrotecnica - Sistemi Elettronici Automatici – Inglese – IRC - Tecnologia e Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed Elettronici- 



Attività: CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

I Diritti umani 

Il Diritto al voto  
 

Docenti: Consiglio di Classe 

(Principali discipline coinvolte: Italiano, Storia)  
 

Testo in uso: Conoscenze personali degli studenti, testi scolastici in adozione e ricerche effettuate dagli 
studenti  

 

Tempi di realizzazione: Aprile, Maggio  
 

Obiettivo Formativo: Divenire consapevoli dei diritti fondamentali delle persone e in particolare del diritto 

alla partecipazione.  
 

Obiettivi realizzati    CONOSCENZE: 
   

(Sulla base del percorso svolto, e di una ricerca   Il concetto di diritti umani: cenni storici 
individuale, con le diversificazioni e   

compatibilmente  con  le  limitazioni  della  DAD,   I diritti di libertà: differenze e analogie nei 

sono  stati  dati  agli  alunni  gli  strumenti  e  le diversi paesi del mondo 

opportunità necessari per raggiungere gli obiettivi   Il diritto al voto 

in termini di conoscenze, competenze, abilità)    Il diritto al voto in Italia 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 Comprendere il valore dei fondamentali diritti 

dell’uomo  

 Sviluppare atteggiamenti responsabili e 

consapevoli di valori condivisi;  

 Partecipare in modo attivo alla cittadinanza, 

dimostrando il possesso delle seguenti  
competenze essenziali: competenze civiche 

(partecipazione alla vita della società attraverso 

il voto e partecipazione alla vita della scuola); 

competenze sociali (vivere e lavorare insieme 

agli altri nel rispetto dei diritti di tutti); 

competenze interculturali (stabilire un dialogo 

interculturale e comprendere le differenze 

culturali);  

 Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri 

propri e degli altri;  

 Essere consapevoli delle differenze e saperne 

avere rispetto;  

 Esercitare la democrazia nel limite del rispetto 

delle regole comuni;  

 Guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere le radici del  
presente. 

 
 

 

  MODULI SVOLTI 

   

Modulo 1 CONOSCENZE  

I DIRITTI UMANI 1. Che cosa si intende per diritti umani  
2. Cenni storici sull’evoluzione dei Diritti umani  



TEMPI: n. 5 ore  
 
 
 
 

 

Modulo 2  
DIRITTO DI VOTO 

 
 
 
 

TEMPI: n. 5 ore  
 
 
 
 

 

Metodologie e tecniche 

di insegnamento  
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

 

Spazi  

 

COMPETENZE  
Comprendere i valori fondamentali legati al diritto di vivere, di essere 
riconosciuti e di essere rispettati nelle proprie libertà fondamentali.  

 

CONOSCENZE 

1. La conquista del diritto al voto 
2. Il diritto al voto in Italia 

 

COMPETENZE  
Comprendere l’importanza della partecipazione alla vita pubblica della 
comunità in cui si vive  
 
 
 

 

- Ricerca personale da parte degli studenti 

- Discussione e confronto con gli alunni 
 
- Testi in adozione  
- Strumenti multimediali e piattaforme virtuali 
 

- Aula 

- Biblioteca 

- Laboratorio informatico  
 

 

Strumenti di verifica  

 

 

- Verifica orale 

- Momenti di discussione/confronto  
- Colloqui “informali” o liberi interventi degli studenti nel corso 
del dialogo educativo-didattico.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 
DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

 

- Comprendere il concetto di diritti umani 

- Comprendere il concetto di “partecipazione attiva”  



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 
 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

 

Docente: Prof.ssa E. Cannizzaro  
TESTO SCOLASTICO IN USO     

M. Sambugar- G. Salà, Letteratura Viva, La Nuova Italia, RCS Libri, Milano 2016   

    Ore di n. ore da 

Ore settimanali N. Ore di lezione previste  lezione  svolgere 
Ore totali 132 effettuate 

  

nell’a.s. 2019-2020 
  

di lezione 4 
  

 
nell’a.s. 

  
    

    2019-2020   
 
Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive.  

Obiettivi realizzati    CONOSCENZE: 

Sulla  base  del  programma  svolto,  con  le        

dovute  diversificazioni,  sono  stati  dati  agli   Storia della Letteratura Italiana dalla fine 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari   dell’Ottocento al secondo dopoguerra 

per  raggiungere  gli  obiettivi  in  termini  di        

conoscenze, competenze, abili   COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 
    

 - Produrre discorsi corretti, pertinenti, efficaci, 

 non stereotipati    
 - Produrre scritti diversi per funzione, tecnica, 
 registro    

 - Contestualizzare il testo letterario in relazione a 
 codici formali, istituzioni, altre opere, cultura, 

 arte, storia    

 - Formulare giudizi interpretativi e critici 

 -   Forme   e   registri   linguistici,   tecniche   di 

 organizzazione del discorso 

 -  Conoscenza  della storia  letteraria  nel  suo 

 sviluppo sincronico e diacronico, in relazione agli 

 eventi politico- sociali, storici e culturali. 

 - Metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

        

 

MODULI SVOLTI 
 
 
 
 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 
allievi.  

Modulo TITOLO: 
 

Società e cultura nell’Italia unita 

 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

Testi scelti  
Modulo TITOLO: 

 

Il primo Novecento 

 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli  



 Testi scelti   

 Gabriele D’Annunzio   

 Testi scelti   

 Italo Svevo   

 Luigi Pirandello   

 Testi scelti   

 Le avanguardie storiche:   

 Il Futurismo (sintesi)   

 Modulo TITOLO:   

 La lirica tra le due guerre   

 Ungaretti – Montale –   

 Testi scelti   

 Metodologie e tecniche di insegnamento Lezione frontale 
   Dialogo partecipato 

   Lezione virtuale 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo 

  Testi di approfondimento 

    Fotocopie fornite dal docente 

    Dispense integrative 

    Sussidi audiovisivi 

    Piattaforma EDMODO 

 Spazi - Aula scolastica 

   - Aula virtuale (dall’inizio della DAD) 
     

 Strumenti di verifica  Prove scritte, grafiche e orali sia strutturate 
    che aperte 

    Test e questionari 

     Esercitazioni individuali e a gruppi 

    Relazioni, temi 
    

 OBIETTIVI MINIMI  - OBIETTIVI MINIMI ITALIANO 
 

DELLA DISCIPLINA     Riconoscere le linee essenziali 
 CORRISPONDENTI AI CONTENUTI  della storia delle idee, della 
 

PROGRAMMATI NEI DIPARTIMENTI 
 

  cultura, della letteratura, delle arti     

    e orientarsi tra testi e autori 

    fondamentali 

      Usare  il  patrimonio  lessicale  ed 

    espressivo della lingua italiana in 

    forme che raggiungano un livello 

    accettabile di organicità, proprietà 

    e correttezza formale, secondo le 

    diverse esigenze comunicative 

      Leggere e interpretare correttamente testi 

    di diverso tipo e funzione 

      Saper formulare motivati giudizi 

      Utilizzare le moderne forme di 

    comunicazione visiva e multimediale 



 

BRANI SVOLTI DI ITALIANO 

 

Brano: Da: I Malavoglia  

La famiglia Malavoglia 

Brano: Da: Novelle Rusticane  

Libertà  

Rosso Malpelo 
Opere Da: Myricae  

X Agosto 

Novembre 

Mare 

Opere: Dalle Laudi, Alcyone  
La pioggia nel pineto 
Brano: Da Sei personaggi in cerca d’autore  
La condizione dei personaggi 
Brano: Da Novelle per un anno  
La patente 
Brano: Da Uno nessuno e centomila  
Salute 
Opere Da: L’Allegria, Il porto sepolto:  
Veglia  
Sono una creatura 

In Memoria  
Opere: Da Ossi di Seppia  
Meriggiare pallido e assorto 

 

Opere: Da Satura  

Ho sceso dandoti il braccio 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 
 

Disciplina: Storia 

 

Docente: Prof.ssa E. Cannizzaro  
TESTO SCOLASTICO IN USO  

A. Lepre- C. Petraccone- P. Cavalli- L. Testa- A. Trabaccone, Noi nel tempo, 
Il Novecento e oggi, Zanichelli, Bologna, 2015.  

 

    Ore di n. ore da 

Ore settimanali N. Ore di lezione previste  lezione  svolgere 

Ore totali 132 effettuate 
  

nell’a.s. 2019-2020 
  

di lezione 4 
  

 
nell’a.s. 

  

    

    2019-2020    
Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 
collettive.  
Obiettivi realizzati  CONOSCENZE: 

Sulla  base  del  programma  svolto,  con  le    

dovute  diversificazioni,  sono  stati  dati  agli Conoscenza degli avvenimenti del passato 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari storico nella loro dimensione politica, economica, 

per  raggiungere  gli  obiettivi  in  termini  di sociale, religiosa, culturale e nella loro evoluzione 

conoscenze, competenze, abili verso il presente. 
 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 
 

 

Utilizzare i dati politici, economici, sociali, 

religiosi e culturali per produrre ipotesi e 

prevedere le conseguenze in modo logico, per 

interpretare e valutare le fonti storiche. 

 

Capacità di utilizzare conoscenze acquisite a 

livello politico, sociale, economico e religioso, per 

orientarsi nella molteplicità dei fatti storici, 

usando un linguaggio specifico.  
MODULI SVOLTI  

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 
allievi.  

