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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente

Prof. Raviola Paolo Maria
COORDINATORE /
ELETTROTECNICA 

Prof. COMUNIAN Mariangela RELIGIONE CATTOLICA

Prof. ADRIANO Cristina LINGUA E LETTERATURA

 ITALIANA/ STORIA

Prof. RENAUD Annie LINGUA INGLESE

Prof. AUDENINO Carla MATEMATICA

Prof. PIPERISSA Vincenzo T.P.S.E.E.

Prof. PEROSINO Delfina 
SISTEMI AUTOMATICI

Prof. INGUI’ Santo Lab. ELETTROTECNICA
Lab. SISTEMI AUT.

Prof. CASALEGNO Ezio Lab. T.P.S.E.E.

Prof. NEBIOLO Antonella
SCIENZE MOTORIE E

SPORTIVE

Prof. FORNO  Arianna
Suppl. FRENNA David

CITTADINANZA
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I  componenti  del  Consiglio  di  Classe  approvano  tale  documento  mediante  e-mail  inviata  al
coordinatore di classe.

2. Profilo della Classe 

La classe attualmente è composta da 16 allievi.

La maggior parte di essi ha sempre dimostrato sia in presenza che in dad un b u o n  interesse e

una costante e proficua partecipazione alle attività proposte.

Alcuni  allievi  sono apparsi  durante tutto il  loro percorso didattico un po’  deboli soprattutto  nelle

materie di indirizzo, ma sono stati supportati dai docenti e dai compagni.

Nella classe è presente un allievo con certificazione dsa per il quale è stato redatto il Piano Didattico

Personalizzato, che ha sempre seguito i programmi proposti ai compagni e risulta ben inserito nella

classe.

Nel  periodo  in  dad  non  si  sono  evidenziate  particolari  difficoltà  tecniche  o  di  altro  genere che

potessero pregiudicare l’apprendimento degli  allievi,  che infatti  hanno partecipato nella totalità ai

meet organizzati dagli insegnanti.

Un buon numero di allievi della classe appare motivato e ha raggiunto discreti risultati.

3. Storia della Classe 

Numero di
allievi

Numero di ripetenti del 
precedente anno 
scolastico

Promos
si

Non
Promossi

Trasferiti

2018/19 – cl. III 24 1 18 2 4

2019/20 – cl. IV 18 / 16 / 2

2020/2021– cl. V 16 /

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura
Italiana ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina

Storia ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina ADRIANO Cristina

Cittadinanza / /
FORNO Arianna

Suppl. FRENNA David

Lingua Inglese RENAUD Annie RENAUD Annie RENAUD Annie
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Matematica AUDENINO Carla AUDENINO Carla AUDENINO Carla

Complementi di
Matematica AUDENINO Carla GATTO Alessandro

/

Elettrotecnica ed
elettronica

PIPERISSA
Vincenzo

RAVIOLA Paolo RAVIOLA Paolo

Laboratorio di
Elettrotecnica ed

Elettronica

CASALEGNO
Ezio

INGUI’ Santo INGUI’ Santo

Sistemi Automatici
PEROSINO

Delfina
PEROSINO Delfina PEROSINO Delfina

Laboratorio di Sistemi
Automatici

CASALEGNO
Ezio INGUI’ Santo INGUI’ Santo

Tecnologie e
Progettazione di

Sistemi e Elettrici ed
Elettronici

PEROSINO
Delfina

PIPERISSA
Vincenzo

PIPERISSA Vincenzo

Laboratorio di
Tecnologie e

Progettazione di
Sistemi Elettrici ed

Elettronici

INGUI’ Santo INGUI’ Santo CASALEGNO Ezio

Scienze Motorie e
Sportive

NEBIOLO
Antonella

NEBIOLO Antonella NEBIOLO Antonella

Religione/Attività
alternative

COMUNIAN
Mariangela

COMUNIAN
Mariangela

COMUNIAN
Mariangela

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2020/2021 

Materia
N° ore complessive previste

nell’anno
N° ore effettuate  fino al

15/05/2021

Lingua e Letteratura Italiana 132 82

Storia 66 54

Cittadinanza 33 21

Lingua Inglese 99 86

Matematica 99 85
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Elettrotecnica ed 

elettronica
198 192

Sistemi Automatici 165 120

Tecnologie e Progettazione di
Sistemi e Elettrici ed

Elettronici
198 178

Scienze Motorie e Sportive 66 51

Religione/Attività 
alternative

33 26

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate (anche con riferimento a PIA e PAI)

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre, , sono state realizzate nelle settimane dal 

25 gennaio al 12 febbraio 2021 . I docenti interessati, ciascuno per le proprie classi, hanno organizzato

percorsi di recupero e/o potenziamento. L’esito delle prove è stato positivo nella maggior parte dei 

casi, anche se per qualche allievo si è riscontrato un recupero parziale o negativo.  

7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa (es. Olimpiadi, Convegni in pillole, PCTO digitale, ecc…)

Descrizione
Partecipazione
(totale, parziale,

individuale)
Argomenti trattati

“Una bussola per....
Orientarsi nel mondo del

lavoro e universitario”
Totale

Come orientarsi nel mondo del
lavoro e universitario: la qualità
degli Istituti tecnici” – Relatori:
On. Lucia Azzolina, Ministra

dell’Istruzione, Dott.ssa
Albertina Gatti , Dott. Massimo

Arattano, Dott. Giuseppe
Serrao – 20/11/2020

“L’economia come
strumento per orientarsi nel

mondo del lavoro e della
formazione. 

Totale

L’economia come strumento
per orientarsi nel mondo del

lavoro e della formazione”- prof.
Enzo Pace – 4/12/2020. 

“Come ti supero la
pandemia” 

Parziale Strumenti per superare
l’emergenza sanitaria – dott.

Claudio Nuti- 18/12/2020
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“Per una nuova scuola

attiva. Cosa ci insegna la
pandemia?” 

Parziale

Gli aspetti scolastici da
migliorare per affrontare eventi

pandemici- Dott. Renato
Grimaldi, Dott. Roberto
Trinchero -27/01/2021

“L'università per il futuro:
formare ingegneri creativi” 

Totale

L’importanza delle soft skills
anche  al Politecnico- Relatore:
Prof. Guido Saracco, Rettore

del Politecnico di Torino –
4/02/2021. 

“Educare alla cura, coltivare
l’empatia.” 

Parziale

Orientarsi nel campo delle
professioni volte al servizio alla

persona e nell’ambito della
sanità - Prof. Mauro Villa-

12/02/2021. 

“Che cosa cambia a scuola
quando tutto cambia? ” 

Totale

Scelte, vincoli e risorse in
contesti altamente instabili e
imprevedibili - Prof.ssa Giulia
Maria Cavaletto – 26/02/2021.

“Target Crimes:” Totale

I reati d'odio e la violenza di
genere - Prof.ssa Daniela

Campasso e Dott. Gianluca
Vesce – 12/03/2021.

“Vaccinazioni e vaccini per
un futuro in salute.” 

Totale

L’importanza delle vaccinazioni
per il futuro dell’umanità - Prof.
Giancarlo Icardi e Dott. Luigi

Gentile – 31/03/2021. 

“Come preservare il pianeta:
tecnologie per la

sostenibilità.” 
Parziale

Le tecnologie in aiuto
dell’ecologia e della sostenibilità

ambientale. Dott.ssa Debora
Fino – 9/04/2021.

Incubatore unito Individuale

Incontri in cui seguiti da 
professionisti si può compilare il
profilo personale (Cv arricchito) 
e caricarlo su piattaforma 
StarTeam che mette in contatto 
chi cerca lavoro con le aziende;
dal 11/05/2021 al 14/05/2021

8. Modalità di attribuzione del credito

A seguito dell’emergenza Covid 19 sono state modificate le modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato e dell’assegnazione dei crediti scolastici e formativi; in particolare questi ultimi sono stati portati
da 40 a 60, i punti di credito scolastico saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati.

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate.
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs.

62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M=6 7-8 11-12

6˂ M ≤7 8-9 13-14

7˂ M ≤8 9-10 15-16

8˂ M ≤9 10-11 16-17

9˂ M ≤10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

 conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M˂6* 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6˂ M ≤7 9-10 14-15

7˂ M ≤8 10-11 16-17

8˂ M ≤9 11-12 18-19

9˂ M ≤10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2020/21, 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di  almeno
quattro dei seguenti otto indicatori:

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica 

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5

4. attività integrative proposte dalla scuola

 partecipazione alle attività di open school;

 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola.

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola)

 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a

cura dell’Associazione o Ente organizzatore;

 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale;

 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato;

 conseguimento  di  certificazione  linguistica  riconosciuta  a  livello  internazionale  e

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur;
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 conseguimento ECDL;

 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o

locale;

 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro.

6. esperienze sportive (esterne alla scuola)

 attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI;

 partecipazione a gare o campionati a vario livello.

7. esperienze lavorative (no stage)

 esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro

8. attività di volontariato 

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il

tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto.

9. PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro)

Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico non sempre hanno avuto l’occasione di prendere parte 
al percorso di Alternanza scuola lavoro, che è stato interrotto per emergenza Covid 19. La scuola ha 
organizzato per loro una serie di attività anche digitali nel tentativo di sopperire e superare le criticità 
dettate dall’emergenza sanitaria.  Essi potranno comunque relazionare sul tema durante il colloquio 
previsto per quest’anno all’Esame di Stato.

A causa della situazione emergenziale sanitaria i PCTO sono stati erogati in larga misura attraverso il 
digitale. Sono state raccolte firme e presenze con certificazione dell’avvenuta attività.

Il percorso di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 
seguente schema progettuale dell’Istituto e con le descritte attività, se non in digitale.
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SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE

1A FASE 
CLASSE 

3A             180 
ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

12 ORE SICUREZZA

20 ORE CULTURA 
D'IMPRESA

1. Diritto del Lavoro
2. Le Società (SPA, 

SRL...)
3. I Contratti di Lavoro
4. Le Rappresentazioni 

Sindacali
5. Il Sistema di 

Gestione della Qualità 
in AziendaVISITA GUIDATA IN 

AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO

2A FASE 
CLASSE 4A 

180 ORE

FORMAZIONE 
IN AULA

4 ORE RICHIAMO 
SICUREZZA

20 ORE ORIENTAMENTO
(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità
2. Valorizzazione dei propri punti di foza
3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione
7. Autocontrollo

VISITE AZIENDALI 
E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

160 ORE STAGE 
(Inserimento 

Flusso Operativo)
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel triennio verrà
fornita alla commissione di esame (Allegato 1 al presente documento).

10. Elaborati che gli allievi presenteranno al colloquio dell’Esame di Stato 

Gli studenti, in accordo con quanto espresso in tema di Esame di Stato nel DL 16 maggio 2020

n°33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 3.3.21 n. 53, presenteranno, come conclusione del

loro percorso scolastico,  un elaborato.  Tale  lavoro è stato assegnato,  come richiesto e definito

dall’articolo n°17, seguendo i seguenti criteri:

Criteri per l’assegnazione del titolo dell’elaborato:

1. Esperienze maturate durante l’a.s.

2. Elaborazione di progetto/i

3. Proposta relativa ad argomenti/contenuti per i quali il candidato ha dimostrato particolare 

interesse

4. Proposta relativa a conoscenze dei contenuti sviluppati 

5.   Esperienze PCTO

Gli argomenti con i quali gli alunni intendono iniziare il colloquio d’Esame è allegato al 
presente documento.

3A FASE 
CLASSE 5A      
                 40 

ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):
1. Conferenze

2. Costruzione Curriculum
3. Collocquio di lavoro con Aziende del 

territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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      11. Attività, i percorsi (UDA) e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione».