Modulo TITOLO: 

 

L’epoca dell’imperialismo 

-La seconda rivoluzione industriale- 

 

Modulo TITOLO: 
 

All’alba del Novecento 

- La società di massa 

L’età giolittiana  
Modulo TITOLO:  

Guerra e Rivoluzione  



- La prima guerra mondiale 

 

- La Rivoluzione russa 

 

- Il primo dopoguerra  
  Modulo TITOLO   

  L’età dei totalitarismi   

- L’Italia tra le due guerre: il fascismo   

- La crisi del 1929   

- La Germania tra le due guerre: il nazismo   

  Modulo TITOLO   

  La seconda guerra mondiale   

- Verso la guerra   

- Il mondo in guerra.   
    

 Metodologie e tecniche di insegnamento Lezione frontale 
    Dialogo partecipato 

    Lezione virtuale 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo 
  Testi di approfondimento 

     Fotocopie fornite dal docente 

     Dispense integrative 

     Sussidi audiovisivi 

     Piattaforma EDMODO 

 Spazi   - Aula scolastica 

    -   Aula virtuale (dall’inizio della 

     DAD) 
     

 Strumenti di verifica  Prove scritte, grafiche e orali sia 
     strutturate che aperte 

     Test e questionari 

      Esercitazioni individuali e a gruppi 

     Relazioni, temi 
    

 OBIETTIVI MINIMI  - OBIETTIVI MINIMI STORIA 
 

DELLA DISCIPLINA    Conoscere i principali eventi storici 
 

CORRISPONDENTI AI CONTENUTI   e le più importanti interpretazioni 
 

PROGRAMMATI NEI DIPARTIMENTI 
 

  storiografiche 

     Saper esporre le conoscenze in 

     maniera organica ed esaustiva 
     attraverso l’uso del linguaggio 

     specifico 

     Analizzare il fatto storico nella 

     sua interezza e peculiarità ed 
     individuarne cause e conseguenze 

     Contestualizzare gli avvenimenti 

     e attualizzarli  



 
 
 
 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Classe   5 A ITIS  

Materia   Scienze Motorie 

Docente   Rizza  Bruno 

   Appunti dell’insegnante. 
Libro di testo e appunti dell'insegnante.    

      

Ore settimanali di N. Ore di lezione previste N. Ore di lezione effettuate 
lezione 2 nell’anno scolastico 2019/2020 66 nell’anno scolastico 2019/2020 

 

* lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle Attività integrative, Stage e alle 
assenze collettive e personali.  

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi realizzati (in 

termini di 
conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

 

Durante l'anno scolastico sono stati trattati vari argomenti, tratti 

dal programma.  
Gli alunni, relativamente agli obiettivi prefisssati, hanno:  
 Consolidato le abilità acquisite al termine del triennio con una 

notevole conoscenza e padronanza delle attività sportive.
 Acquisito movimenti o parte di movimenti precedentemente non 

posseduti e che si sono stabilizzati e automatizzati.
 Acquisito la capacità e abilità di controllare i movimenti secondo lo 

scopo previsto raggiungendo il risultato programmato.
 Consolidato il carattere e sviluppato la socialità e il senso civico.

 Imparato il linguaggio specifico della disciplina.
 Acquisito destrezza, fantasia motoria, coordinazione spazio-

temporale, equilibrio e senso del ritmo.
 Acquisito consapevolezza dei propri livelli di apprendimento in 

relazione ai parametri di verifica esplicitati e concordati, vivendo
con equilibrio la valutazione del proprio operato.  

Gli alunni hanno mostrato parecchio interesse e impegno, pressoché 
costante durante tutto l'anno scolastico e, avendo buone capacità 

intellettive e motorie, non hanno avuto problemi di apprendimento.  



CONTENUTI 

 

Lo svolgimento del programma di SCIENZE MOTORIE prevede come obiettivo il 

raggiungimento di abilità e padronanza motoria attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 

neuromuscolari, oltre all’acquisizione di una cultura dello sport che faccia dell’attività motoria un 

costume di vita e che miri alla comprensione dei vari aspetti che lo sport assume nella società. 

Altro obiettivo è il consolidamento degli schemi motori di base e del carattere da parte 

dell’alunno. Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le 

personali capacità degli allievi. Gli alunni fin dall'inizio, hanno dimostrato molto interesse e 

attitudine per la disciplina. 

 

Dall’inizio della DAD, gli argomenti sono stati consolidati in maniera teorica, attraverso 

l’invio sulla piattaforma EDMODO di video e relativa produzione di relazioni scritte 

sull’argomento visto, consegnati sulla medesima piattaforma. 
 

Moduli Obiettivi 

Le capacità motorie - Migliorare, consolidare e affinare le capacità  motorie di base. 

- Resistenza -  Prendere  coscienza  del  proprio  corpo  ed  acquisire  la 

- Forza consapevolezza delle proprie potenzialità. 

- Mobilità  

- Velocità  

- Coordinazione  

  

Gli sport di squadra Valorizzare,  attraverso  l’attività  motoria,  le  qualità  fisiche  e 

 morali di tutti gli studenti e studentesse, nella loro interezza, 

- Pallavolo impegnandoli  in  attività  che  non  mirano  all’esclusività,  ma 

- regole del gioco all’integrazione  e  alla  cooperazione,  in  modo  da  formare, 
- fondamentali individuali e di attraverso la pratica delle attività fisiche e sportive, un individuo 

squadra educato,  consapevole,  autonomo,  artefice  della  propria  vita 

- Calcio a cinque corporea durante l’intero arco della vita. 

- regole del gioco  

- fondamentali individuali e di  

squadra  

- Cenni :  

Basket, Tennis-tavolo,  

Pallatamburello, Badminton.  

  



Teoria   

- Apparato scheletrico Conoscere la colonna vertebrale,  i paramorfismi e i dimorfismi. 

 Conoscere il cuore, i polmoni e la loro funzionalità. 

- Apparato cardio- circolatorio   

e respiratorio Le azioni, la meccanica, la cinesiologia. 

-Il sistema muscolare Conoscere  come  si  distingue  e  com’  è  costituito  il  sistema 

 nervoso.  

-Il sistema nervoso Prendere coscienza del proprio corpo. 

 Conoscere  i  principi  di  una  corretta  alimentazione  e  il 

-Assi e piani fondamentali del fabbisogno calorico di un individuo. 

corpo   

 Conoscenza e nozioni di primo soccorso: distorsioni, lussazioni, 

-L’Alimentazione fratture, ferite, trauma cranico, emorragie, colpo di sole e colpo 

 di calore, svenimento, convulsioni. 

 Conoscere gli effetti nocivi del tabacco e dell’alcol. 

- Primo soccorso   

 Prendere  coscienza  dell’uso  e  abuso  che  si  fa  di  sostanze  e 

 metodi illegali nello sport agonistico. 

 Apprendere i movimenti fondamentali per la corsa di resistenza 

 e veloce, per il salto in alto e in lungo, il getto del peso e il 

-Le sostanze stupefacenti lancio del disco.  

 Nozioni generali di Calcio a 5: regole di gioco, tecnica di gioco, 

- Il doping nello sport tattica di gioco; Pallavolo: regole, infrazioni e falli, tecnica e 

 tattica, regolamento.  

 Cenni   di   gioco:   Basket, Tennis-   tavolo,   Badminton, 

 Pallatamburello.  

-I movimenti fondamentali in   

alcune applicazioni sportive.   
 
 
 
 

 

-Giochi sportivi e di squadra  



Disciplina: Matematica  
 

 

Classe VA Docente: Prof.Caterina Scifo  
 

TESTO SCOLASTICO IN USO: L.Tonolini-F.Tonolini-G.Tonolini- Metodi e modelli della Matematica-
Vol.C- 

 

Ore settimanali di 
 

Ore    di lezione 

 Ore   di   lezione n. ore da 
  effettuate nell’a.s. svolgere 

lezion N. 3 previste nell’a.s. Ore totali  99 91  

e  2019/20     
         
Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive. Inoltre,tenendo conto del 
periodo della DAD ( dal 5 Marzo) le ore conteggiate sono di gran lunga inferiori a quelle effettuate.  

 

Obiettivi realizzati  
Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità 
necessari per raggiungere gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, abilità)  

 Aver consolidato le abilità acquisite al 
termine del triennio, utilizzando le capacità di 
astrazione e di formalizzazione;

 Aver acquisito padronanza degli strumenti di 
calcolo funzionali alle discipline scientifiche e 
tecnico-professionali;

 Essere in grado di riconoscere i concetti 
chiave e operazioni tipiche della disciplina. 

 

CONOSCENZE:  

 Sa risolvere limiti in forma determinata
 Sa risolvere limiti in forma indeterminata

 Sa calcolare le derivate di funzioni elementari

 Sa calcolare le derivate di funzioni composte
 Sa distinguere la differenza tra integrale 

definito e integrale indefinito
 Conosce il linguaggio specifico della disciplina.
 Applica le conoscenze acquisite per tracciare 

il probabile grafico di una funzione algebrica 
razionale fratta.

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

 E’ in grado di riconoscere i concetti chiave 
e operazioni tipiche della disciplina.

 Interpreta le informazioni ricavati dai limiti , dalle 
derivate e dagli integrali indefiniti e definiti di una 
funzione per rappresentare il grafico di una 
funzione ( Razionale e Razionale fratta ).

 Applica le regole studiate in ambiti diversi della 

matematica, per esempio nelle discipline tecniche.
 Comunica con facilità attraverso 

strumenti tecnologici e multimediali
 

MODULI SVOLTI  
 
 

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 

allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato poca propensione ed attitudine per la 

disciplina. Solo pochi hanno mostrato interesse ed applicazione continui pervenendo a risultati 

positivi. I vari argomenti trattati sono stati ripetuti e rinforzati da esempi ed esercizi a 

gradualità differenziata proprio per rendere la disciplina più comprensibile ed accessibile. 
 

Modulo TITOLO:  CONOSCENZE  

  Equazioni e disequazioni intere e fratte( di primo e secondo grado). 
     



Disequazioni e ripasso argomenti  Equazioni irrazionali.  

 di algebra di base  Equazioni logaritmiche, esponenziali, goniometriche  

- Disequazioni di 1° e di 2° grado  Sistemi di equazioni.  

 - Sistemi di disequazioni  Sistemi di disequazioni.  

- Disequazioni fratte        
   COMPETENZE   

  Saper risolvere le equazioni e disequazioni inserite nello studio di una 

  funzione algebrica razionale o irrazionale, in funzioni logaritmiche. 
       

 Modulo TITOLO:  CONOSCENZE    

    Saper classificare una funzione  

- Classificazioni degli intervalli:    Distinguere una funzione algebrica razionale intera e razionale 
  

fratta 
 

 nozioni di topologia    
  

  Individuare l'insieme di esistenza delle 
 

- Concetto di funzione   
 

 funzioni 
 

- Classificazione delle funzioni   

- Dominio di una funzione    Sapere ricavare il segno e le intersezioni con  

- Intervalli di positività e di    gli assi di una funzione  

negatività  
COMPETENZE 

 

- Intersezione con gli assi   
       

Rappresentare graficamente i primi risultati 
 

   

   ottenuti per un primo approccio grafico della f(x).  
      

   CONOSCENZE   

 Modulo TITOLO: 
a) Conoscere l'importanza dei limiti nello studio di  una funzione.   

Limiti 
 b) Calcolare semplici limiti di forma 0/0, /.  
 

c) Sapere utilizzare i limiti per determinare gli asintoti Verticali e 
- Nozione di limite   Orizzontali.  

-Funzioni continue e punti di    
 

d) Calcolare e rappresentare l’asintoto Obliquo. 
 

discontinuità   
       

- Calcolo limiti finiti e di forma  
COMPETENZE 

  

indeterminata 0/0, /    
       

-Asintoti verticali , orizzontali 
Saper rappresentare su un piano cartesiano ortogonale asintoti e saper - Calcolo dell’asintoto Obliquo 
interpretare risultati dei limiti per x che tende ad un numero o a infinito.   

      

 Derivata  a) Conoscere il concetto geometrico della derivata  

- Significato geometrico di  
b) Calcolare le derivate di funzioni elementari 

 
 derivata   

- Derivate di funzioni  c) Calcolare la derivata di una somma, di un prodotto, di un 
 elementari  quoziente  

- Regole di derivazione  d)   Calcolare la derivata di una funzione trascendente  

- Funzioni composte  e)   Riconoscere una funzione composta  

- Derivate di funzioni  f)   Calcolare la derivata di una funzione composta  

 composte  g)   Saper applicare tutte le regole di derivazione  

- Teorema di De  h)   Saper applicare le derivate nel calcolo dei limiti in forma  

 L’Hopital(argomento  indeterminata.  

 trattato in DAD)  i)  Saper riconoscere nel grafico di una funzione i punti stazionari e 
   descriverne le particolarità  
   

Integrali( argomenti trattati in  a) conoscere il concetto di trapezoide e costruire plurirettangolo( 

 DAD)  inscritto e circoscritto) al grafico di una funzione razionale intera 
         



-Area del trapezoide  b) conoscere definizione di integrale definito di una funzione 

- Integrale definito di una  c)conoscere il concetto di primitiva di una funzione 

funzione  d) conoscere il concetto di integrale indefinito 

- definizione di primitiva di una  e) conoscere la definizione di integrale indefinito 

funzione  f)calcolare semplicissimi integrali indefiniti immediati 

- Integrale indefinito  g) calcolare semplicissimi integrali definiti 

   

Grafico di funzione  Saper rappresentare il grafico di una funzione con l’ausilio dei concetti acquisiti 

-   Grafico di una funzione   

razionale intera e fratta   
   

Metodologie e tecniche di - Lezione frontale 

insegnamento - Interventi con appunti e fotocopie 
 Con l’avvento della DAD: 
 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, 

 chat, restituzione degli elaborati corretti tramite Edmodo, ma per gli 

 alunni con difficoltà di connessione sono accettati anche compiti 

 restituiti con social come wath app…, chiamate vocali di gruppo, 

 colloqui orali su jitsi meet. 

 Si ritiene opportuno avere due contatti settimanali con le studentesse e 

 gli studenti. I contatti saranno prevalentemente in video lezione. Durante 

 tali lezioni saranno somministrati compiti, esercitazioni, test. 

  

Mezzi e strumenti di lavoro - libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

 visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 
 Treccani. 

 Per le attività che verranno svolte si prenderà spunto principalmente 

 dagli argomenti inseriti nel libro di testo, il tutto verrà semplificato con 

 schede prodotte dall’insegnante e arricchito da esempi ed esercitazioni 

 sviluppate sempre dal docente. 

  

Spazi - Aula scolastica 
 -Aula virtuale 
 Oltre  l’Agenda  del  Registro  elettronico,  Argo  didup  (strumento 

 obbligatorio) si utilizza la piattaforma “Edmodo” della nostra istituzione 

 scolastica. Si cercherà di sfruttare al massimo tutte le applicazioni messe 

 a  disposizione  dalla  piattaforma  come  jitsi  meet,  o  altre,  moduli, 

 documenti, fogli e presentazioni. 

   

Strumenti di verifica   
 -restituzione degli elaborati corretti; 
 - test a tempo; 

 -colloqui  su  Jitsi  meet,  rispetto  dei  tempi  di  consegna,  livello  di 

 interazione, test on line 
   



Per la verifica formativa si terrà conto:  
- della puntualità nella restituzione degli elaborati somministrati;  
- della frequenza attiva e dagli interventi effettuati durante le video 
lezioni;  
- della correttezza delle verifiche online proposte.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 
DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 
 

 

Individuare l’insieme di definizione di funzioni razionali intere e fratte; 

Discutere il segno e trovare le intersezioni con gli assi di una funzione 

razionale intera e fratta  
Utilizzare i limiti per la determinazione di asintoti verticali e 
orizzontali Conoscere le principali regole di derivazione 
Eseguire le derivate delle funzioni semplici  
Calcolare le derivate di una somma, prodotto e quoziente 

Sapere esprimere cosa è l’integrale definito di una funzione  
 
 

 

Firma  
Caterina Scifo 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 
 

Materia   ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CLASSE 

    VA      

         

Docente Prof.   Corrado Modica e Giuseppe Morana   
         

Mezzi e strumenti di     Elettronica ed elettrotecnica Vol. 2 e 3  

lavoro   
  Autori: G. Conte, M. Ceserani E. Impallomeni HOEPLI 

 
     

Libro di testo e appunti        

dell'insegnante.         
         

Ore settimanali  N.  Ore di lezione N. Ore di N.185  

di lezione  6  previste 198 lezione   

    nell’anno  effettuate   

    scolastico  nell’anno   

    2019/2020  scolastico   
           
Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle 

assenze collettive . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi realizzati 
 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

Durante l'anno scolastico sono stati trattati vari argomenti tratti dal 

programma previsto, con notevole impegno nelle esercitazioni pratiche. 
 

Aver consolidato le abilità acquisite al termine del triennio, utilizzando la 

capacità pratica e di astrazione; 
 

Aver acquisito padronanza degli strumenti di misura di calcolo e di 

simulazione, strumenti tipici delle discipline scientifiche e tecnico-

professionali; 
 

Essere in grado di riconoscere i concetti chiave e operazioni tipiche 

della disciplina. 
 

Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 
 

Saper interpretare le informazioni ricavate dalla strumentazione e saperle 

rappresentare in grafici . 

 

Avere consapevolezza dei propri livelli di apprendimento in relazione ai 

parametri di verifica esplicitati e concordati e vivere con equilibrio la 

valutazione del proprio operato. 
 

Tali obiettivi risultano: 
 

a) Pienamente raggiunti: dal 25% degli alunni, che hanno mostrato interesse e 

impegno pressoché costante durante tutto l'anno scolastico ed avendo buone 

capacità intellettive sono riusciti facilmente nell'apprendimento. 

 
b) Raggiunti parzialmente: dal 60% degli alunni poiché questi si sono 

impegnati in modo irregolare sia in classe che a casa. 
 
c) Non raggiunti: da un gruppo di alunni 15%. Questo gruppo di alunni ha  



avuto un disinteresse continuo per le varie attività proposte durante 

tutto l'anno. Lo studio a casa e l'attenzione in classe è stata quasi nulla. 