N° 
d’ordin
e

Titolo / Argomento Discipline coinvolte

1. Diritto Commerciale 

Analisi guida web Unione Camere di
Commercio d’Italia - creazione
d’impresa e mettersi in proprio

Imprenditore ed elementi che 
caratterizzano un’attività d’impresa
Lavoratore autonomo
Libero professionista 
Segni distintivi dell’impresa
Imprenditore commerciale
Imprenditore agricolo 
Piccolo imprenditore
Azienda agricola e attività connesse
Responsabilità dei soci e differenza fra
società di persone e società di capitali
Autonomia patrimoniale perfetta e 
imperfetta
Differenza imposte dirette e indirette
I.v.a. e IRPEF
I.v.a a debito e I.v.a. a credito
Finanziamenti alle imprese
Business Plan

Storia
Diritto

2. Diritto Costituzionale

Nascita della Costituzione
Struttura della Costituzione
Assemblea Costituente
Madri Costituenti
Principi fondamentali Costituzione
Artt. 16 e 32 della Costituzione

Storia
Cittadinanza attiva

3. In memoria della Shoah

Conferenza del dott. Mario Renosio
dell’ISRAT: il sistema 
concentrazionario nazista. 
(27/01/2021)

Storia
Cittadinanza attiva

4. N°  10  incontri  “cultura  della
legalità”  tenuti  dal  Dott.  Biagio
Carillo  (dal  19/01/2021  al
25/03/2021)  

Italiano
Storia
Diritto
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La  definizione  di  legalità  nella
Costituzione  e  nelle  leggi  dello
Stato; 

Il senso dello Stato e il rispetto 
sostanziale; 

Giustizia e legalità: cenni storici 
dall’Illuminismo ai giorni nostri; 

La criminologia e lo studio delle 
leggi, scuola positiva e scuola 
classica del diritto penale da 
Lombroso a Gasti; 

Responsabilità penale, la minore 
età, la colpevolezza; 

Le cause di esclusione della 
responsabilità penale; 

I minori di fronte alla legge penale: 
che cosa bisogna sapere;

Le droghe e l’alcol; 

Educazione alla cittadinanza attiva, 
il lavoro e il rispetto delle regole da 
parte del datore di lavoro e del 
dipendente; 

Cittadino digitale e rischi del web.

5. Mostra  “Le  madri  costituenti”
Mostra ospitata presso l’Istituto  per
far  conoscere  l’essenziale
contributo delle donne alla stesura
della  Costituzione  italiana.  Dal
29/03/2021 al 20/04/2021

Storia
Cittadinanza attiva

6. “25 Aprile, la Liberazione:
attualità o storia” 

Il valore del 25 aprile e della libertà
- Dott.Luigi Florio -  23/04/2021

Storia
Cittadinanza attiva

7. Conferenza ADMO 
Sensibilizzazione alla donazione di 
midollo osseo - (10/05/2021)

Storia
Diritto

8. UDA  Imprenditorialità giovanile

Nozioni di base nell’ambito del diritto 
commerciale.

Opportunità imprenditoriali giovanili

Elettrotecnica

Storia

Italiano
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L’imprenditore come investitore 
professionale.
Le società di persone, le società per 
azioni e le società 
senza scopo di lucro. 
Le origini storiche dell’impresa 

Inglese

Diritto

9. PROGETTO un’impresa solidale: il 
sito AssistArtom per un 
volontariato elettrico (“Per molti, 
ma non per tutti”) 

Realizzazione di un sito per 
interventi gratuiti di manutenzione 
elettrica ordinaria riservati a enti 
pubblici e/o associazioni; i privati 
potranno accedere alla piattaforma 
per trovare suggerimenti di 
interventi in appositi tutorial 
(impresa solidale a coronamento 
dell’UDA “Giovani e imprese”). 

Elettrotecnica 
Laboratorio di Elettrotecnica 
Italiano e Storia 
Cittadinanza attiva 

   

In Relazione ad Art. 10 comma 1 lett. b    OM 53 3.3.21 si elencano i Testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento dell’ Italiano durante il V° anno da sottoporre al candidato nel corso del 
colloquio.

N°
Titolo / Argomento/Autore

(Se si tratta di brani estrapolati da testi specificare il contesto)

1 E. Zola da L’assommoir: Come funziona un romanzo naturalista?

2 G. Carducci Da Rime nuove: Pianto antico 

3 G. Carducci Da Rime nuove : San Martino

4 G. Carducci Da Rime nuove: Traversando la Maremma toscana

5 G. Verga da Vita dei campi: Fantasticheria

6 G. Verga da Vita dei campi: L’amante di Gramigna

7 G. Verga da I Malavoglia: Prefazione

8 G. Verga da I Malavoglia: Padron Ntoni e la saggezza popolare

9 G. Verga da Novelle rusticane: La roba

10 G. Verga da Novelle rusticane:  Libertà

11 C. Baudelaire da I fiori del male: Corrispondenze

12 Rimbaud da Poesie: Vocali
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N°

Titolo / Argomento/Autore
(Se si tratta di brani estrapolati da testi specificare il contesto)

13 J.K. Huysmans da Controcorrente: Il triste destino di una tartaruga

14 G.D’Annunzio da Il piacere: Tutto impregnato d’arte

15 G. d’Annunzio da Alcyone: La pioggia nel pineto.

16 G. Pascoli da Myricae: Lavandare, 

17 G. Pascoli da Myricae: X Agosto

18 G. Pascoli da Canti di Castelvecchio: La mia sera

19 G. Pascoli da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

20 G. Pascoli da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica

21 M. Proust da  Alla ricerca del tempo perduto: Il ricordo

22 F. Kafka da Lettera al padre: Lettera al padre

23 J. Joyce da Ulisse, L’insonnia di Molly

24 I. Svevo da La coscienza di Zeno: L’origine del vizio

25 L. Pirandello da L’umorismo: comicità e umorismo

26 L. Pirandello da Il fu Mattia Pascal: L’ombra di Adriano Meis

27 L. Pirandello da Uno, nessuno e centomila: Tutta colpa del naso

28 L. Pirandello da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

29 F.T. Marinetti Il manifesto del Futurismo

30 F.T. Marinetti Da Teoria e invenzione futurista: una cartolina da 
Adrianopoli bombardata: Zang tumb tumb

31 G.Ungaretti  da L’allegria: Veglia

32 G.Ungaretti  da L’allegria:  Fratelli

33 G.Ungaretti  da L’allegria: Soldati

34 G.Ungaretti  da L’allegria: San Martino del Carso

35 G.Ungaretti  da L’allegria: I fiumi

36 G.Ungaretti  da L’allegria: Mattina

37 E. Montale da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto

38 E. Montale da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato

39 S. Quasimodo da Ed è subito sera: Ed è subito sera

40 S. Quasimodo da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo

41 P. Levi: lettura integrale di Se questo è un uomo

42 Aleksandr Solženicyn: lettura integrale di Una giornata di Ivan Denisovič

   12. Simulazione delle prove d’esame (orale), griglie di valutazione 

 Nell’ambito  del  colloquio  il  candidato  deve  dimostrare  di  aver  maturato  le  competenze  e  le
conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole
discipline;  perciò  la  trattazione  delle  tematiche  connesse  a  tale  insegnamento  può  avvenire  sia
nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del
colloquio dedicata all’Educazione civica.  

Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di
comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi;  è  tuttavia  prevista  la  possibilità  di  ammettere,  con

https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sol%C5%BEenicyn
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provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della
frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere
deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Per
quest’anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti  previsti dal Decreto legislativo
62/2017,  ossia dalla  partecipazione alle  prove INVALSI e dallo  svolgimento delle  attività di  PCTO
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO

Non si effettueranno simulazioni multidisciplinari del colloquio, in sintonia con le indicazioni fornite dal
consiglio di classe, per diverse ragioni: la necessità di continuare con il programma per recuperare
argomenti importanti che la situazione del momento ha causato; recuperare le ore di lezione mancate
per fare spazio ad attività di PCTO e di cittadinanza. Inoltre i ragazzi saranno sentiti da docenti che
conoscono bene da due o tre anni. Ciascun docente nelle sue ore sarà libero di predisporre delle
interrogazioni  orali  in  stile  simulazione  d’esame,  ma  che  non  coinvolgeranno  altre  materie,  per
verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di
utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e  metterle  in  relazione  per  argomentare  in  maniera  critica  e
personale.

Si riporta la griglia di valutazione ministeriale che si prevede di utilizzare per le eventuali simulazioni
delle singole discipline della prova orale.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

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

MATERIA: Italiano

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Adriano

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Giunta, Cuori intelligenti, vol.3,  DeA Scuola

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 

1. utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed espressivo  della  lingua  italiana   adeguandolo  ai  diversi
ambiti comunicativi

2. comprendere,  analizzare,  commentare  ed  interpretare  testi  scritti  di  vario  tipo,  in  modo
particolare conoscere e comprendere  i caratteri fondamentali delle correnti letterarie italiane
ed europee diffuse dalla fine dell'Ottocento al Novecento, e dei principali autori di letteratura
italiana del tempo.

3. saper produrre un testo organico, chiaro e corretto in lingua italiana,  secondo i criteri delle
tipologie testuali di prima prova scritta dell'Esame di Stato;

Per quanto riguarda l’orale 

sono state esercitate  la capacità espositiva, la correttezza, la linearità,  la chiarezza dei discorsi e la
capacità di  cogliere i  collegamenti  (tra  epoche diverse,  ad esempio quella  studiata e l'attuale;  tra
contesti  diversi  della  stessa epoca;  tra  il  contesto  storico  e  quello  letterario;  tra  autori  di  diverse
epoche; tra autori della stessa epoca, ma di ispirazione diversa).

Per quanto concerne il percorso didattico:

15. Metodologia di insegnamento:
 in  riferimento alla  letteratura,  si  è proceduto in  maniera deduttiva,   partendo dalle  coordinate
storico-culturali della corrente letteraria analizzata, per arrivare poi all’autore e infine alle opere. 
Per quanto riguarda lo scritto, si è lavorato in modo laboratoriale,  sotto la guida del docente, alla
produzione di testi scritti (da svolgere a casa e successivamente da me corretti) secondo le nuove
tipologie indicate dal Miur, con risultati  in generale sufficienti e in alcuni casi decisamente buoni.

8. La classe, nel complesso,  ha risposto  in maniera abbastanza positiva ai miei stimoli; gli allievi
si sono inoltre adeguati velocemente  alle nuove metodologie previste dalla dad

Mezzi e strumenti di lavoro: 

lezione  frontale con  spiegazioni  tradizionali; lezione  partecipata  e  discussione  guidata  in  aula,  in
seguito a  letture con precedente comprensione guidata, a cui faceva seguito un confronto aperto o
dibattito;  lettura integrale  da svolgere a casa autonomamente, di testi di letteratura; costruzione di un
quaderno di  appunti  e di  Scrittura con i  lavori  da me di volta in volta assegnati;  visione di  film o
documentari su temi legati al contesto storico e letterario in questione; come attrezzature e strumenti
didattici sono stati utilizzati: libro di testo, testi di consultazione, fotocopie, sussidi multimediali.  Nel
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presente anno scolastico è stato inoltre possibile avvalerci delle competenze di numerosi esterni che
sicuramente hanno contribuito ad arricchire il percorso formativo degli allievi.
La didattica si è svolta in modalità mista, alternando lezioni in presenza a lezioni in dad. Le lezioni in
dad sono state effettuate attraverso i Meet di Google; materiale didattico, compiti e verifiche sono stati
inviati sulla app di Google, Classroom. E’ stato inoltre utilizzato il canale whatsapp del gruppo classe
come ulteriore modalità di comunicazione a distanza.

Livello di preparazione raggiunto: 

la classe, nel complesso abbastanza motivata, si può suddividere in tre livelli di preparazione.
Un ristretto gruppetto di  allievi  ha raggiunto una preparazione di  livello  buono:  si  tratta di  ragazzi
potenzialmente dotati, ma non abbastanza motivati nello studio e non sempre accurati nell’esecuzione
delle consegne. 
La maggior parte della classe ha raggiunto un  livello intermedio; alcuni allievi, pur dotati di discrete
potenzialità, non le hanno adeguatamente sfruttate impegnandosi in modo discontinuo.
Un ultimo gruppetto di allievi ha raggiunto un livello di preparazione medio-basso, dovuto alla 
persistenza di lacune pregresse non colmate e ad un metodo di studio poco efficace, non consolidato 
nel corso del triennio.

Le abilità raggiunte
. Comprende e analizza testi letterari.
. Riconosce tematiche e generi letterari
. Argomenta con riferimento alle tematiche della disciplina, con riferimenti ai contesti 
storico-letterari

Le competenze maturate 
Competenze disciplinari 
Competenze della disciplina definite all’interno dei Dipartimenti
. Possedere patrimonio linguistico adeguato ai vari ambiti della comunicazione
. Comprendere, analizzare, commentare interpretare testi scritti di varie tipologie.
. Produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi

Conoscenze disciplinari 
. Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione letteraria e al 
contesto storico di autori e opere

Attività per il recupero (modalità operative):

Sono state svolte costantemente, nel corso del triennio, attività di recupero in itinere,
durante le ore curriculari, delle carenze dovute a lacune pregresse. Le attività di recupero
messe in atto sono state caratterizzate da: supplemento di spiegazioni in ore scolastiche,
riproposizione dei contenuti in forma diversificata; attività guidate a crescente livello di
difficoltà;  esercitazioni  per  migliorare  il  metodo  di  studio  e  di  lavoro;  correzione
individuale degli esercizi.

Nelle verifiche scritte è stata mia cura precipua fornire costante sostegno e supporto agli
allievi  con  particolari  difficoltà  nella  scrittura,  al  fine  di  facilitarne  il  recupero  e  il
miglioramento.
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Nelle  interrogazioni  è  sempre  stata  data  la  possibilità  all'alunno  che  risultasse
insufficiente, di riprovare a prepararsi nuovamente sull'argomento assegnato.

Programma svolto (Elenco contenuti) il Verismo e Verga

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 3

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
La classe, nel complesso, ha risposto in maniera abbastanza positiva ai miei stimoli; gli allievi si sono
adeguati velocemente alle nuove metodologie previste dalla dad. Va tuttavia rilevato che, alla notifica
delle  modalità  di  svolgimento  dell’Esame  di  Stato,  essi  hanno  perso  le  motivazioni  e  lo  spirito
propositivo con cui avevano iniziato l’anno scolastico.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Per quanto concerne le modalità di verifica del livello di apprendimento, alla valutazione 
intermedia e finale hanno contribuito:

 il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza
 l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati
 la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso

Le tipologie di verifiche sono state prove orali e questionari, anche in dad. Le 
interrogazioni orali sono state frequenti per esercitare gli studenti al colloquio d’esame.

Obiettivi minimi attivati:
comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie tipologie e 
correnti letterarie di fine Ottocento e Novecento

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)
La classe si caratterizza per la presenza di un alunno DSA (Orlando Simone), nei riguardi del quale si
seguono ovviamente le  indicazioni  del  p.d.p.,  quindi  nelle  prove scritte  di  valutazione non è stata
valutata la forma; sono sempre stati  concordati data e argomenti dei colloqui orali,  durante i quali
l’allievo si avvaleva di schemi e mappe concettuali da lui stesso prodotti (le interrogazioni sono sempre
state organizzate con il metodo della turnazione volontaria di tutti gli allievi della classe). 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali 
l’Educazione Civica)
. possedere patrimonio linguistico adeguato ai vari ambiti della comunicazione
. comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie tipologie e 
correnti letterarie di fine Ottocento e Novecento
. Produrre  testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi, in particolare tipologie A, B e C.
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Per quanto riguarda l’Educazione civica è stata elaborata l’UDA dal titolo Giovani e imprese.
Questa Uda ha lo scopo di:
- Fornire nozioni di base nell’ambito del Diritto commerciale e dell’impresa
- Far raggiungere ai ragazzi una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali 
a favore dei giovani
- Far conoscere l’imprenditore come investitore professionale e le diverse figure 
dell’imprenditore: commerciale, agricolo e piccolo imprenditore; le società di persone e le 
società per azioni e le società senza scopo di lucro, impresa sociale e solidarietà
- Fornire gli strumenti per comprendere le origini storiche dell’impresa a partire dall’epoca 
comunale, attraversando i secoli  XVI-XVIII con le scoperte geografiche e il superamento 
della società feudale, i nuovi Codici commerciali dell’ Ottocento; arrivando al diritto privato  
consolidato nel codice civile del 1942 e alle prospettive globali dei giorni nostri
- Rafforzare la capacità di analisi critica su problematiche complesse e trasversali

Programma svolto (elenco contenuti)

In riferimento all’UDA di cui sopra, sono stati sviluppati in particolare questi aspetti: il 
nuovo volto delle città industriali nel Naturalismo francese; dal ciclo dei Rougon-
Macquart di Emile Zola: Al paradiso delle signore: l’arrivo dell’illuminazione 
elettrica. I problemi del Mezzogiorno nel Verismo italiano.

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/2021

I PRINCIPALI MOVIMENTI  CULTURALI E LETTERARI EUROPEI DI FINE ꜥ800: POSITIVISMO,
NATURALISMO E VERISMO

Naturalismo
E. Zola
Da L’assommoir: Come funziona un romanzo naturalista?

La poesia e la prosa del secondo ꜥ800 in Italia
G. Carducci 
Da Rime nuove: Pianto antico, San Martino, Traversando la Maremma toscana

Verismo
G. Verga 
Da Vita die campi: Fantasticheria, L’amante di Gramigna
Da I Malavoglia: Prefazione, Padron ꜥNtoni e la saggezza popolare
Da Novelle rusticane: La roba, Libertà.

G LLLA CRISI DEL POSITIVISMO E L’ETÁ DEL DECADENTISMO
Panorama  storico-culturale europeo: i poeti maledetti e il Simbolismo francese 
C. Baudelaire
Da I fiori del male: Corrispondenze
Rimbaud
Da Poesie: Vocali
Il romanzo nell’età del Decadentismo
J.K. Huysmans, Controcorrente
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray; L’importanza di chiamarsi Ernesto
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Il Decadentismo italiano
La poesia simbolica
G.D’Annunzio
Da Il piacere: Tutto impregnato d’arte

Da Alcyone: La pioggia nel pineto.

G. Pascoli

Da Myricae: Lavandare, X Agosto

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno

Da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica

La prosa del Decadentismo: il romanzo della crisi
M. Proust
Da  Alla ricerca del tempo perduto: Il ricordo
F. Kafka
Da Lettera al padre: Lettera al  padre
J. Joyce
Da Ulisse, L’insonnia di Molly

I. Svevo
Da La coscienza di Zeno: L’origine del vizio

L.Pirandello
Da L’umorismo: comicità e umorismo
Da Il fu Mattia Pascal: L’ombra di Adriano Meis
Da Uno, nessuno e centomila: Tutta colpa del naso
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE

dal 15/05/2021 fino al termine delle lezioni

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO
Crepuscolarismo, Futurismo
Futurismo
F.T. Marinetti
Il manifesto del Futurismo
Da Teoria e invenzione futurista: una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang tumb 
tumb

La nuova lirica
G.Ungaretti 
Da L’allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina

E. Montale
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato

S. Quasimodo
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Da Ed è subito sera: Ed è subito sera

Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo (confronto con Shemà di P. Levi)

LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE E NEL SECONDO DOPOGUERRA

P. Levi
Lettura integrale di Se questo è un uomo e confronto con la letteratura dei 
gulag: Aleksandr Solženicyn, Una giornata di Ivan Denisovič

Breve presentazione della classe (particolare riferimento ad eccellenze o criticità)

La classe è composta da 16 allievi, 1 dei quali ripetente della stessa sezione e inseritosi nel gruppo
classe in terza.  L’unico allievo DSA è inserito tra i compagni e presenta un livello di preparazione
sufficiente.

Il gruppo classe, abbastanza unito e motivato, è discontinuo nel rendimento e non sempre partecipa in
modo attivo alle lezioni, soprattutto in dad, durante la quale sono necessarie sollecitazioni continue. 

Gli  obiettivi  educativi  e  formativi  comuni,  previsti  in  sede  di  programmazione  annuale,  sono  stati
conseguiti  quasi  totalmente;  le  numerose  attività  esterne  inserite  nelle  ore  curriculari  hanno
sicuramente arricchito il  percorso formativo degli  studenti,  ma hanno anche penalizzato in parte il
regolare svolgimento del programma.

I contenuti  e gli  obiettivi  specifici  della  disciplina sono stati  svolti  pressoché totalmente con grado
medio di conseguimento abbastanza buono.

              

   la docente

Cristina Adriano

MATERIA: Storia

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Adriano

LIBRO DI  TESTO ADOTTATO: :   Armocida,  Salassa,  STORIALINK  VOL.2,  Pearson  Bruno

Mondadori, capp. 13 e 14.  Armocida, Salassa, STORIALINK VOL.3, Pearson Bruno Mondadori .

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:

https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sol%C5%BEenicyn
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 conoscere date ed eventi della storia contemporanea (dalla fine dell'Ottocento alla metà del

Novecento) europea e mondiale, nelle loro dinamiche politiche, economiche, sociali e culturali.

 Rafforzare la comprensione dei cambiamenti socio-economici, culturali in maniera
sincronica e diacronica, attraverso confronti interculturali e intergeografici.

 Conoscere criticamente e condividere principi e valori a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

 Cogliere  le  implicazioni  storiche,  etiche,  sociali,  produttive,  economiche  ed
ambientali  anche  alla  luce  dell’innovazione  scientifico-tecnologica;  quindi  saper
effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Per quanto concerne il percorso didattico:

 metodologia  di  insegnamento:  nell’orale,  sono  state  esercitate  la  capacità  espositiva,  la
correttezza, la linearità,  la chiarezza dei discorsi e la capacità di cogliere i collegamenti  tra
epoche diverse (ad esempio quella studiata e l'attuale); tra contesti diversi della stessa epoca;
tra il contesto storico e quello letterario.

 La classe, nel complesso, ha risposto in maniera abbastanza positiva ai miei stimoli; gli allievi
si sono inoltre adeguati velocemente ed in modo efficace alle nuove metodologie previste dalla
dad.

Mezzi e strumenti di lavoro: 
lezione frontale con spiegazioni tradizionali (a volte sono state sfruttate le sostituzioni con altri docenti
di Storia, per un utile confronto e per abituare gli alunni alla presenza di esterni); lezione partecipata e
discussione guidata in aula, in seguito a letture con precedente comprensione guidata, a cui faceva
seguito un confronto aperto o dibattito; costruzione di un quaderno con appunti, riassunti e schemi dei
vari capitoli del libro di testo, al fine di facilitare il ripasso in vista dell’esame finale; visione di film o
documentari su temi legati al contesto storico in questione; come  attrezzature e strumenti didattici
sono stati utilizzati: libro di testo, testi di consultazione, fotocopie, sussidi multimediali. Nel presente
anno  scolastico  è  stato  inoltre  possibile  avvalerci  delle  competenze  di  numerosi  esterni  che
sicuramente hanno contribuito ad arricchire il percorso formativo degli allievi.

La didattica si è svolta in modalità mista, alternando lezioni in presenza a lezioni in dad. Le lezioni in
dad sono state effettuate attraverso i Meet di Google; materiale didattico, compiti e verifiche sono stati
inviati sulla app di Google, Classroom. E’ stato inoltre utilizzato il canale whatsapp del gruppo classe
come ulteriore modalità di comunicazione a distanza.

Livello di preparazione raggiunto: 
la classe, nel complesso abbastanza motivata, si può suddividere in tre livelli di preparazione.

Un ristretto gruppetto di  allievi  ha raggiunto una preparazione di  livello  buono:  si  tratta di  ragazzi
potenzialmente dotati, ma non abbastanza motivati nello studio e non sempre accurati nell’esecuzione
delle consegne. 

La maggior parte della classe ha raggiunto un  livello intermedio; alcuni allievi, pur dotati di discrete
potenzialità, non le hanno adeguatamente sfruttate impegnandosi in modo discontinuo.
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Un ultimo gruppetto di allievi ha raggiunto un livello di preparazione medio-basso, dovuto alla 
persistenza di lacune pregresse non colmate e ad un metodo di studio poco efficace, non consolidato 
nel corso del triennio.

Le abilità raggiunte
. collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo.
. identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi.
. comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto
con la propria esperienza personale.
. analizzare e interpretare fonti scritte,iconografiche orali e multimediali di diversa tipologia e saper
leggere i luoghi della memoria.
. padroneggiare gli elementi essenziali delle diverse teorie storiografiche anche per interpretare i
fatti e i   processi storici in modo
critico e responsabile
. utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche.
.  comprendere le caratteristiche fondamentali dei diversi modelli istituzionali e di organizzazione
sociale.