 

CONTENUTI 

 

TEMPI: SETTEMBRE-FEBBRAIO 
 

Titolo Modulo : Abilità Competenze 
    

    Operare con segnali analogici e   Progettare amplificatori di base 

   digitali; 
  utilizzare la strumentazione     

 Amplificatori di 
 Saper Analizzare  dispositivi principale di laboratorio e 

 
logici utilizzando componenti a applicare i metodi di misura per  

segnali; 
 

  
media scala di Integrazione; effettuare verifiche, controlli e    

  
 Saper Teorizzare dispositivi 

collaudi; 
   

 Convertitori di  amplificatori discreti, di segnale,   redigere relazioni tecniche e 

 segnali;  di potenza, a bassa e ad alta documentare le attività 



  frequenza; individuali e di gruppo relative a 

Amplificatore per 
 Saper Teorizzare  circuiti per la 

situazioni professionali. 
 strumentazione  
  

trasformazione dei segnali. 
 

    

   

TEMPI: GENNAIO-FEBBRAIO  

 

Titolo Modulo : Abilità Competenze 
    

     Progettare oscillatori a Ponte di 

 Gli oscillatori.   Saper Teorizzare  circuiti per 
Wien 

 

 Generatori di forme 
la generazione di segnali   Ricercare i componenti per la 

periodici di bassa e di alta realizzazione di piccoli oscillatori  

d’onda Sinusoidale,  frequenza. a media frequenza  

triangolare e quadra.    

     utilizzare la strumentazione 

   principale di laboratorio e 

   applicare i metodi di misura per 

   effettuare verifiche, controlli e 

   collaudi; 
   

TEMPI: FEBBRAIO-MARZO  
   

Titolo Modulo : Abilità Competenze 
    



 Saper Teorizzare  circuiti per la 

  Filtri attivi di ordine 
realizzazione di filtri attivi: 

  

1 - Passa-Basso, 

 - Passa-Alto 

 - Passa-Banda 
 

di qualsiasi ordine. 

 

 Filtri attivi di ordine 

n., come moduli in 

cascata

 

 Progettare filtri attivi di ordine 1 

di tipo: Passa-Basso e Passa-Alto


 Ricercare i componenti per la 

realizzazione di filtri attivi a 

media frequenza



 utilizzare la strumentazione 

principale di laboratorio e 

applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e 

collaudi.
 

 
 

 

TEMPI: MARZO-APRILE 
 

Titolo Modulo: Abilità Competenze 
     

 Principi di   Conoscere  i fondamenti della  Progettare  appropriati convertitori 

 funzionamento e conversione  analogico-digitale  in merito al segnale da elaborare 

 caratteristiche e digitale-analogico 
  Ricercare i componenti per la  tecniche dei  

 

  Saper teorizzare la conversione 
 

realizzazione di filtri attivi  a  convertitori:  
 

e saper scegliere l’errore 
 

media frequenza  analogico-digitali e  
 

accettabile alla conversione 
  

 digitali-analogici 
 utilizzare la strumentazione   

   

 Campionamento   Conoscere le tecniche, la teoria  principale di laboratorio e 

e  quando applicare il 
 

applicare i metodi di misura per  dei segnali e  
 

campionamento 
 

effettuare verifiche, controlli e  relativi effetti sullo  
   

collaudi.  spettro.   
    

    

TEMPI: MAGGIO    

 

Titolo Modulo : Abilità Competenze 
     

 Sistemi di  Saper teorizzare e scegliere i   Progettare piccoli sistemi di 
 acquisizione dati e  vari modi di acquisizione dati; acquisizione dati 

 di misura. 



   analizzare tipologie e caratteristiche 
  Saper teorizzare e interfacciare i tecniche delle macchine elettriche e 

 Trasduttori di  trasduttori di misura: delle apparecchiature elettroniche, 
 misura.  Temperatura, velocità, con riferimento ai criteri di scelta 
  

per la loro utilizzazione e    
pressione, etc    

interfacciamento;     

  

 Saper teorizzare attuatori in 

  redigere relazioni tecniche e 

 Attuatori, documentare le attività individuali e  
funzione delle potenze da  

Dispositivi di 
 

di gruppo relative a situazioni   

controllare   

professionali  

controllo e di 
 

   

    

 interfacciamento.    

     



 Lezione frontale   
   

 Esercitazioni in laboratorio di gruppo 
   

 Esercitazioni di test  a gruppo , simulazioni, ecc 
   

Metodo di insegnamento Nell'affrontare i vari temi sono state adottate le seguenti strategie: 
 1.  La lezione guidata dialogata, con la quale si intende far 
 comprendere e trasmettere l'argomento proposto attraverso le 

 seguenti fasi:   

 Esporre l'argomento;   

 Illustrare i concetti;   

 Evidenziare il significato all'interno della disciplina; 

 Interazione verbali per capire sia il grado di attenzione che il grado 

 di acquisizione.   

 2.  L'esercitazione pratica per consolidare le teorie attraverso la 

 realizzazione di circuiti che mettono in risalto i concetti teorici 

 studiati;   

 3. Valutazione e confronto dei dati teorici e dati rilevati 

 praticamente   

Interventi didattici educativi  Ogni lezione ha rappresentato    Numero alunni: tutta  la 

ed integrativi  un momento di recupero e di  classe 

  ripasso   
     

  Libro di testo   
     

  Grafici   

Mezzi e strumenti di lavoro 

  

 Tabelle e schede esercitative con relativi concetti 
   

Spazi  Aula e principalmente Laboratorio di Elettronica 
   

Strumenti di verifica Le verifiche  sono  un  momento  fondamentale  del  processo  di 
 apprendimento del gruppo classe in quanto servono a conoscere il 
 grado di acquisizione e quindi a correggere ed a orientare l'attività 

 didattica. Tali verifiche sono di tre tipi: 

 orali con domande dal posto ed esercitazione alla lavagna, questo 

 per recuperare in modo tempestivo quegli studenti con carenze 

 nelle abilità richieste;   

 Pratiche, per valutare oltre l’aspetto teorico la messa in opera del 

 concetti teorici e la valutazione dei dati rilevati ; 

 prove scritte che  hanno lo scopo di accertare il raggiungimento 

 degli obiettivi stabiliti mediante :   

 a) prove strutturate con domande a risposta chiusa V. e F. e a 

 risposta multipla   

 b) prove a risposte aperte articolate sotto forma di problemi ed 

 esercizi.   

 Le interrogazioni orali sono volte soprattutto a valutare le capacità 

 di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva 

 degli allievi.   

  Obiettivi Minimi per  Individuare l’insieme di definizione che lo caratterizzano; 
      



modulo  Discutere e teorizzare semplici funzioni essenziali; 

  In laboratorio di elettronica eseguire semplici applicazioni di 

  base e discutere dei dati rilevati 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Docenti Corrado Modica- Giuseppe Morana 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 
 

Disciplina: SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI 

 

Docenti: Prof. MAURIZIO FERLA – GIUSEPPE MORANA  
TESTO SCOLASTICO IN USO CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI nuova edizione 

openschool – Cerri, Ortolani, Venturi – HOEPLI - Vol. 3 per articolazione Elettronica   

Ore settimanali 
N. 

Ore di lezione 

previste  

di lezione 
 

5 nell’a.s.  

   

  
 Ore di n. ore da 

Ore  totali  130  di  cui  in lezione  svolgere 

compresenza  56  con  il effettuate  16 

docente di Laboratorio nell’a.s.   

 114   
     

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 
collettive. 

Obiettivi realizzati CONOSCENZE: 
   

(Sulla  base  del  programma  svolto,  con  le •    Sistemi di Controllo Analogici: Studio degli 

dovute  diversificazioni,  sono  stati  dati  agli Errori, stabilità dei sistemi, regolatori 
alunni gli strumenti e le opportunità necessari industriali 

per  raggiungere  gli  obiettivi  in  termini  di •    Sistemi automatici di acquisizione dati e di 
conoscenze, competenze, abilità) misura. 
 •    Uso di software dedicato specifico del settore. 
 •    Elementi fondamentali dei dispositivi di 

 controllo e di interfacciamento 

 •    Dispositivi e sistemi programmabili. 

 •    Interfacciamento dei convertitori analogico- 

 digitali e digitali-analogici. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ  
• Analizzare il funzionamento di sistemi 

di controllo automatici.  
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e 

di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
• Utilizzare alcuni linguaggi 

di programmazione.. 

 

MODULI SVOLTI 

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 
allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina.   
MODULO 1  
CIRCUITI ELETTRONICI  
E SISTEMI 

TEMPI: n. 15 ore 

 
CONOSCENZE  

LE FUNZIONI DEI CIRCUITI 

ELETTRONICI  
RAPPRESENTAZIONE A SCHEMI A 

BLOCCHI 

 

COMPETENZE 

• Modellizzare un apparato mediante uno schema a blocchi.  
• Modellizzare la soluzione di un problema mediante un 

diagramma di flusso.  
• Individuare dispositivi mediante blocchi-funzione 

 

MODULO 2 CONOSCENZE  



  TECNICHE DIGITALI  

SISTEMI DI  ACQUISIZIONE, DIGITALIZZAZIONE E  

ACQUISIZIONE E  DISTRIBUZIONE DATI  

DISTRIBUZIONE DATI  CONVERSIONE DIGITALE-  

  ANALOGICO  

  CAMPIONAMENTO  

TEMPI: n. 30 ore  CONVERSIONE ANALOGICO-  

  DIGITALE  

  ELEMENTI DI AUTOMAZIONE ED  

  INTERFACCIAMENTO  

  IL CONDIZIONAMENTO  

   COMPETENZE 
     

   •    Interfacciare dispositivi analogici a sistemi programmabili. 

   •    Analizzare/progettare piccoli programmi per la gestione di 

   sistemi di monitoraggio e di controllo automatici. 

    

MODULO 3   CONOSCENZE  

CONTROLLI  IL CONTROLLO AUTOMATICO  

AUTOMATICI  CONTROLLO STATICO E DINAMICO  

TEMPI: n. 30 ore 

 CONTROLLORI PID  

 CONTROLLO DIGITALE  

  CONTROLLO DI POTENZA  

   COMPETENZE 
     

   •    Analizzare un sistema di controllo, individuandone le fonti di 

   errori. 

   •    Individuare  metodologie  per  la  riduzione  degli  errori  di 

   regolazione. 

   •    Scegliere un opportuna architettura tecnologica in funzione 

   del problema da risolvere 

    

MODULO 4   CONOSCENZE  

LA STABILITA’ DEI  IL PROBLEMA DELLA STABILITÀ  

SISTEMI  STABILIZZAZIONE DEI SISTEMI  

TEMPI: n. 30 ore 

 GENERALITA' SULLE  DI RETI  

 CORRETTRICI  

   COMPETENZE 
     

   •    Individuare il grado di stabilità di un sistema di controllo 

   close loop 

   •    Analizzare  ed  individuare  il  dispositivo  in  grado  di 

   stabilizzare un sistema di controllo close-loop 

    

MODULO 5   CONOSCENZE  

SISTEMI DI CONTROLLO  RICHIAMI SUI MICROCONTROLLORI 

DIGITALI  LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

TEMPI: n. 30 ore 

 APPLICAZIONI CON SCHEDA PROGRAMMABILE 

 ARDUINO UNO 

  ACQUISIZIONE DATI E MONITORAGGIO 

  AZIONAMENTO MOTORI IN C.C. 

   COMPETENZE 
     

   •    Risolvere il problema dell’automazione con una idonea scelta  



    sui dispositivi programmabili. 

    •    Identificare gli idonei dispositivi di interfacciamento 

    •  Realizzare  programmi  di  gestione  di  un  sistema  di 

    controllo automatico mediante linguaggi ad alto livello 
        

 MODULO 6  CONOSCENZE    

 CLIL:   MYTH, HISTORY AND SOCIAL REPERCUSSION  
   

WHAT IS A ROBOT? 
 

 INDUSTRIAL ROBOTICS    
   

MECHANICAL STRUCTURE 
 

      

     ROBOT GEOMETRY  
 

TEMPI: n. 30 ore 

 COMPETENZE 

 

   

- Locating, organising and interpreting information; 
   - Note-taking; 

   - Recording results; 

   - LISTENING: 

     o  Understand the main points of standard speech on 
     technical matters (BICS) 

   - READING: 

     o  Understand texts that consist mainly of scientific 
     related language (BICS) 

   - WRITING: 

     o  Connect phrases in a simple way in order to describe 
     Robot structure, types of robots, and others definitions 

     and terms(BICS) 

   - SPEAKING: 

     o  Communicate with classmates in order to collaborate 

     and work in pair (BICS) 

 Metodologie e tecniche di - Lezioni frontali 

 insegnamento - Videolezioni registrate e on line 
   - Esercitazioni collettive 
   - Esercitazioni individuali 

   - Ricerca su internet 

   - Simulazione al PC 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo 
 - Computer 

   - Internet 

   - Apparecchiatura da laboratorio 
    Documentazione e cataloghi. 

   -   LIM / Video-Proiettore. 

 Spazi - Aula didattica 
   - Laboratorio di Sistemi 

   - Piattaforme didattiche on line EDMODO 

 Strumenti di verifica - Test strutturati a risposta chiusa o multipla. 
   - Problemi a soluzione rapida. 
   - Casi pratici o professionali. 

   - Verifiche scritte. 

   - Verifiche orali. 

 OBIETTIVI MINIMI  - Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale. 

 DELLA DISCIPLINA - Redigere semplice documentazione tecnica. 

 CORRISPONDENTI AI - Utilizzare strumenti di misura virtuali come oscilloscopio e 
 CONTENUTI  multimetro digitale 

 PROGRAMMATI NEI - Realizzare piccoli programmi di gestione di sistemi automatici 

 DIPARTIMENTI       
 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 
 

Disciplina:INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Antonella Cicciarella  
TESTO SCOLASTICO IN USO: NEW WORKING WITH TECHNOLOGY ( PEARSON-
LONGMAN ), FOTOCOPIE, FOTO E VIDEO SU EDMODO.   

  
Ore di lezione 

 Ore di n. ore da 

Ore settimanali N. 
 

lezione 
 

svolgere 
previste Ore totali: 96 

 

effettuate 
 

12 

di lezione 3 

 

nell’a.s. 
  

 nell’a.s. 108  
        
Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 
collettive.  
Obiettivi realizzati  CONOSCENZE:    

        

(Sulla  base  del  programma  svolto,  con  le  Argomenti di Elettronica, Informatica, 
dovute  diversificazioni,  sono  stati  dati  agli  Telecomunicazioni, Lavoro e Cittadinanza Attiva. 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari        

per  raggiungere  gli  obiettivi  in  termini  di        
conoscenze, competenze, abilità)  COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

    

  -   Padroneggiare la lingua straniera per scopi 
  comunicativi ed    utilizzare linguaggi 

  settoriali;    

  -   Leggere, comprendere ed interpretare testi 

  scritti di vario tipo, adeguati all’indirizzo 

  scelto;      

  -   Produrre testi di vario tipo;   

  -   Saper  comprendere  testi  di  Cittadinanza 

  Attiva.      

        

 

MODULI SVOLTI 

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 
allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina.  

Modulo TITOLO: CONOSCENZE:  

 - How automation works 
      

AUTOMATION - The development of automation 

- Automation at work  

 - How a robot works   

 

COMPETENZE:  
- Think and communicate creatively, reason effectively, 

collaborate with others, solve problems 
 
 
 
 

Modulo TITOLO: CONOSCENZE:  

RADIATION AND - Electromagnetic waves 

TELECOMMUNICATIONS - Microwave oven  

- Cellular telephones  

 COMPETENZE: 
      



      -   Think and communicate creatively, reason effectively, 

        collaborate with others, solve problems 

              

     CONOSCENZE:  
     -   Types of computer 
                         

 Modulo TITOLO:   -   Surf the Net ( photocopy )  
   

- 
  

George Boole ( video ) 
  

COMPUTER HARDWARE 
    

   
- 

  
Steve Jobs         

     -   Weblish ( photo )  

     COMPETENZE: 
                    

     -   Think and communicate creatively, reason effectively,  

        apply technology  

           

 Modulo TITOLO:   CONOSCENZE:  

 EMPLOYMENT   -   Employment in new technology 
     -   A world of possibilies/work experience ( photo ) 
     -   The curriculum vitae 

      COMPETENZE:  

      Apply for a job, manage goals 

      

 Modulo TITOLO:   CONOSCENZE:  

 ACTIVE CITIZENSHIP   -   Greta Thumberg effect ( photocopy )  
     -   The Berlin wall ( photocopy )  

     -   Human Rights ( photocopy )  

     -   Global vs local 
           

       COMPETENZE:  

      Know and understand topics about the environment, history 
      and the civil rights 

      

 Metodologie e tecniche di  - Lezione frontale, lezione partecipata, role playing, peer tutoring, 

 insegnamento  lavori di coppia, lezione virtuale 
     

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 - Libro di testo, fotocopie, Internet, Software didattico ( Edmodo, 
  Jitsi ), foto altri testi, You Tube 

       

 Spazi   - Aula, aula virtuale 
      

 Strumenti di verifica  - Prove orali e scritte, test su Edmodo, test su Jitsi, restituzione 
    dei compiti assegnati su Edmodo. 

 OBIETTIVI MINIMI     - Leggere, comprendere e produrre testi semplici e brevi di 

 della disciplina  indirizzo tecnico 
 corrispondenti ai contenuti    - Ascoltare, comprendere e partecipare a brevi conversazioni 

 programmati nei dipartimenti  di carattere generale e tecnico 

                          
 
 

Antonella Cicciarella 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020  
 

Disciplina: Religione Cattolica  
 

Docente: Prof.ssa Giuseppina Sudano  
 

Classe: VA ITIS, indirizzo: Elettronica 
 

  Ore  di lezione  Ore  di  lezione n. ore 16 

  previste   effettuate  

Ore settimanali 
N. 1 

nell’a.s.  n.30 le ore previste nell’a.s.  

di lezione 2019/2020 
 

2018/2019 
 

   

       
  
Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alla chiusura delle scuole in seguito al lockdown e al 
passaggio alle lezioni in modalità DAD  

 

Obiettivi realizzati  
Sulla base del programma svolto, con le dovute 

diversificazioni, sono stati dati agli alunni gli 

strumenti e le opportunità necessari per 

raggiungere gli obiettivi in termini di conoscenze, 
competenze, abilità  

 

CONOSCENZE:  

 Conoscere la concezione cristiana del 
matrimonio e della famiglia

 Conoscere le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa e delle altre religioni

 Approfondire, in una riflessione sistematica, 
gli interrogativi di senso più rilevanti: amore, 
sofferenza, consolazione, morte, vita.