Le competenze maturate 
1) Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

2) Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza in un contesto nazionale ed 
europeo a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

3) Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali anche 
alla luce dell’innovazione scientifico-tecnologica. 
Attività per il recupero (modalità operative):

Sono state svolte costantemente, nel corso del triennio, attività di recupero in itinere,
durante le ore curriculari, delle carenze dovute a lacune pregresse. Le attività di recupero
messe in atto sono state caratterizzate da: supplemento di spiegazioni in ore scolastiche,
riproposizione dei contenuti in forma diversificata; attività guidate a crescente livello di
difficoltà;  esercitazioni  per  migliorare  il  metodo  di  studio  e  di  lavoro;  correzione
individuale degli esercizi.

Nelle  interrogazioni  è  sempre  stata  data  la  possibilità  all'alunno  che  risultasse
insufficiente, di riprovare a prepararsi nuovamente sull'argomento assegnato.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 2

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)

La classe, nel complesso, ha risposto in maniera abbastanza positiva ai miei stimoli; gli allievi si sono
adeguati velocemente alle nuove metodologie previste dalla dad. Va tuttavia rilevato che, alla notifica
delle  modalità  di  svolgimento  dell’Esame  di  Stato,  essi  hanno  perso  le  motivazioni  e  lo  spirito
propositivo con cui avevano iniziato l’anno scolastico.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Alla valutazione intermedia e finale concorreranno:
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 il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza
 l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati
 la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso

Le tipologie di verifiche sono state prove orali e questionari, anche in dad. Le 
interrogazioni orali sono state frequenti per esercitare gli studenti al colloquio d’esame.

Obiettivi minimi attivati:
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)
La classe si caratterizza per la presenza di un alunno DSA (Orlando Simone), nei riguardi del quale si
seguono  ovviamente  le  indicazioni  del  p.d.p.,  sono sempre stati  concordati  data  e  argomenti  dei
colloqui orali, durante i quali l’allievo si avvaleva di schemi e mappe concettuali da lui stesso prodotti
(le interrogazioni sono sempre state organizzate con il metodo della turnazione volontaria di tutti gli
allievi della classe). 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali 
l’Educazione Civica)
.collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento
. analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di 
diversa tipologia e saper leggere i luoghi della, a proposito del periodo di fine 
Ottocento e Novecento
. utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche
. comprendere le caratteristiche fondamentali dei diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento

Per quanto riguarda l’Educazione civica è stata elaborata l’UDA dal titolo Giovani e imprese.
Questa Uda ha lo scopo di:
- Fornire nozioni di base nell’ambito del Diritto commerciale e dell’impresa
- Far raggiungere ai ragazzi una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali 
a favore dei giovani
- Far conoscere l’imprenditore come investitore professionale e le diverse figure 
dell’imprenditore: commerciale, agricolo e piccolo imprenditore; le società di persone e le 
società per azioni e le società senza scopo di lucro, impresa sociale e solidarietà
- Fornire gli strumenti per comprendere le origini storiche dell’impresa a partire dall’epoca 
comunale, attraversando i secoli  XVI-XVIII con le scoperte geografiche e il superamento 
della società feudale, i nuovi Codici commerciali dell’ Ottocento; arrivando al diritto privato  
consolidato nel codice civile del 1942 e alle prospettive globali dei giorni nostri
- Rafforzare la capacità di analisi critica su problematiche complesse e trasversali

In riferimento all’UDA di cui sopra, sono stati sviluppati in particolare questi aspetti: la 
seconda rivoluzione industriale: dalla scoperta dell’elettricità all’invenzione della 
lampadina, all’applicazione dell’elettricità all’industria. Il problema del mancato decollo
industriale nel sud Italia. La crisi del 1929. Il fascismo e l’IRI.
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Programma svolto (elenco contenuti)

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/2021

L’Italia tra la fine dell’’800 e il primo ‘900: l’Italia unita e i problemi post-unitari; Destra e Sinistra 
storiche al potere

La seconda rivoluzione industriale e la società di massa

L’età giolittiana

La Prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

Il primo dopoguerra

La crisi del 1929 e il New deal

L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE

dal 15/05/2021 fino al termine delle lezioni

La seconda guerra mondiale

La Resistenza

Breve presentazione della classe (particolare riferimento ad eccellenze o criticità)

La classe è composta da 16 allievi, 1 dei quali ripetente della stessa sezione e inseritosi nel gruppo
classe in terza.  L’unico allievo DSA è inserito tra i compagni e presenta un livello di preparazione
sufficiente.

Il gruppo classe, abbastanza unito e motivato, è discontinuo nel rendimento e non sempre partecipa in
modo attivo alle lezioni, soprattutto in dad, durante la quale sono necessarie sollecitazioni continue. 

Gli  obiettivi  educativi  e  formativi  comuni,  previsti  in  sede  di  programmazione  annuale,  sono  stati
conseguiti  quasi  totalmente;  le  numerose  attività  esterne  inserite  nelle  ore  curriculari  hanno
sicuramente arricchito il  percorso formativo degli  studenti,  ma hanno anche penalizzato in parte il
regolare svolgimento del programma.

I contenuti  e gli  obiettivi  specifici  della  disciplina sono stati  svolti  pressoché totalmente con grado
medio di conseguimento abbastanza buono.

              

   la docente

Cristina Adriano
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MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

DOCENTE teorico   PIPERISSA Vincenzo

DOCENTE pratico   CASALEGNO Ezio

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED

ELETTRONICI, per l'articolazione ELETTROTECNICA degli istituti tecnici settore tecnologico  Vol. 2 e 
3 autori G. Conte, M. Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi, Editore HOEPLI

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:  Conoscere e consultare le norme CEI in particolare la CEI 44-5 per i circuiti di
bordo macchina.

Progettare e realizzare schemi funzionali e di potenza di macchine semplici.

Riconoscere i simboli grafici e il campo d'impiego della componentistica elettrica industriale.

Disegnare gli schemi funzionali e di potenza.

Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un impianto
automatico semplice.

Cablare semplici circuiti elettrici di in logica cablata e con l'ausilio del PLC.

Realizzare il programma di automazione di semplici impianti automatici con l'uso del PLC.

Programmazione del PLC mediante l'uso del PC e software dedicato.

Conoscere la differenza tra sovraccarico e cortocircuito.

Comprendere le sollecitazioni di un impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Conoscere i dispositivi di manovra e di protezione e saper effettuare delle scelte.

Saper effettuare calcoli di dimensionamento in caso di cortocircuito

Conoscere le caratteristiche ed i parametri elettrici delle linee di distribuzione B.T. 

Saper effettuare calcoli di progetto e verifica di linee di distribuzione con carichi d’estremità con i vari
criteri.

Riconoscere e scegliere i diversi tipi di avviamento di un Motore asincrono trifase.

Realizzare gli schemi di comando e potenza di avviamento con logica cablata e con il PLC.

Progettare e scegliere i dispositivi di comando e protezione del MAT.

Programmare e configurare l'INVERTER nel comando e nel funzionamento di un motore asincroni
trifase.

Realizzare impianti semplici di automazione con l'uso del PLC abbinato all'Inverter.
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Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un impianto
automatico semplice gestito dal PLC con la presenza di  Inverter.

Per quanto riguarda l’orale: seppur con gradi differenti di capacità, gli allievi hanno acquisito
una  buona  padronanza  dei  contenuti  della  disciplina  e  sono  in  grado  di  condurre  una
conversazione in modo autonomo affrontando ed argomentando i temi trattati

Per quanto concerne il percorso didattico: la continuità didattica sia sulla classe quarta sia
sulla classe quinta da parte dello stesso docente di  TPSEE, ha permesso di costruire un
percorso ben strutturato, lineare e progressivo nei contenuti garantendo il raggiungimento di
adeguate competenze e abilità da parte di tutti gli allievi.

Metodologia  di  insegnamento:  lezione  frontale,  problem  solving,  lezione  pratica  in
laboratorio con discussione guidata.

Gli  allievi  hanno  risposto  in  modo:  nel  complesso  positivamente,  dimostrando  molto
interesse verso la materia. Un discreto numero di allievi ha reagito in modo molto propositivo
partecipando attivamente al dialogo educativo e all’approccio laboratoriale sia individualmente
che per gruppi.

Mezzi e strumenti di lavoro:  Libro di testo, appunti fotocopiati, documenti digitali inviati per
posta elettronica o con Classroom come cataloghi  e  scansioni  di  appunti  dell’insegnante.
Strumentazione elettrica, componenti elettrici di laboratorio e manuali tecnici.

Livello  di  preparazione  raggiunto:  Alcuni  allievi  hanno  raggiunto  elevati  livelli  di
preparazione, la maggior parte ha raggiunto buoni livelli  e un numero minore di  allievi  ha
raggiunto comunque una preparazione sufficiente.

Le  abilità  raggiunte: Utilizzare  strumenti  di  misura.  Adottare  eventuali  procedure
normalizzate. Redigere a norma relazioni tecniche. Collaudare impianti e macchine elettriche.
Analizzare i processi di conversione dell’energia. Descrivere le caratteristiche delle macchine
elettriche.  Scegliere le  macchine elettriche in  base al  loro utilizzo.  Applicare i  principi  del
controllo  delle  macchine  elettriche.  Scegliere  componenti  e  macchine  in  funzione  del
risparmio  energetico.  Progettare  sistemi  di  controllo  complessi  e  integrati.  Interpretare  e
realizzare  schemi  di  quadri  elettrici  di  distribuzione  e  di  comando  in  BT.  Identificare  le
caratteristiche  funzionali  di  controllori  a  logica  programmabile  (PLC  e  microcontrollori).
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione industriale in riferimento alle
tecnologie elettriche, elettroniche. Applicare le normative di settore sulla sicurezza personale
e  ambientale.  Analizzare  e  rappresentare  l’organizzazione  di  un  processo  produttivo
complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti.

Le competenze maturate: Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
Gestire progetti, gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a
situazioni professionali.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
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Attività per il recupero (modalità operative): Non è stata svolta alcuna attività di recupero

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 6

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
La  maggior  parte  degli  allievi  ha  dimostrato  molto  interesse  verso  la  materia  e  la
partecipazione è stata molto attiva. Un numero ridotto di allievi ha partecipato poco alle attività
svolte.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
I criteri di valutazione sono quelli individuati dal collegio dei docenti e ulteriormente specificati
dal  dipartimento  di  elettrotecnica  ed  elettronica.  Si  precisa  che  solo  un  compito  sulla
programmazione del  PLC è stato svolto a distanza. Le altre verifiche, comprese quelle di
laboratorio, sono stata svolte in presenza.

Obiettivi minimi attivati: Gli obiettivi minimi sono quelli individuati nella riunione del 
dipartimento del 29 ottobre 2020

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica)
Progettare e realizzare schemi funzionali e di potenza di macchine semplici.
Redigere il progetto esecutivo funzionale inteso come schema elettrico complessivo di un 
impianto automatico semplice.
Cablare semplici circuiti elettrici di in logica cablata e con l'ausilio del PLC.
Realizzare il programma di automazione di semplici impianti automatici con l'uso del PLC.
Progettare e scegliere i dispositivi di comando e protezione del MAT.
Progettare e scegliere i dispositivi di comando e protezione delle linee in BT.