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

 Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto libero e costruttivo.



 Confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo, con 
particolare riferimento all’attuale 
situazione di lockdown per il Covid-19

 
 
 
 
 

MODULI SVOLTI  
 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 
allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina.  

 
Modulo TITOLO:  

Etica della vita 

 

 CONOSCENZE: Approfondisce, in una riflessione sistematica, gli
interrogativi di senso più rilevanti: amore, 
sofferenza, consolazione, morte, vita. 



 COMPETENZE ABILITÀ: Sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 



        

Modulo TITOLO:  CONOSCENZE: Conoscere la concezione cristiana del 
        

  matrimonio e della famiglia 

Innamoramento e amore 


 
COMPETENZE ABILITÀ:  Sviluppare  un  maturo  senso   

       

  critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

  identità nel confronto con il messaggio cristiano 
     

Modulo TITOLO:  CONOSCENZE: Conoscere le linee di fondo della dottrina 
     

  sociale della Chiesa e delle altre religioni 

I diritti umani 
  COMPETENZE ABILITÀ: Sviluppare un maturo senso critico  

    

  e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
  nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio  

  della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

   

Metodologie e tecniche di  Confronto dialogico attraverso la presentazione di proposte 

insegnamento in classe e in  tematiche interessanti e significative che partono dal vissuto 

modalità DAD  esistenziale degli alunni. 

  Didattica interattiva 

  Role play 

  Circle time 

   Ricerche individuali e di gruppo 

  Brainstorming 

   Video prodotti dal docente 

   Video reperiti in rete 

   Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

        



Mezzi e strumenti di lavoro 

-  

 Fotocopie fornite dal docente 

  Sussidi audiovisivi 

  Internet 

  Aula multimediale 

   Riviste specializzate e giornali vari. 

   La Bibbia e i documenti del Magistero della Chiesa Cattolica 

  LIM 

   Testi di approfondimento e di riflessione 

  Messaggistica 

  Classe virtuale 

Modalità di interazione e  Bacheca virtuale 

 Telefonate 
comunicazione con gli studenti   

in modalità DAD   

   

Spazi  Aula multimediale 

  Laboratorio di informatica 

  Argo Did Up 

  Edmodo 

Piattaforme, App utilizzate in   

modalità DAD   
  

Strumenti di verifica - test vero/falso, scelta multipla, questionari, riflessioni personali e di 

 gruppo, produzioni operative 

   



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020  
 

Classe 5 A - Disciplina:Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici Docente: Prof. ALECCI GIORGIO-CARUSO FRANCESCO 

 
TESTO SCOLASTICO IN USO:  

Tecnologia e disegno per la Progettazione Elettrica ed elettronica 

Autori: Fausto Maria Ferri  
Casa editrice Hoepli   

  Ore di lezione 

Ore settimanali N. 

previste 

nell’a.s. 
di lezione 6 2019/2020: 

  

  198 
    

 

 

Ore totali 198 di cui in 

compresenza 132 con il 
docente Tecnico Pratico 

 
 

Ore di lezione n. ore (*) 

effettuate  

nell’a.s.  

19/2020:  

  
 

 
(*) Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive.  

 

 

Obiettivi realizzati 

Acquisizione di capacità di sintesi, di  
organizzazione di contenuti appresi anche in  

altre discipline e rivisti non più come 

verifiche di teorie, ma come ricerca di 

soluzioni a problemi reali, necessari per 

condurre in modo esatto un progetto 

specifico. Acquisizione di capacità 

progettuali ed esecutive atta a sviluppare le 

scelte anche in un'ottica di convenienza 

tecnico-economica e commerciale.  

 

 

CONOSCENZE:  
Conoscere la struttura e il principio di funzionamento 

dei vari tipi di diodi, transistor BJT e Amplificatori 
Operazionali; conoscere e saper dimensionare 

correttamente un preamplificatore audio, conoscere e 
saper dimensionare un comparatore di livello con A.O.; 

conoscere e saper dimensionare un generatore di 
segnale trionda con ICL8038. Conoscere la board 

Arduino, con le strutture essenziali di architettura 
Nell'attività laboratoriale, acquisire le capacità di: saper 

utilizzare la strumentazione di base;comprensione dei 
documenti tecnici e dei manuali d'uso anche in inglese; 

progettare, realizzare e collaudare i progetti dati. I 
progetti sono stati realizzati utilizzando il software 

OrCAD, Capture e Layout. In DAD l’Orcad è stato 
sostituito con il software Kicad, opensource. 

Produzione di una relazione tecnica che analizzi il 

circuito sia sotto il profilo della funzione, del collaudo, 
dei dati tecnici, del manuale d'uso e manutenzione, sia 

sotto il profilo economico riguardo i componenti 
presenti sul mercato, la manodopera ed il marketing 

per una produzione a livello industriale.  
COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 Saper utilizzare correttamente la

strumentazione specifica di laboratorio, ed in 
particolare Oscilloscopi a doppia traccia, 

generatori di segnali, alimentatori, multimetri. 

 Saper realizzare, analizzare, progettare e
collaudare i circuiti  

 

MODULI SVOLTI  
 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. 
 

Modulo n. 1:   CONOSCENZE  

Trasduttori  Conoscere la struttura e il principio di funzionamento di un 
      



 
Generalità e definizioni. 

 
Classificazione e parametri 

caratteristici. Classificazione. 

Parametri del trasduttore 

(precisione, funz.di trasf., 

linearità, off set….). 
 

Trasduttori di temperatura.  
Lamina bimetallica. 

 

Termoresistenze. Termistori. 

Termocoppie. Trasduttori di 

posizione e di velocità. 

Potenziometri. Encoder. 

LM35 e circuito di 

condizionamento. 

Trasformatore differenziale. 

Dinamo tachimetrica. 

Metodo di misura con ponte 

di Wheaston linearizzato con 

l'inserimento di un 

amplificatore operazionale in 

configurazione differenziale. 
 
 

Modulo n. 2:  
Dispositivi di potenza. 

 

Transistor bipolare BJT in 

commutazione Sequenza di 

dimensionamento di un 

transistor bipolare. Transistor 

bipolare che commuta un 

carico induttivo, utilizzo del 

diodo di ricircolo per 

l’abbattimento dell’impulso 

generato dall’induttanza. 
 

trasduttore e i principali parametri che lo caratterizzano.  
Individuare il trasduttore specifico in relazione al controllo da 

effettuare con l’ausilio dei manuali di istruzione. 
 
 
 

 

COMPETENZE 

Saper analizzare e progettare e realizzare in laboratorio i 
circuiti presenti nel modulo. 

Saper leggere un Data Sheet di un trasduttore. Saper 

identificare il tipo di trasduttore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE  
Individuare dalla sigla commerciale il tipo di BJT con l’ausilio 

dei manuali di istruzione 
 

 

COMPETENZE 

Saper dimensionare la rete resistiva di polarizzazione  

 
 
 
 
 

 

Modulo n. 3:  

Arduino  
Struttura della board Arduino  

Uno. Esempio di sketch. 

Metodi di interfacciamento 

dei trasduttori con Arduino 

 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Struttura della scheda  
COMPETENZE  

Realizzare o saper leggere uno sketch.  



Modulo n. 4:  

La sicurezza sul lavoro Il 

servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. 

Dirigente. Preposto. 
 

Responsabile della sicurezza 

prevenzione e protezione 
 

(RSPP). Medico competente. 

Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS). 

Doveri dei lavoratori. Le 

sanzioni. Dispositivi di 

protezione individuale. Piano 

di emergenza. Obiettivi del 

piano. Norme di 

comportamento in base al tipo 

di emergenza. Centro di 

coordinamento. Squadra di 

pronto soccorso. Sistema di 

comunicazione. Procedure di 

evacuazione. Squadra di 

emergenza per la prevenzione 

degli incendi. Segnaletica di 

sicurezza. Pronto soccorso 

aziendale. Organizzazione di 

pronto soccorso. Rifiuti 

elettronici. Sistema di 

gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 

 

 

CONOSCENZE  
Individuare i principali rischi presenti in uno specifico ambiente 

lavorativo 
 

 

COMPETENZE 

Saper rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate nei  
documenti della sicurezza  

 
 
 
       

MODULI LABORATORIO:    CONOSCENZE  

  Sviluppo del progetto nella sua interezza dalla realizzazione al 

MODULO N° 1-LAB:    collaudo finale 
      

Tecnica dei P.C.B. a doppia       

faccia, con OrCAD capture e   COMPETENZE  

layout manuale e automatico con  Saper analizzare e progettare e realizzare in laboratorio i  

netlist;  circuiti presenti nel modulo 

MODULO N° 2-LAB:  Saper realizzare lo schema elettrico, il lato piste ed il lato  
 

componenti con un software dedicato per la realizzazione dello  
Circuito preamplificatore 

 
 schematico e del P.C.B e della simulazione 

.Prog.-real.-collaudo di un 
 

      

preampl. con TL082.       

MODULO N. 3-LAB: 
 I moduli n.2 e 3 sono stati svolti in presenza, ma poi ripresi durante la  
 

DAD. In particolare il modulo n.3 è stato rielaborato utilizzando il  
Comparatore di livello per 

 

 software opensource Kicad per la realizzazione degli schematici e dei  

batteria con A.O 
 

 pcb e dopo simulato con un software dedicato. 
        