Programma svolto (elenco contenuti)

PROGRAMMAZIONE DEL PLC
Concetto di ingresso e di uscita dei segnali del PLC.
Ingressi fisici e uscite fisiche. Logica cablata e logica digitale del PLC. Programmazione con linguaggio
grafico (schema ladder) e linguaggio letterale (AWL). Ingressi digitali e uscite a relè
Collegamento della scheda di ingresso di tipo digitale del PLC FP0 C10RS e FPXC30.
Collegamento della scheda di uscita del PLC FP0 C10RS e FPXC30. 
Schema elettrico di collegamento delle uscite e schema completo delle plance di laboratorio.
Le memorie, il temporizzatore, il contatore, il registro a scorrimento, funzioni set e reset, funzione 
fronte di salita e di discesa.
Funzione Master Control
Moduli di sicurezza per la gestione degli impianti automatici.
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IMPIANTI ELETTRICI
Diagramma di carico, potenza convenzionale e corrente d'impiego. Coefficiente di utilizzazione e di 
contemporaneità. Corrente di impiego termicamente equivalente. Potenza convenzionale totale di un 
impianto. Potenza convenzionale dei gruppi prese. Potenza convenzionale dei motori.
Portata dei cavi elettrici. Analisi della portata al variare della sezione e della resistività  del materiale.
Criterio di protezione del cavo dal sovraccarico. Corrente di funzionamento e di non funzionamento dei
dispositivi di protezione.
Caduta di tensione industriale.
Corrente di corto circuito, componente transitoria e permanente. Cresta della corrente di cto cto e 
fattore di cresta. Cenni agli sforzi elettrodinamici durante il corto circuito.
Disegno della corrente di cto cto.
Indicazioni normative sul fattore di potenza di corto circuito nelle reti in BT e MT.
Corrente minima e massima di cortocircuito. Tipi di guasti e collocazione del guasto.
Potenza di cortocircuito e corrente di cortocircuito all'inizio dell'impianto. 
Approfondimento normativo sulla resistenza dei cavi elettrici durante il cortocircuito. Protezione dei poli
di un interruttore magnetotermico (1P+N, 2P, 3P+N,4P). Analisi di un articolo della rivista Tutto 
Normel.
Analisi della forma della corrente di cortocircuito con excel. 
Correnti di cortocircuito e aspetti normativi della norma CEI 021. Scelta dell'interruttore automatico in 
relazione al potere di interruzione. Ics, Icu, Icn. Protezione di back-up. Analisi di un articolo della rivista
Tutto Normel.
Scelta del potere di cortocircuito degli interruttori automatici. Analisi di un articolo della rivista Tutto 
Normel.
Sollecitazione termica per cortocircuito
Curve dell'energia specifica passante dell'interruttore automatico.
Energia massima sopportabile da cavo.
Uso del salvamotore nella protezione dal cortocircuito.
Consultazione delle schede tecniche del catalogo Bticino, Schneider e Telemecanique
Energia specifica passante del fusibile.
Verifica della protezione dal corto circuito di una linea protetta con fusibile gG.
Commento e analisi dei dati forniti dalla norma CEI 32-1 relativa alle prescrizioni generali dei fusibili 
gG e aM
Progettazione di una linea elettrica e scelta dei dispositivi di  protezione da sovraccarico cortocircuito e
protezione dai contatti indiretti.
Potenza di cortocircuito della rete a monte
Taratura degli interruttori automatici scatolati e regolabili (es: serie NSX di Schneider). 
Caratteristica di limitazione del fusibile.
Selettività degli interruttori automatici. Corto ritardo, Lungo ritardo, Scatto istantaneo.
Panoramica sugli interruttori automatici, circuiti di distribuzione e quadri di distribuzione.
Rifasamento degli impianti utilizzatori.
Modalità  di funzionamento dell'inverter, curve Tensione/frequenza, Coppia/frequenza,  
Flusso/frequenza, Potenza/frequenza, Corrente/frequenza.

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD. 
Diagramma di carico, potenza convenzionale e corrente d'impiego. Coefficiente di utilizzazione e di 
contemporaneità. Corrente di impiego termicamente equivalente. Potenza convenzionale totale di un 
impianto. Potenza convenzionale dei gruppi prese. Potenza convenzionale dei motori.
Portata dei cavi elettrici. Analisi della portata al variare della sezione e della resistività  del materiale.
Impianti fotovoltaici. Progettazione di massima della potenza campo fotovoltaico in funzione 
dell’energia radiante annuale locale.
Gli argomenti indicati negli obiettivi del corso e non presenti in elenco e nelle attività di laboratorio non 
sono stati svolti.

LABORATORIO
Cablaggio della plancia del PLC.
Marcia con ritardo di un MAT e arresto ritardato automatico dopo la marcia.
Avviamento stella triangolo di un MAT col PLC
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Modulo di lampeggio per il PLC.
Semaforo semplice.
Impianto semaforico doppio col PLC.
Sequenza di luci.
Ciclo automatico con nastri trasportatori.
Cancello automatico con fotocellula.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

La classe ha raggiunto nel complesso un buon livello di preparazione. Più della metà della classe è
mediamente molto buona. Il livello di attenzione è sempre stato più che buono. L’impegno mediamente
costante. Permangono allievi con una preparazione adeguata ma nel complesso solo sufficiente.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.

La didattica a distanza è stata svolta utilizzando tutte le risorse informatiche e tecniche in dotazione al
docente, anche quelle della professione di ingegnere, al fine di rendere più stimolante gli argomenti
trattati.  Si sono presentate quindi esperienze concrete per una migliore comprensione della teoria.
(analisi energetiche di un impianto fotovoltaico attraverso il sito internet, l’analisi dello schema di bordo
macchina di un impianto di processo di un mulino ecc). La possibilità di utilizzare l’abbonamento alle
norme del CEI e dell’UNI ha permesso un concreto confronto con la teoria dei libri e l’approccio reale e
quello normativo in rapida evoluzione.  

I docenti 

Vincenzo Piperissa

Ezio Casalegno
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MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

DOCENTE TEORICO: Raviola Paolo Maria 

DOCENTE PRATICO: Inguì Santo 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. Conte D. Tomassini Corso di Elettrotecnica ed Elettronica 
nuova edizione openschool vol. 3 ed. HOEPLI

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:
Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari

Conoscere i principi di funzionamento e le caratteristiche delle macchine elettriche in relazione al loro
impiego

Analizzare  le  caratteristiche  funzionali  degli  elementi,  dei  sistemi  di  generazione,  conversione,
trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica

Conoscere e saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle grandezze elettriche

Collaudare sistemi elettrici ed in particolare di macchine ed impianti elettrici

Conoscere e saper applicare le norme di protezione e di prevenzione degli infortuni di natura elettrica

Essere in grado di adoperare i manuali tecnici e di saper interpretare la documentazione tecnica del
settore

Per quanto riguarda l’orale:
seppur con differenti di capacità, la maggioranza degli allievi è in grado di condurre una conversazione
in  modo  autonomo  affrontando  i  temi  della  disciplina  ed  argomentando  correttamente.  Nessuna
difficoltà nell’esposizione orale da parte dell’allievo DSA. 

Per quanto concerne il percorso didattico:
la continuità didattica sia sulla classe quarta sia sulla classe quinta da parte dello stesso docente, ha
permesso di costruire un percorso ben strutturato e completo nei contenuti.

Metodologia di insegnamento:

Gli  argomenti  sono  stati  trattati  in  modo  approfondito  negli  aspetti  teorici  ed  in  quelli  pratici,
cercando di  evidenziare i  problemi prima di  fornire le soluzioni,  affiancando sempre alla  teoria
applicazioni  numeriche  tratte  da  casi  pratici,  apportando  chiarimenti,  ampliamenti,  e  talvolta,
semplificazioni alle trattazioni  del testo. In occasione delle  prove ed esercitazioni di  laboratorio
inoltre sono state illustrate le tecniche di misura adottate e motivate le procedure normalizzate.

La costruzione del proprio sapere e la consapevolezza del percorso di apprendimento da parte
degli  allievi  è  stata  effettuata  mediante  l’utilizzo  di  esercitazioni  graduate  proposte  alla  classe
durante l’intero anno scolastico e mediante la sperimentazione delle conoscenze durante le attività
di laboratorio. 
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Attività di gruppo: prevalentemente durante le attività di laboratorio e anche durante le esercitazioni
in classe. 

 Gli allievi hanno risposto in modo:

mediamente positivo, dimostrando interesse verso la materia. Non tutti però hanno reagito in modo
propositivo  partecipando  attivamente  al  dialogo  educativo  e  all’approccio  laboratoriale.  Una
minoranza di allievi ha partecipato molto poco al dialogo educativo. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libro  di  testo,  altri  testi  e  manuali,  appunti  dell’insegnante.  Strumentazione  elettrica,  componenti
elettrici  di  laboratorio  e  manuali  tecnici.  LABORATORIO:  utilizzato  durante  l’anno  scolastico  per
esperienze di gruppo e prove pratiche individuali.

Livello di preparazione raggiunto: 
classe globalmente di livello più che sufficiente. Un discreto numero di allievi seri e motivati hanno
raggiunto un buon/discreto livello di preparazione, gli altri, livelli inferiori prevalentemente per scarso
interesse/volontà. 

Le abilità raggiunte
Utilizzare strumenti di misura. Adottare eventuali procedure normalizzate. Redigere a norma relazioni
tecniche. Collaudare impianti e macchine elettriche. Analizzare i processi di conversione dell’energia.
Descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche. Scegliere le macchine elettriche in base al loro
utilizzo. Applicare i principi del controllo delle macchine elettriche. Scegliere componenti e macchine in
funzione del risparmio energetico. Progettare sistemi di controllo complessi e integrati. Interpretare e
realizzare schemi di quadri elettrici di distribuzione e di comando in BT. Identificare le caratteristiche
funzionali di controllori a logica programmabile (PLC e microcontrollori). Illustrare gli aspetti generali e
le  applicazioni  dell’automazione  industriale  in  riferimento  alle  tecnologie  elettriche,  elettroniche.
Applicare le normative di settore sulla sicurezza personale e ambientale. Analizzare e rappresentare
l’organizzazione di un processo produttivo complesso, attraverso lo studio dei suoi componenti. 

Le competenze maturate
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi. 

Gestire progetti, gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni
professionali. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  della  persona,
dell’ambiente e del territorio. 
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Attività per il recupero (modalità operative):

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio si sono effettuate in ore curricolari ed extracurriculari lezioni 
di recupero con successiva verifica scritta.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 6

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)

Partecipazione positiva, la maggioranza degli allievi ha dimostrato interesse verso la materia. Non tutti
però hanno reagito in modo propositivo partecipando attivamente al dialogo educativo e all’approccio
laboratoriale. Una minoranza di allievi ha partecipato molto poco al dialogo educativo. in quanto a
regolarità di connessioni realizzate nel tempo a parte alcuni limitati casi di presenza un po’ incostante.
Interventi regolari e interesse molto attivo per alcuni studenti (che già dimostravano lo stesso interesse
in presenza), viceversa comportamento passivo del resto della classe.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DID):

Verifiche scritte in presenza, verifiche orali e verifiche di laboratorio

Verifiche scritte manualmente con consegna fotografica immediata su classroom

Verifiche strutturate (moduli di Google)

Valutazione degli interventi, collaborazione, compiti consegnati, partecipazione.

Per quanto riguarda ai criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie elaborate dal dipartimento in
fase di programmazione annuale

Obiettivi minimi attivati:
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)
Il programma è stato rivisto per la fase DAD eliminando purtroppo la parte di laboratorio e il modulo
sull’elettronica di potenza per i tempi non congrui e le difficoltà materiali. Con particolare riguardo per
gli  studenti certificati (HC e BES Non è stato necessario alcun particolare adattamento per l’unico
studente DSA in quanto non presenta particolari  problematiche nella  materia e non ha riscontrato
particolari  difficoltà  a  comprendere  la  teoria  e  nelle  verifiche  scritte  o  orali  ha  ottenuto  risultati
globalmente sufficienti. Nessun ragazzo HC o BES

Gli obiettivi minimi specifici della materia, esplicitati nella programmazione annuale sono stati raggiunti
da quasi tutti gli studenti.

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica)
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Per quanto riguarda l’Educazione civica è stata elaborata l’UDA dal titolo Giovani e imprese 
con lo scopo di:
- Fornire nozioni di base nell’ambito del Diritto commerciale e dell’impresa
- Far raggiungere ai ragazzi una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali 
a favore dei giovani

- Far conoscere l’imprenditore come investitore professionale e le diverse figure 
dell’imprenditore: commerciale, agricolo e piccolo imprenditore; le società di persone e le 
società per azioni e le società senza scopo di lucro, impresa sociale e solidarietà

Programma svolto entro il 15 maggio (elenco contenuti)

Trasformatori trifasi con linee, in cascata, in parallelo 

-Risoluzione di reti o linee a cui siano collegati trasformatori con calcolo di potenze, 
rendimenti e cadute di tensione

- Risoluzione di circuiti con trasformatori trifasi inseriti in circuiti con linee a valle e/o a monte

- Risoluzione di circuiti con trasformatori trifasi in cascata senza e/o con linee a valle e/o a 
monte - Condizioni indispensabili per il parallelo e correnti di circolazione.

- Ripartizione e sfasamento delle correnti di carico

- Condizioni per il parallelo perfetto

- Risoluzione di circuiti con trasformatori trifasi in parallelo

Trasformatori di misura 

-Trasformatori Voltmetrici: 

- Caratteristiche teoriche e reali,

- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione,

- Caratteristiche costruttive ed utilizzi

-Trasformatori amperometrici 

- Caratteristiche teoriche e reali,

- Errori di rapporto e d’angolo, classe e prestazione,

- Caratteristiche costruttive ed utilizzi

- Impiego dei trasformatori di misura con schemi di inserzione indiretta e semindiretta ed 
esperienza di laboratorio di misura di potenza di carico trifase mediante TA

Autotrasformatori trifasi

- Caratteristiche costruttive ed utilizzi a confronto con il trasformatore,

- rapporto di trasformazione, correnti negli avvolgimenti comune e serie

- potenza sul carico, potenza trasformata, potenza passante e rendimento
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- parametri longitudinali, caduta di tensione da vuoto a carico, correnti di cortocircuito

Motore Asincrono Trifase 

- Campi magnetici rotanti

- Principio di funzionamento del m.a.t.

- Tipologie e caratteristiche costruttive dei m.a.t. 

- F.e.m. indotte statoriche e rotoriche

- Scorrimento - Reazione rotorica

- Funzionamento del m.a.t. a vuoto, a rotore bloccato e sotto carico e relativi circuiti 
equivalenti e diagrammi vettoriali

- Caratteristica meccanica del m.a.t., punto di funzionamento e stabilità, variazione con la 
tensione

- Potenze, perdite e rendimenti nel m.a.t

- Correnti rotoriche e statoriche al variare dello scorrimento

- Diagramma circolare del m.a.t., tracciatura a partire dalle prove a vuoto ed a rotore bloccato,
proprietà del diagramma circolare

- Metodi di misura di un m.a.t. (a vuoto ed a rotore bloccato) e determinazione delle perdite, 
del rendimento, del circuito equivalente e del diagramma circolare

- Misure sul m.a.t. :

- prova a vuoto, separazione delle perdite meccaniche da quelle nel ferro, prova a rotore 
bloccato con determinazione del circuito equivalente e tracciatura del diagramma circolare, 
misura della resistenza statorica e relative prove di laboratorio

- Tipi di rotori e caratteristiche meccaniche relative a confronto

- Sistemi di avviamento per i m.a.t. , mediante regolazione della tensione (Stella/Triangolo, 
resistenze o reattanze statoriche, variac, autotrasformatore), mediante inverter scalare, 
mediante variazione del numero dei poli, mediante variazione della resistenza rotorica

- Metodi di regolazione di velocità, mediante regolazione della tensione, mediante regolazione
della frequenza, mediante variazione del numero dei poli, mediante regolazione della 
resistenza rotorica

Motore Monofase ad induzione 

- Principio di funzionamento

- Caratteristica meccanica

- Soluzioni costruttive per l’avviamento

- Motore bifase

Macchina a Corrente Continua

Motore in CC 
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- Principio di funzionamento del motore in CC

- Reazione d’indotto e commutazione

- Forza controelettromotrice, potenza e rendimento

- Coppia e velocità - Caratteristiche elettromeccaniche e meccaniche delle macchine a 
diversa eccitazione 

- L’avviamento dei motori a CC

- Regolazione della velocità e della coppia dei motori a corrente continua mediante variazione
della tensione o del flusso

Dinamo 

- Reversibilità della macchina a CC 

- Principio di funzionamento

- Aspetti costruttivi

- F.e.m. a vuoto

- Circuito magnetico delle macchine a CC

- Tipi di eccitazione

- Bilancio energetico e rendimento

- Funzionamento a vuoto e a carico

- Reazione di indotto e commutazione e soluzioni costruttive per migliorarla

- Confronto tra macchine bipolari e multipolari con avvolgimento ondulato od embricato

- Studio delle dinamo con vari tipi di eccitazione in base alle caratteristiche:di 
magnetizzazione, interna, esterna, di regolazione

- Regolazione della tensione e della corrente e calcolo del reostato di campo Alternatore

- Principio di funzionamento

- Circuito di eccitazione e statorico

- F.e.m. indotta - Funzionamento a vuoto

- Funzionamento a carico e reazione di indotto

- Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn Eschemburg

- Impedenza sincrona

- Regolazione dell’eccitazione

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

- Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Poitier

- Parallelo degli alternatori
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- Reversibilità dell'alternatore e funzionamento come motore sincrono

- metodi di avviamento 

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

Classe globalmente di livello più che sufficiente. Un discreto numero di allievi seri e motivati hanno
raggiunto un buon/discreto livello di preparazione, gli altri, livelli inferiori prevalentemente per scarso
interesse/volontà. 

In particolare si rilevano la presenza di due eccellenze (Casetta e Mazzetti) e di tre criticità (Marotta,
Massa, Stoica)

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
Piattaforma: Google Meet in modalità sincrona
Google Classroom in modalità asincrona (file di immagine o video esplicativi)

              
   I docenti

Paolo Maria Raviola
Santo Inguì
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MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI

DOCENTE: PEROSINO DELFINA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:   Sistemi automatici , Paolo Guidi ed. Zanichelli

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:

Capacità di operare con i diagrammi di Bode dei moduli e delle fasi 
Utilizzare strumenti di misura virtuali. Adottare eventuali procedure normalizzate.    
Conoscere sistemi automatici di acquisizione dati e di misura.
Saper analizzare il comportamento di una rete elettrica sia nel dominio del tempo che nel
dominio della frequenza  
Saper analizzare e dimensionare un filtro passivo
Conoscere e comprendere i criteri di individuazione del modello di un sistema di controllo
a catena aperta e a catena chiusa.
Conoscere i principali criteri atti a determinare la stabilità di un sistema.
Conoscere  i  principali  metodi  di  stabilizzazione  di  sistemi  e  saper  dimensionare  reti
correttrici

Per quanto riguarda l’orale:

Seppur con gradi differenti di capacità, quasi tutti gli allievi hanno acquisito una buona
padronanza dei contenuti della disciplina e sono in grado di condurre una conversazione
in modo autonomo affrontando ed argomentando i temi trattati

Per quanto concerne il percorso didattico:

La continuità didattica sull’ultimo biennio da parte della stessa docente , ha permesso di 
costruire un percorso ben strutturato, lineare e progressivo nei contenuti garantendo il 
raggiungimento di adeguate competenze e abilità da parte di tutti gli allievi.

16. Metodologia di insegnamento:
 Gli argomenti sono stati trattati in modo approfondito negli aspetti teorici ed in quelli
pratici,  cercando di evidenziare i problemi prima di fornire le soluzioni,   apportando
chiarimenti, ampliamenti, e talvolta, semplificazioni alle trattazioni del testo.
In occasione delle prove ed esercitazioni di laboratorio inoltre sono state illustrate le 
tecniche di misura adottate e motivate le procedure normalizzate.

17. Gli allievi hanno risposto in modo:

mediamente positivo, dimostrando interesse verso la materia. Alcuni hanno reagito in 
modo propositivo partecipando attivamente al dialogo educativo e all’approccio 
laboratoriale.
Una minoranza di allievi ha partecipato   poco al dialogo educativo.

Mezzi e strumenti di lavoro: 
Libro di testo, altri testi e manuali, appunti dell’insegnante. Strumentazione elettrica, 
componenti elettrici di laboratorio e manuali tecnici.
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Livello di preparazione raggiunto: 

Mediamente   buono, con qualche distinguo per alcuni allievi svogliati e poco motivati.
Alcuni allievi sanno affrontare compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con 
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze, sanno procedere in modo 
personale ed originale. Altri hanno raggiunto un livello semplicemente basilare sia in 
termini di competenza che di abilità
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di un allievo DSA che non ha evidenziato 
difficoltà a comprendere la materia tecnica e nelle verifiche scritte

Le abilità raggiunte
Sanno operare con i diagrammi di Bode dei moduli e delle fasi
Conoscono i sistemi   di acquisizione dati e di misura.
Sanno analizzare il comportamento di una rete elettrica sia nel dominio del tempo che nel
dominio della frequenza 
Sanno individuare il modello di un sistema di controllo a catena aperta e a catena chiusa. 
Sanno determinare la stabilità di un sistema.

Le competenze maturate 
Utilizzano strumenti di misura virtuali e reali.  
Sono in grado di analizzare e dimensionare un filtro passivo
Conoscono i principali metodi di stabilizzazione di sistemi e sono in grado dimensionare
reti correttrici
Sono in grado di utilizzare i trasduttori per il controllo di sistemi fisici

Attività per il recupero (modalità operative):
Lezioni di recupero in ore curriculari con successiva verifica orale

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 5

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Buona

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
scritta, orale, relazione di laboratorio

Obiettivi minimi attivati:

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali 
l’Educazione Civica)
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Programma svolto 

Sensori e trasduttori
Generalità e definizioni dei trasduttori, classificazioni,  parametri caratteristici.   
Trasduttori di posizione lineari e angolari :potenziometro lineare e angolare,   Trasduttori 
di forza. Trasduttori di temperatura. Trasduttori di velocità.

Trasformata di Laplace
Proprietà, funzione di trasferimento generalizzata,segnali canonici di prova, soluzioni di 
equazioni differenziali, antitrasformata di Laplace con metodo dei fratti semplici con poli 
reali, multipli, complessi coniugati,confronto con la trasformata complessa,poli e risposta 
libera

Sistemi del primo e del secondo ordine
Determinazione delle funzioni di trasferimento, risposta  a segnali a gradino e a rampa 
unitaria di circuiti RC, RL , RLC serie e parallelo, filtri passivi.

Risposta in frequenza e diagrammi di Bode
Coordinate logaritmiche, segnali sinusoidali, loro rappresentazione
Studio di un sistema in regime sinusoidale, calcolo della risposta in frequenza di un 
sistema del primo e del secondo ordine 
Forma standard della funzione di trasferimento, diagrammi di Bode del modulo e della 
fase di una funzione di trasferimento
Grafici, classificazione dei circuiti filtranti, filtri ideali e filtri reali, filtri e frequenza di 
taglio, filtro passa basso, filtro passa alto, filtro passa banda.

 Sistemi di controllo
Sistema controllato, regolatore, attuatore, controllo ad anello aperto, controllo ad anello 
chiuso, funzioni di trasferimento di un sistema di controllo ad anello chiuso, instabilità, 
retroazione positiva e amplificazione, guadagno statico d’anello
Effetti della retroazione sul guadagno statico, larghezza di banda e tempo di risposta.
Controllo statico, teorema del valore finale e del valore iniziale.
Controllo statico ed effetto della retroazione sui disturbi.
Controllo proporzionale, integrale, derivativo
Controllori PID 
Controllo ON-OFF

Stabilità e stabilizzazione
Grado di stabilità di un sistema
Criterio generale di stabilità, metodi di stabilizzazione.
Criterio di stabilità di Bode: condizioni necessarie per l’applicabilità del criterio, criterio 
semplificato di Bode.
Margine di fase e margine di guadagno, valori necessari per una buona stabilità.
Tipi di sistemi (0,1,2) e calcolo dell’errore a regime.
Velocità di risposta, tempo di estinzione dei transitori, costante di tempo dominante, 
pulsazione di taglio, calcolo approssimato attraverso il diagramma di Bode di G(s)  
              Reti correttrici, loro dimensionamento
Stabilizzazione di un sistema mediante la riduzione del guadagno di anello
Rete anticipatrice, rete ritardatrice, stabilizzazione mediante spostamento a destra di un 
polo (anticipatrice) e a sinistra di un polo (ritardatrice)

Applicazione dei sistemi di controllo
Controllo di temperatura di un ambiente
Controllo di velocità di un motore in continua

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

L’insegnamento della disciplina è avvenuto in continuità didattica con l’anno precedente. 
La maggior parte degli alunni proviene da un ambiente socio-culturale di medio livello con
famiglie nel complesso attente alle attività scolastiche dei figli.    Dal punto di vista 
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disciplinare la classe si presenta sostanzialmente corretta.  La situazione generale della 
classe, dal punto di vista didattico è buona . Spiccano alcuni alunni dotati, fortemente 
motivati nello studio, accurati nell’esecuzione delle consegne e con una media globale 
degna di nota. Solo per  alcuni casi , il livello di preparazione è risultato medio-basso, 
dovuto alla presenza di lacune pregresse e di un metodo di studio poco efficace  per cui 
l’acquisizione dei contenuti risulta sommaria e poco soddisfacente.   