Prog.-real.-collaudo di un 

comparatore di livello per 

batteria auto. 

 

MODULO N. 4-LAB:  
Generatore di forme d’onda  

Prog.-real.-collaudo di un 

generatore trionda con ICL8038 
 
 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  
 

 

Spazi  
 
 

 

Strumenti di verifica  

 
 
 
 
 

 

Il modulo n.4 è stato realizzato in modalità DAD, con kicad e poi 
simulato con software dedicato, così come esplicitato nella 

rimodulazione della programmazione presentata.  
 

 

Appunti – Testo - Strumentazione di laboratorio – LIM – Tablet – 
PC – Software specifici di CAD e di simulazione  

 
 

 

Aula – Laboratorio-DAD  
 

 

Quesiti a risposta multipla/completamento - Problemi a soluzione 

rapida - Sviluppo di progetti in laboratorio e in DAD - Verifiche 

scritto/grafiche in classe e in DAD - Dialogo – Relizzazione dei 

files sch, net, pcb in laboratorio e in DAD.  
Partecipazione  in DAD, restituzione elaborati.  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

 

Conoscere e saper analizzare e realizzare semplici circuiti. 
Conoscere il campo di impiego e il principio di funzionamento di 

un trasduttore. Conoscere i vari tipi di trasduttori.  

 

 

Data: 15/05/2020 Proff. Alecci Giorgio- Caruso Francesco 



Tabella di valutazione prima delle attività in DaD come da Regolamento di Istituto 
 

Allegato B - Griglia di valutazione quadrimestrale del voto di condotta  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL VOTO DI CONDOTTA 

                                              
        

   FREQUENZA E PUNTUALITÀ    

                    

   COMPORTAMENTO     NOTE              
                                      
                                          

    
PER 

                       
DISCIPLINARI 

            
                              

VOT 
  

ANNOTAZIONI 
  

   RESPONSABILITÀ E   (INGRESSI IN RITARDO, A II ORA E SUCCESSIVI       PER          
   

 
   

      
  

O 
       

                              

         
ALLA SECONDA ORA; USCITE ANTICIPATE PER 

                   
                              

  

PARTECIPAZIONE 
     

QUADRIMESTRE 
           

         QUADRIMESTRE)                   
                                        

                                        

            MOLTO ASSIDUA                      

        Max 6 giorni di assenza (escluse assenze con                     
 

ESEMPLARE 
certificazione  medica  ospedaliera,  assenze  con                     

 certificazione medica non ospedaliera di almeno   
NESSUNA 10  Si assegna in 

        3 gg. consecutivi, assenze per attività certificate).    possesso di tutti                    
        

Max  6  ingressi  in  ritardo  e/o  a  II  ora  e/o 
                   

                        gli indicatori. 
        successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate.                     

        Assenze ingiustificate: Nessuna                     
                                        

                ASSIDUA                     
                                     

        Max 8 giorni di assenza (escluse assenze con                     
 
RESPONSABILE 

certificazione medica ospedaliera, assenze con                     
 certificazione medica non ospedaliera di almeno 3   

NESSUNA 9 
  Si assegna in 

            

        gg. consecutivi, assenze per attività certificate).     possesso di tutti                     
        

Max 8 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o 
                   

                        gli indicatori. 
        successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate.                     

        Assenze ingiustificate: Nessuna                     
                                      

               REGOLARE   

MAX 1 

          
                           

        Max 10 giorni di assenza (escluse assenze con             
 

CORRETTO 
certificazione medica ospedaliera, assenze con                 

Si assegna in  

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 
  

a quadrimestre, 8 
  

    

presenza anche di         gg. consecutivi, assenze per attività certificate).   senza sanzioni  

        Max 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o   disciplinari      un solo indicatore. 
                    

        successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate.                     

        Assenze ingiustificate: Nessuna                     
                                 

          NON SEMPRE REGOLARE    
MAX 4 

          
        

Da 11 a 20 giorni di assenza (escluse assenze con 
            

                            

 
SUPERFICIALE 

certificazione  medica  ospedaliera,  assenze  con   
a quadrimestre, 

      
Si assegna in  certificazione medica non ospedaliera di almeno 3   

7 
  

          

senza sanzioni 
 

presenza anche di         gg. consecutivi, assenze per attività certificate).    

        Più  di  10  ingressi  in  ritardo  e/o  a  II  ora  e/o   disciplinari.      un solo indicatore. 
                            

        successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate.                     

        Assenze ingiustificate: 1                     
                          

             IRREGOLARE   MANCANZE           

        Più di 20 giorni di assenza (escluse assenze con   GRAVI           
 

INCOSTANTE 
certificazione  medica  ospedaliera,  assenze  con   Con sanzioni 

6 
      

 certificazione medica non ospedaliera di almeno   disciplinari e   Si assegna in 

        3 gg. consecutivi, assenze per attività certificate). sospensione dalle      presenza anche di 
        Più  di 20  ingressi  in  ritardo  e/o  a  II  ora  e/o attività didattiche      un solo indicatore.         

successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate. 
  

(ex Reg. Ist., 
     

                    

        Assenze ingiustificate: 2   Art. 15)           
                                  

                          MANCANZE       Si assegna 

                          GRAVI    E       soltanto in 

                          CONTINUATE/       presenza di note 

 

SCORRETTO 

                  GRAVISSIME 

5 
  disciplinari per 

                   
Con sanzioni 
disciplinari  mancanze gravi e 

                          e sospensione       continuate/ 
                          dall’attività didattica(ex       Gravissime. 
                          Reg. Ist. Art. 15)           
                                              



 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini  

a. s 2019/2020 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DURANTE LA DAD 
Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2  

  CLASSE………..   INDIRIZZO    
    □ LICEO Scientifico      

  NOMINATIVO STUDENTE  □ LICEO Scienze Umane      
    □ LICEO Linguistico      

    □ ITIS Elettronica ed elettrotecnica     

    □ ITIS Aeronautico      

    □ IPCT Servizi Commerciali     

    □ IPCT Enogastronomia e ospitalità alberghiera    

    ARTICOLAZIONE…………………………    
           

       Livelli Conseguiti 
  

lNDlCATORl 
  Non  Base Intermedio Avanzato  

    Conseguito       
           

     5  6 7-8 9-10  

   RESPONSABILITÀ      
             

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell'ambiente virtuale, 
utilizza con correttezza e riservatezza l'ID di accesso alle 
video lezioni.  

AUTONOMIA 
 

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, 
anche nuove, è di supporto ai compagni. 

 

COM UNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE  
Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 
attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee. 

 

CITTADINANZA  
Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della 
libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico. 

 

 

   LEGENDA 
    

 Non conseguito Lo/a studcnte/ssa non è in grado o non vuole integrarsi e interagire con la  
  comunità scolastica non rispettando le elementari regole di convivenza civile  

 Base Lo/a studente/ssa si integra e interagisce con la comunità scolastica nel rispetto delle   

  elementari regole di convivenza civile  
   

  Intermedio Lo/a studente/ssa si integra e interagisce attivamente con la comunità scolastica 
  rispettando le regole di convivenza civile  
   

  Avanzato Lo/a  studentc/ssa  si  integra  pienamente  e  interagisce  attivamente  con  la 
  comunità scolastica rispettando e  diffondendo le regole di convivenza civile,  
  facendosi promotore di iniziative sociali.   

 
Indicare il voto corrispondente a ciascun indicatore.  
N.B.: Si attribuisce il voto più alto della banda di oscillazione allo/a studente/ssa che ha rivelato piena consapevolezza della 

condotta esercitata durante la DAD. 
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GRIGLIA COLLOQUIO - a.s 2019/2020 
 

NOMINATIVO CANDIDATO …………………………………………………………………………………. 
 

 

CLASSE 5^SEZ._____ LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSE 5^SEZ._____ ITIS ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

CLASSE 5^SEZ._____ IPCT ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Articolazione 

Enogastronomia   

CLASSE 5^SEZ._____ IPCT ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA - Articolazione Sala e 

Vendita   

CLASSE 5^SEZ._____ IPCT ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA–Articolazione Accoglienza 

CLASSE 5^SEZ._____ IPCT SERVIZI COMMERCIALI 
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Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale - O.M. M.I. n.10 del 16/05/2020 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito indicati.  

 

Live 
 

Pu 
 

Puntegg    

Indicatori lli Descrittori nti io 

Acquisizione dei I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

1-2 
  

estremamente  frammentario e lacunoso.   

contenuti 
    

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

3-5 

  

e dei metodi 
  

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   
delle diverse      

 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
   

discipline del 
III 6-7 

  

corretto e appropriato. 
  

curricolo, con   

particolare 
     

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 8-9 
  

riferimento a   

quelle 
 loro metodi.    
 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
   

d’indirizzo 
V 10 

  

piena padronanza i loro metodi. 
  