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
Software dedicati per l simulazione di reti elettriche e risposte di sistemi, tavoletta grafica

              

   la docente

Delfina Perosino
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: Audenino Carla

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol.5   
Leonardo Sasso, Petrini Editore

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti
previsti dal programma ed essere in grado di:

1. operare con il simbolismo matematico;
2. riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica;
3. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate;
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico;
5. sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione;
6. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche;
7. utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e

approfondimento disciplinare

Per quanto riguarda l’orale si  è cercato di  sviluppare nel  corso del  triennio un linguaggio
sempre più sintetico e corretto, utilizzando il lessico più adeguato alle discipline matematiche. 
Per  quanto  concerne  il  percorso  didattico  si  è  partiti  da  elementi  essenziali  e  portanti
dell’architettura matematica per costruire approfondimenti e ampliamenti via via più complessi
ed articolati, favorendo il processo di astrazione. 

Metodologia di insegnamento: 
1. Lezione frontale 
2. Lezione frontale con discussione guidata in classe
3. Risoluzione guidata (e non) di esercitazioni a difficoltà graduata
4. Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva
5. Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative
6. Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva
7. Percorsi di recupero in itinere

Gli allievi hanno risposto in modo mediamente positivo, dimostrando di sapersi orientare in
forma abbastanza autonoma tra le tecniche matematiche proposte.

Mezzi e strumenti di lavoro: 

4. Libri di testo
5. Schede di lavoro
6. Calcolatrice scientifica
7. Schede e test di recupero
8. Mappe, grafici, schemi di lavoro

IL Livello di preparazione raggiunto é complessivamente adeguato alle capacità.
Le competenze raggiunte sono mediamente discreti.
Le abilità esibite sono differenziate in base alle capacità e l’impegno individuali e ai diversi
livelli di maturità complessiva raggiunti.
La  classe  presenta  un  allievo  DSA  le  cui  competenze  e  abilità  matematiche  sono
complessivamente allineate agli standard della classe.
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Attività svolte per il recupero

Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) un solo allievo risultava possedere il debito 
in matematica, anche se per altri  permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è stato
svolto in itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel trimestre; 
sono state organizzate verifiche orali e scritte di recupero modulate sugli obiettivi minimi; ciò 
nonostante l’allievo non ha recuperato.

Nel corso di tutto l’anno si sono svolte, in itinere, ricorrenti attività di ripasso delle conoscenze 
relative alle classi precedenti per consentire un buon approccio alle nuove tematiche.

Programma svolto sia in presenza che in DAD

 Ripasso delle derivate (trattate il quarto anno) e teoremi sulle funzioni derivabili  :
 Definizione di derivata e suo significato geometrico
 i teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange
 funzioni crescenti e decrescenti
 il teorema di De L’Hopital
 il differenziale di una funzione.

 Gli integrali indefiniti  :
 Definizione di integrale indefinito
 Proprietà dell’integrale indefinito
 Integrali indefiniti immediati
 Integrazione di funzioni razionali fratte
 Integrazione per sostituzione
 Integrazione per parti

 Gli integrali definiti  :

 Definizione integrale definito di una funzione continua
 Proprietà dell’integrale definito
 Teorema del valor medio e sua interpretazione geometrica
 Teorema fondamentale del calcolo integrale
 Formula fondamentale del calcolo integrale
 Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni 
 Teorema di Archimede e calcolo dell’area di un cerchio 
 Volume di un solido di rotazione e calcolo del volume di un cilindro, di un cono e di una

sfera
 Funzioni integrabili e integrali impropri

 Aree di superfici e volumi  :

 L’equivalenza tra solidi e il volume
 Il  calcolo  dell’area  della  superficie  e  del  volume  dei  principali  solidi  (prisma  retto,

parallelepipedo, piramide, cilindro, cono, sfera )
 Il principio di Cavalieri e il calcolo del volume della sfera
 Equivalenza tra sfera e anticlessidra

 Equazioni differenziali  

1. Definizione di equazione differenziale
2. Integrale generale e integrale particolare
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3. Equazioni  differenziali  del  primo ordine  (del  tipo  y’  =  f(x);  a  variabili  separabili;  lineari

omogenee e non omogenee)
4. Equazioni differenziali del secondo ordine (del tipo y’’ = f(x); lineari a coefficienti costanti

omogenee e non omogenee)
5. Problemi di Cauchy

 Cenni alle funzioni in due variabili  

 Definizione di funzione in due variabili e calcolo del dominio;
 Cenni alle curve di livello

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è formata da allievi diversamente dotati  ed è stata, nel complesso, omogenea sia
per l’interesse che per i risultati conseguiti.
La conoscenza della disciplina e la preparazione di  ogni  singolo alunno sono diversificati
anche  in  relazione  alla  preparazione  relativa  agli  anni  precedenti  e  alle  capacità  di
organizzazione del proprio studio e della propria cultura personale.
I risultati, in generale sono soddisfacenti per un gruppo di allievi, che hanno dimostrato di
saper sostenere le buone doti con una preparazione seria, acquisita con studio costante e
diligente partecipazione alle lezioni,  offrendo spesso ai compagni  con il  loro esempio uno
stimolo  alla  discussione  e  all’approfondimento  dei  vari  argomenti;  un  altro  gruppo,  più
numeroso, pur dotato di discrete capacità intellettive, non sempre ha seguito con attenzione
durante le lezioni e soprattutto  non sempre ha studiato con continuità:  di  conseguenza le
valutazioni  conseguite  risultano  altalenanti,  ma  sempre  con  una  media  ampiamente
sufficiente. Infine, l’impegno è stato per qualche allievo superficiale con una partecipazione
molto frammentata e tendenzialmente poco consapevole, oltre ad uno studio piuttosto scarso.
Il  programma è stato svolto sia in classe, sia in DAD. La partecipazione relativa a questo
periodo è stata nel complesso discreta, anche se per alcuni allievi piuttosto dispersiva e non
molto proficua. Le valutazioni hanno riguardato per lo più la risoluzione di esercizi e problemi,
prima  discussi  insieme  e  poi  risolti  dagli  allievi  e  caricati  sulla  piattaforma,  oltre  che
interrogazioni orali relative alla parte teorica.

Nello svolgimento del programma si è privilegiata la componente esercitativa rispetto a quella
dimostrativa. Si sono affrontate le dimostrazioni di: regole di integrazione immediata,  formula
di  integrazione  per  parti,  teorema  del  valor  medio,  teorema  fondamentale  del  calcolo
integrale,  teorema di  Archimede,  volume del  cono  e  della  sfera,  equivalenza  tra  sfera  e
anticlessidra,  negli  altri  casi  si  è  affrontato  l’enunciato  con  relativo  significato  intuitivo-
geometrico.
La classe, oggi composta da 16 elementi, è apparsa nel corso dell’ultimo triennio collaborativa
nello  svolgimento  dell’attività  didattica  e  capace  di  assimilare  i  nuovi  contenuti  in  tempi
adeguati, salvo un piccolo gruppetto di alunni più deboli e meno volenterosi.
L’allievo con DSA ha svolto l’attività con il resto della classe senza particolari differenziazioni,
e pur manifestando, a volte, alcune criticità in fase espressiva e nel ragionamento astratto, è
riuscito a raggiungere un livello pienamente sufficiente.
Anche l’atteggiamento comportamentale è sempre risultato positivo e disponibile e, nel corso
del triennio, si è potuto costruire un discreto dialogo Studenti-Docenti-Famiglie rendendo il
clima della classe complessivamente sereno.

.
                                                                                       Prof. Audenino Carla
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MATERIA: INGLESE

DOCENTE: RENAUD ANNIE

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
ENGLISH PLUS  Upper Intermediate B2 OXFORD
New On Charge PETRINI

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:

L’obbiettivo del  corso  è sempre di  avvicinarsi  il  più possibile  al  livello di  competenza
definito nella programmazione comune delle classi quinte, ossia: “Padroneggiare la lingua
inglese utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali/quotidiani al livello B2 del Quadro di Riferimento
Europeo.” 

Per quanto riguarda l’orale :

Ogni  lezione  (sia  nella  fase  di  presentazione  del  materiale,  sia  in  quella  di  analisi  e
correzione  dei  compiti)  da  ampia  opportunità  agli  studenti  di  esprimersi  in  Inglese
oralmente.

Per quanto concerne il percorso didattico:

Il  primo trimestre  è stato  dedicato  al  ripasso  del  materiale  presentato  in  DAD l’anno
scorso  (ripasso  grammaticale/lessicale  nel  libro  ENGLISH PLUS),  in  seguito  sono state
effettuate lezioni di  civiltà in fase con l’attualità : le elezioni americane, il  movimento
Black  Lives  Matter,  la  violenza  sulle  donne….  Visto  il  tempo passato  l’anno  scorso  a
preparare per l’Invalsi, che è stato poi cancellato a causa dell’epidemia COVID, è stata la
mia scelta di dare dei campioni di INVALSI da preparare durante le vacanze di Natale
(preparazione  poi  completata  successivamente  con  ulteriori  allenamenti  orali  una
settimana prima dell’INVALSI di Aprile). Dopo il periodo di recupero (Gennaio) seguito da
valutazione,  il  mese  di  febbraio  e  il  resto  del  pentamestre  è  stato  dedicato  alla
preparazione dei  brani  tecnici  e  del  completamento  del  programma di  civiltà/Unità di
Apprendimento in vista del Colloquio Orale dell’Esame di Stato.  Nonostante le condizioni
di lavoro fossero difficili, con una parte delle lezioni a distanza, la maggior parte degli
studenti  sono  stati  presenti  alle  videoconferenze  e  hanno  lavorato  con  serietà  e
collaborazione.

8. Metodologia di insegnamento:

Presentazione del materiale – analisi  – discussione – compiti  – correzione compiti  -
valutazione

9. Gli allievi hanno risposto in modo:

Globalmente, gli studenti hanno lavorato con regolarità e hanno partecipato con interesse
alle lezioni.
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Mezzi e strumenti di lavoro: 

Oltre ai libri di testo sono stati presentati numerosi argomenti di attualità (Cf 
programma svolto)

Livello di preparazione raggiunto:

 i tre quarti della classe ha raggiunto una preparazione che parte dalla sufficienza a un
livello molto buono. Circa un quarto della classe appartiene a una fascia di livello più
bassa.

Le abilità raggiunte : 

Non tutti gli studenti hanno raggiunto le abilità previste per il livello obbiettivo del corso
(B2), ma quasi tutti hanno raggiunto il livello B1.  

Le competenze maturate :

In riferimento alle competenze previste per la Quinta (padroneggiare la lingua inglese
utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali e quotidiani al livello B2  del QCER),  non tutti gli studenti
hanno  raggiunto  le  competenze  previste  per  il  livello  B2,  alcuni  studenti  non  hanno
ancora pienamente raggiunto il livello B1

Attività per il recupero (modalità operative):

Per gli alunni con esito insufficiente alla fine del primo trimestre e nelle interrogazioni 
orali finali del pentamestre, il programma è stato segmentato per agevolare il ripasso 
degli studenti.

Programma svolto (Elenco contenuti)

Technical English

The principles of magnetism and electromagnetism (On charge p 34-35)

Electrical measures (On charge p 42-43)

Danger : electric shock ! (On charge p 52)

Prevention (On charge p 53)

First-aid for shock victims (On charge p 54)

Generator s (On charge p 58)

Motors (On charge p 59)



47
Fuel cells, the clean option  (On charge p 70-71)

Fuel cell vehicles versus Tesla (video transcript)

History and civilisation

Racial tensions 

The African-American music revolution (English Plus p 150-151)

The earliest slave songs book 

video link :  https://www.youtube.com/watch?v=8zeshN_ummU&t=214s

Jim Crow laws :black codes, Ku klux Klan… (Xerox)

The American civil war : the slave trade, the Confederacy and the Union, the war, the 
legacy  (Xeroxes)

Sundown towns : the legend of ANNA (xeox)

Mississippi Burning (movie) two FBI agents investigate the murder of civil rights workers 
in the 60 in a small Southern town where segregation divides black and white 

The Black lives Matter movement :Love, connection and beauty in a time of isolation, 
tension and change (Xerox)

The black Lives Matter movement- Wikipedia edited version (Xerox)

Martin Luther King  Letter from the Birmingham jail (Xerox)

MLK speech “ I have a dream” (Xerox)

Martin Luther King 10 major achievements (Xerox)

Stop violence against women

Domestic violence and abuse – UK National Health Service (Xerox)

Current matters : COVID

UK national Healh Service (Xerox)

The social impact of Covid-19 (Xerox)

This pandemic will lead to social revolution (Xerox)

New research links pollution to higher coronavirus death rates (Xerox)

https://www.youtube.com/watch?v=8zeshN_ummU&t=214
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Environment

President Biden Invites 40 World Leaders to Leaders Summit on climate: 2030 targets 
(Xerox)

Politics

American presidential elections how does it work (Xeroxes)

9. The Primaries,
10. The convention
11. The electoral college
12. The election
13. The requisites to be the President of the United States

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 
3 ore 
Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Buona in generale

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
interrogazioni orali – interrogazioni scritte (domande con risposte brevi o estese) – i  
criteri di valutazioni sono quelli stabiliti dal Dipartimento d’Inglese e indicati nella mia 
programmazione per quest’anno scolastico

Obiettivi minimi attivati: 
non pertinente
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)
Non pertinente

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali 
l’Educazione Civica)
Riferirsi agli obbiettivi specifici della Quinta AE da programmazione. Peri ciò che 
riguarda il programma dell’Unità Didattica di Apprendimento, l’obbiettivo era di mettere
gli studenti nella condizione di comprendere gli strumenti e i diversi ruoli del Diritto 
commerciale per progettare il proprio futuro professionale imprenditoriale. Per l’asse dei 
linguaggi, l’obbiettivo era di raggiungere la padronanza degli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

Programma svolto (elenco contenuti) per l’UDA
Business (uda) 

Sole traders

Partnerships

Limited companies
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Startups

Microbusinesses

Coworking 

How do business grow

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe (particolare
riferimento ad eccellenze o criticità)

Buona in generale

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
I  nostri strumenti sono stati : ARGO per il  registro elettronico. Il  problema è che i link
forniti  agli  studenti  su ARGO non potevano essere recuperati  da loro. In questo caso,
Google Classroom è stato utilizzato alternativamente per dare i compiti (lavoro del corso).
Lo stream di Google classroom è stato utilizzato con successo per dare informazioni o
chiarimenti agli alunni. Le videoconferenze in Meet sono state svolte regolarmente ma i
problemi di connessione di alcuni studenti hanno talvolta impedito a loro di partecipare

 

Il/la docente

Annie Renaud
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Libro di testo consigliato: A 360°- Scienze Motorie e Sportive
                                     Autori: Giorgetti-Focacci-Orazi
                                     Edizione Mondadori

Docente: NEBIOLO ANTONELLA

CLASSE VAE

OBBIETTIVI DEL CORSO

10. Miglioramento delle funzioni organiche e muscolari e delle capacità 
condizionali e coordinative attraverso la pratica di metodi di allenamento 
individuali durante le attività in presenza in palestra o all’aperto

11. In DAD conoscenza delle capacità condizionali coordinative e del loro 
binomio, saper creare una dieta personalizzata in base agli argomenti 
trattati, saper gestire eventuale integrazione alimentare

IL PERCORSO DIDATTICO

Metodologia di insegnamento:
 in presenza in palestra o all’aperto basata su attività individuali
 in DAD invio e spiegazione dei materiali proposti e verificabili in classroom

GLI ALLIEVI  HANNO RISPOSTO con responsabilità ed interesse

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
In presenza solo il peso corporeo personale
In DAD articoli, testi specifici, filmati

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: in presenza in base all’impegno e alla corretta 
esecuzione dei metodi di allenamento proposti.Per la parte teorica  interrogazioni 
orali e lavoro di approfondimento prodotto sia come relazione che presentazione 
Power Point

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO: OTTIMO

ABILITA’ RAGGIUNTE: capacità di eseguire allenamenti personalizzati in base al
                                 Metodo di allenamento utilizzato

COMPETENZE MATURATE: saper creare una dieta personalizzata ed eventuale  
                                      Integrazione secondo le linee guida suggerite, saper 
                                       preparare un allenamento individualizzato a   
                                       seconda dei distretti muscolari e dei sistemi 
                                       energetici prescelti
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ATTIVITA’ PER IL RECUPERO: non è stato necessaria attività di recupero

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/2021

PARTE PRATICA: in considerazione del periodo di emergenza Covid 19, in 
ottemperanza ai vari DPCM erogati dal ministero, la parte pratica della materia è 
stata fortemente penalizzata. Non potendo effettuare giochi di squadra, utilizzare 
materiali che potessero essere oggetto di scambio e tocco da parte dei ragazzi ma
essendo concesse solo attività individuali, possibilmente all’aperto, con l’obbligo 
del distanziamento di almeno 1 metro, le lezioni sono state così strutturate:

8. Attività di Fitwalking e Camminata sportiva all’aperto
9. Metodi di allenamento individuali Protocollo Tabata e EMOM
10. Lezioni a circuito
11. T-agility test
12. Illinois agility test

PARTE TEORICA: erogata in DAD in modalità sincrona utilizzando Piattaforma 
                          Google meet per un totale di 2 ore settimanali, incluse le 
                          Ore in presenza, quando possibile

13. Sport e ambiente Open Skills e Closed Skills
14. Attenzione e Anticipazione nello sport
15. Capacità Condizionali e Coordinative e loro binomio
16. DOMS: cosa sono, cause ed allenamento
17. Lavoro anaerobico lattacido
18. Creatina: dosi, effetti nel cronico, controindicazioni
19. Macronutrienti: cosa sono, dove si trovano
20. Come calcolare il fabbisogno calorico
21. Aminoacidi ramificati. A cosa servono se servono, quando e se 

assumerli
22. Proteine: sfatiamo qualche mito
23. Proteine in polvere: quali sono le migliori
24. Idratazione corporea
25. Alcol e muscoli: cosa succede se bevi
26. Catabolismo e Anabolismo muscolare
27. Catabolismo muscolare: cosa sapere, come evitarlo
28. Quali e quanti Carboidrati mangiare
29. Combinazioni alimentari: cosa evitare
30. Il latte fa male?
31. Le uova fanno male? Quante uova a settimana?
32. Come leggere le etichette nutrizionali
33. Cos’è l’etichetta Nutri Score
34. Fabbisogno Proteico per sportivi: linee guida gennaio2021
35. Dieta Personalizzata: come crearla?
36. Somatotipi di Sheldon: Endomorfo – Mesomorfo – Ectomorfo
37. Ectomorfo: allenamento, alimentazione, consigli
38. Il caso Schwazer: considerazioni sul Doping
39. Metodi di allenamento: Protocollo Tabata
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Dal 15/05/2021 al termine dell’Anno Scolastico le lezioni saranno prevalentemente
pratiche e si sperimenteranno i seguenti metodi di allenamento

40. Metodo HIIT
41. Metodo EMOM
42. Metodo AMRAP

Come parte teorica verrà valutato e corretto il lavoro di approfondimento su 
argomenti scelti dai ragazzi in base a quelli trattati durante le lezioni teoriche.

La classe ha raggiunto un OTTIMO livello di preparazione. 
La frequenza è stata costante e attiva sia in presenza che in DAD. I ragazzi hanno 
dimostrato maturità e responsabilità nell’accettare lo svolgimento delle lezioni in 
modo completamente diverso rispetto al passato.
 
 

ORE EFFETTUATE: dal 6/10/2020  al  15/05/2021   ore 51
ORE PREVISTE:    dal 16/05/2021 al 11/06/2021    ore   8

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: presentazione Corso Arbitri calcio a 11
                                                       con arbitri federali        

                                                    La Docente   
                                            Prof.ssa Antonella Nebiolo
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MATERIA: Religione

DOCENTE: Prof.ssa Mariangela Comunian

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: R. Manganotti, N. Incampo, TIBERIADE, ed. LA SCUOLA 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 
 Essere consapevoli dell’importanza del fenomeno religioso e del suo legame con la storia, la 

cultura e i vari aspetti della società moderna e contemporanea
 Comprendere la prospettiva di dialogo interreligioso e tra religioni e società 
 Esprimere opinioni motivate e consapevoli su temi di morale e religione, con disponibilità 

all’ascolto, al confronto, al dialogo

Per quanto concerne il percorso didattico:
 Lezione frontale (applicata raramente)
 Classe rovesciata, anche partendo dagli interessi e dalle sensibilità degli allievi
 Visione di filmati

Gli  allievi  hanno  risposto  partecipando  attivamente,  esprimendo  giudizi  e  opinioni
personali 

Mezzi e strumenti di lavoro: 
 Materiali condivisi dal docente sulla piattaforma Classroom
 Video e filmati

Livello di preparazione raggiunto ottimo per la maggior parte della classe 
Le abilità raggiunte sono quelle descritte nella sezione ‘obiettivi del corso’

Attività per il recupero (modalità operative):

Programma svolto.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 1

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
La quasi totalità della classe ha seguito con attenzione e vivo interesse

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
La valutazione è data dall’interesse e dalla partecipazione al dialogo educativo
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Obiettivi minimi attivati:

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali 
l’Educazione Civica)

Programma svolto (elenco contenuti)
Enciclica sociale “Fratelli tutti “ 
 Conversazione su ultimo DPCM giudizio sulla realtà. Conversazione sugli ultimi provvedimenti 
 La festa di Tutti i Santi 
 La parabola dei talenti Mt.25,14-30 La paura 
 Lezione asincrona Discorso di Papa Francesco per la giornata del povero
 Perché la violenza? Il bene e il male 
 La coscienza di se...Giacomo Leopardi: le domande che accompagnano la vita degli uomini 
 Libertà e responsabilità 
 Meno male che ci sono... La vocazione dell’uomo
 Intervista a Papa Francesco Il mondo che vorrei
 La nuova Auschwitz 
 Il magistero della Chiesa
 Il valore del sacrificio La Quaresima
 La dottrina sociale della Chiesa Principio della persona
 Viaggio del Papa in Iraq 
 L’Amore cambia il mondo Madre Teresa di Calcutta La festa sta per incominciare
 Papa Francesco: stupirsi di fronte alla croce 
 Cosa abbiamo imparato durante questo periodo? Dove poniamo la nostra speranza?

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe

La classe si compone di 16 ragazzi, dei quali 12 hanno seguito le lezioni di religione; si
tratta di persone serie, motivate, disposte all’ascolto, al dialogo e al confronto. Il livello di
partecipazione  e  di  interesse  è  sempre  stato  più  che  buono,  in  questo  come  nei
precedenti anni scolastici.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.

              

La docente

Prof.ssa Mariangela Comunian
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        14. Allegati

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (si
veda nello specifico la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati
personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio), questa sezione del documento
del 15 maggio è riservata alla commissione d’esame e non sarà oggetto di pubblicazione,  perché
contiene specifici riferimenti ai singoli candidati.

Asti, …
                                                

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Paolo Maria Raviola

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Luca Arduino

Edoardo Zotta

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                Dott. Prof. Franco CALCAGNO

Documento del 15 maggio e privacy

Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni fomite dal Garante
per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto
la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio.

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….]  a fronte di specifici obblighi normativi
che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali,  devono  verificare  che  sia  espressamente  previsto  I’  obbligo  di  pubblicare  anche  dati
personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle
finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del
Codice,  con riguardo ai  dati  comuni,  nonché artt.  20,  21 e 22, comma 11, con riferimento ai  dati
sensibili e giudiziari)”

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati
personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il
percorso didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e
nello svolgimento dell’Esame di Stato.
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Allegato 1- Prospetto riepilogativo di PCTO 

a. numero ore in digitale e argomenti svolti  

b. numero ore in azienda o in presenza  

Allegato 2 – Elenco principali link video per attività svolte in tema di Educ. Civica e 
PCTO

Allegato 3 – Elenco argomenti oggetto dell’elaborato che gli allievi presenteranno al 
colloquio