   
      

 
I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

  
    

      

Capacità di II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5   
utilizzare le 

   

     

conoscenze 
III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
6-7 

  

acquisite e di discipline   
collegarle tra 

     

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 8-9   
loro   

  articolata    

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 10   

  e approfondita    

 
I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
1-2 

  
 

disorganico 
  

     

Capacità di 
II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
3-5 

  

argomentare in argomenti   
    

maniera critica e 
     

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 6-7 
  

personale,   

rielaborando i  dei contenuti acquisiti    
 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
   

contenuti 

IV 8-9 

  

acquisiti contenuti acquisiti   
 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

10 
  

 

originalità i contenuti acquisiti 
  

     

Ricchezza e 
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1   

 Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente    

padronanza II 2 
  

adeguato   

lessicale e 
    
     
 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
   

semantica, con     

specifico III tecnico e/o di settore 3   

riferimento al      
linguaggio 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

4 
  

tecnico e/o di articolato   
settore, anche in 

     

 Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio    

lingua 
    

V tecnico e/o di settore 5 
  

straniera   
     

      

Capacità di I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

1 
  

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
  

analisi e     

 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
   

comprensione II 2   

con difficoltà e solo se guidato 
  

della realtà     
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
   

in chiave di 
III 3 

  

proprie  esperienze personali 
  

cittadinanza   
     

attiva a partire IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 4   

dalla  esperienze personali    

riflessione sulle 
     

 È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e    

esperienze 
    

V consapevole 5   

personali 
  

 sulle proprie esperienze personali    
     

      

  Punteggio totale della prova    
      



SITUAZIONI STIMOLO PROPOSTE AGLI STUDENTI 
 

INDIVIDUAZIONE TEMI/ESPERIENZE DIDATTICHE   
ESPERIEN 
ZE/TEMIS 

VILUPPAT 

 

DISCIPLINE COINVOLTE COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI 

 CON CON LE 

 CITTADINANZA E ESPERIENZE DI 
  ORIENTAMENTO 

 
 
 
 

 

1 
 

 
I NEL 

CORSO 

DELL’A
N  

NO 

 

L’uomo e  
l’ambiente 

 

  COSTITUZIONE 
E DI ASL    

    

 ITA: La funzione simbolica della Diritti umani  

 natura: Pascoli.   

 ING: Greta Thumberg effect   

    

 MAT: Fornisce gli strumenti per la   

 comprensione e per lo studio delle   

 discipline di indirizzo. I metodi della   

 matematica sono quelli che   

 permettono di collegare le varie   

 discipline e di raggiungere i risultati   

 previsti.   

 SEA: Circuiti Elettronici e Sistemi di Monitoraggio e Esperienza A.S.L. 
 Acquisizione Dati Autoregolazione nel settore 

  dell’ambiente e degli automotive 

  ecosistemi  

 TPSEE: Sensori e Trasduttori di Autoregolazione  

 grandezze fisiche dell’ambiente e degli  

  ecosistemi  

 SCM: I giochi di squadra.   

    
 

2 Salute e ITA: Svevo: L’inetto Il diritto alla salute 

malattia Pirandello: La follia 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ING: Electromagnetic waves.  

MAT: Fornisce gli strumenti per la  

comprensione e per lo studio delle  

discipline di indirizzo. I metodi della  

matematica sono quelli che  

permettono di collegare le varie  

discipline e di raggiungere i risultati  

previsti. Lettura ed interpretazione di  

grafici.  

SEA: Circuiti Elettronici e Sistemi di La telemedicina ed il 

Acquisizione dati telesoccorso 



     TPSEE: Sensori di grandezze    Sicurezza nei  

     biologiche    luoghi di Lavoro  

           

     SCM: L’alimentazione.      

     Paramorfismi e dismorfismi      

     dell’Apparato scheletrico.      
 3 Territorio  ITA:Verga;  Sfruttamento del   

   E società    lavoro minorile   

     ING: The development of automation      
           

     MAT: Fornisce gli strumenti per la      

     comprensione e per lo studio delle      

     discipline di indirizzo. I metodi della      

     matematica sono quelli che      

     permettono di collegare le varie      

     discipline e di raggiungere i risultati      

     previsti.      

     SEA: Applicazione dei  Sistemi di controllo   

     Microcontrollori  digitali   

     TPSEE: Fibre ottiche      
           

     SCM: Le sostanze stupefacenti.      

     Il tabacco, l’alcol, il doping      

       Diritto al voto(voto   

 
4 

    alle donne)   

 La guerra  ITA:L'Ermetismo.      

     Ungaretti      

     ING: The Berlin wall      
           

     MAT: Fornisce gli strumenti per la      

     comprensione e per lo studio delle      

     discipline di indirizzo. I metodi della      

     matematica sono quelli che      

     permettono di collegare le varie      

     discipline e di raggiungere i risultati      

     previsti.      

     SEA: Applicazioni dei sistemi di  Le V1 e le V2 come   

     controllo.  armi da guerra   

     Circuiti Elettronici e Sistemi.  automatizzate   

     TPSEE: Linee di trasmissione      
           

     SCM: Primo soccorso      

           
 



Temi/progetto relativi alla prima parte del colloquio orale, da assegnare agli 

studenti entro il 1° di Giugno e restituiti entro il 13 di Giugno  

TEMATICA PROGETTO/RICERCA Tipologia 

UOMO ED Centralina metereologica Progetto 
AMBIENTE   

 Centralina per il monitoraggio del NO2 Progetto 
 Centralina rilevazione maree Progetto 

 Stazione per la rilevazione di eventi sismici Progetto 

 Serra automatizzata Progetto 

 Sistema per il conteggio delle presenze Progetto 

 all’interno di un ambiente  

 Monitoraggio della portata di un fiume Progetto 

 Monitoraggio delle colture agricole mediante Ricerca 

 droni documentale 

   

SALUTE E La misura della pressione arteriosa e della Progetto 

MALATTIA frequenza cardiaca  

 Il seggiolino per il trasporto dei bambini nelle Progetto 
 automobili  

 Esecuzione di interventi chirurgici da remoto Ricerca 

  documentale 

 Misura dei parametri di sforzo atletico e test Progetto 

 di Cooper automatizzato  

   

LA GUERRA Il pilota automatico a bordo di aerei o navi Ricerca 

  documentale 

 Rampa di lancio missilistiche Ricerca 
  documentale 

 Missili a guida automatica Ricerca 

  documentale 

 Robotica applicata alle applicazioni militari Ricerca 

  documentale 

   

SOCIETA' Semaforo stradale Progetto 

 Verniciatura carrozzerie auto robotizzate Ricerca 
  documentale 

 Comparatore del livello di tensione della Progetto 

 batteria  

 Misura e controllo della velocità angolare di Progetto 

 un motore in corrente alternata  

 Sistema di controllo della velocità di crociera Ricerca 

 di un’automobile documentale 

 Allarme di distanziamento antiCOVID Progetto 

 Automazione cancello elettrico Progetto 

 

Il “Progetto” richiede che il candidato svolga le seguenti fasi: 
 

1. Introduzione e generalità 
 

2. Schema a blocchi del dispositivo ed analisi del funzionamento del dispositivo 
 

3. Analisi di ogni blocco e individuazione della componentistica (amplificatori, campionatori,….; BJT 
 

A.O. condensatori, trasduttori, motori cc ecc. 



4. Progetto di un blocco o di più blocchi in circuiteria elettronica 
 

5. Progetto del software di gestione (flow-chart e qualche segmento di codice del programma) 
 

6. Procedura di realizzazione del PCB e  procedura di collaudo 

 

La “Ricerca documentale” richiede che il candidato svolga le seguenti fasi: 
 

 Introduzione e generalità


 Analisi del funzionamento del dispositivo (così come lo studente lo percepisce)


 Scomposizione del dispositivo in varie funzioni elementari o realizzazione dello schema a blocchi 

di funzionamento.


 Identificazione di quei sottosistemi presenti nel dispositivo e che sono stati studiati a lezione, 

indicando le problematiche come il calcolo dell’errore, la stabilità, eventuale processo di 

digitalizzazione (campionamento conversione A-D o D-A).


 Attuale situazione dello stato dell’arte ed eventuali sviluppi futuri.


 Ricadute nella vita reale.



 

 

INDICE 
 
 
 

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 Il NUOVO ESAME DÌ STATO

 COMMISSIONE DI ESAMI

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
 PROFILO DÌ INDIRIZZO (PECUP)

 OBIETTIVI FORMATIVI

 QUADRO ORARIO

 PROFILO DELLA CLASSE
 LIVELLI RAGGIUNTI

 METODI DÌ INSEGNAMENTO, SPAZI; TEMPI, VERIFICHE, VALUTAZIONI

 TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ DAD
 TIPOLOGIE DI VERIFICA (FORMATIVA E SOMMATIVA)

 CRITERI METODOLOGICI E SVOLGIMENTO PROGRAMMI

 ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO
 CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  E  RELATIVE

MOTIVAZIONI 
 ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRACURRICULARI SVOLTESI NEL CORSO DEL 

TRIENNIO
 SCHEDE ALUNNI PCTO (ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)

 ATTIVITÀ MODULO CLIL
 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL VOTO DI CONDOTTA

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
 SITUAZIONI STIMOLO PROPOSTE AGLI STUDENTI

 TEMI/PROGETTO RELATIVI ALLA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO ORALE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI 

AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
 
 
 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 Elenco libri testo

 Registro verbali del Consiglio di Classe


 Programmi svolti dai docenti


 Schede voto di condotta


 Pagelle studenti


 Attestazioni riguardanti il conseguimento del credito formativo degli studenti


 Scheda per l’attribuzione del credito scolastico per ogni studente


 Documentazione Percorsi di Alternanza scuola-lavoro (PCTO)


