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PREMESSA 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 

03/03/2021, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 

2017 n. 62, vuole fornire ai candidati e alla Commissione d'esame ogni elemento utile relativamente 

al percorso seguito dall'Istituto in preparazione all’Esame di Stato e, in particolare, relativamente al 

percorso didattico seguito dalla classe, ai sussidi didattici impiegati, ai contenuti appresi e alle 

metodologie adottate, così come deliberati dal Consiglio di classe nell'apposita riunione del 12 

maggio 2021. 

Riferimenti normativi 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

Art. 17, c. 1 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita 
i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto 
documento nell'espletamento dei lavori. 

O.M. 53 del 03/03/2021 

Art. 10, c. 1 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,del 
Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 
evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto 
di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento 
indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma1 lett b); 

c)   per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
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PARTE PRIMA 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
DENOMINAZIONE Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Severi” 

INDIRIZZI Settore economico: 1. Amministrazione Finanza e Marketing.  
Settore Tecnologico: 1. Costruzione Ambiente e Territorio 2. Informatica e 
Telecomunicazioni 3. Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie 4. Trasporti e 
Logistica 

UBICAZIONE 
E 

STRUTTURA 

La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, 
facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici 
amministrativi e l’Istituto Tecnico.  Gli spazi interni, disposti su due piani, per una 
superficie complessiva di circa 3000 mq, sono razionalmente ripartiti in zone 
destinate alle aule, a gruppi di laboratori e ad uffici. L'Istituto è dotato inoltre di 
palestra e di ampi cortili interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli alunni 
nei momenti di pausa e parzialmente adibiti a parcheggio. Completa l'edificio un 
auditorium di circa 350 posti, dove si svolgono attività scolastiche e 
manifestazioni a carattere sociale.  
La scuola inoltre ha una sede staccata nel comune di Taurianova, che quest’anno 
ha ospitato l’indirizzo “Traporti e Logistica”. 

CONTESTO 
SOCIO-

ECONOMICO-
CULTURALE 

Gioia Tauro è il primo comune della Provincia per popolazione. È un’importante 
città commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un vasto 
territorio pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività 
produttive e commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie 
imprese, vede un aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti paesi della 
piana e immigrati comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. 
Elemento di spicco è il Porto, il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per 
dimensioni, traffico di container e potenzialità, costituisce un fattore di crescita e 
sviluppo dell’economia di tutto il territorio.  

AULE SPECIALI 
E 

LABORATORI 

I plessi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali; oltre alle aule didattiche 
per lo svolgimento delle lezioni, essi dispongono di: 
Biblioteca-mediateca-emeroteca, dotata di circa 5.000 volumi (libri, 
enciclopedie, riviste), CD linguistici, film e documentari (DVD e videocassette). 
Postazioni PC in rete consentono la consultazione, la ricerca e la stampa. 
Auditorium di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un punto 
di riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, che possono usufruirne 
per incontri e attività, dietro richiesta autorizzata è dotato di video conferenza. 
Strutture sportive che consistono in palestre per lo svolgimento di attività 
curricolari ed extracurricolari. In ognuna può essere attivato un impianto di 
pallavolo regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno di basket. Le 
palestre sono disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita 
convenzione con l’ente Provincia. 
Laboratori. Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle 
particolari e specifiche attrezzature in dotazione. La dotazione informatica è 
costituita da oltre 150 computer collegati ad Internet, suddivisi fra le 12 aule 
attrezzate. 
Sono presenti nell'istituto: 
- Laboratorio interattivo linguistico 
- Laboratorio progettazione CAD e prove su materiali da costruzione 
- Laboratorio d'informatica 
- Laboratorio di simulazione navale 
- Laboratorio di matematica 
- Laboratorio topografia 
- Laboratorio per la produzione multimediale 
- Laboratorio di fisica  
- Laboratotio di elettronica e telecomunicazioni 
- Laboratorio di chimica dei materiali 
- Laboratorio per l’inclusione “stanza delle emozioni” 
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PROFILO PROFESSIONALE: 
 
Nell'articolazione "Elettronica". con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 
e circuiti elettronici, si raggiungono competenze specifiche: nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici; 
nell’utilizzo di linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione; nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 
 

CONOSCENZE 

 - operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi 
elettrici ed elettronici complessi; sviluppare e utilizzare sistemi di 
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante 
software dedicato; 
 - integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di 
informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel 
controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle 
imprese relativamente alle tipologie di produzione; intervenire nei 
processi di conversione dell’energia elettrica, anche da fonti 
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico 
e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento 
della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende. 
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle 
strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo 
e del prodotto; verificare la corrispondenza del prodotto alle 
specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area 
di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 
gestione degli impianti. 

COMPETENZE 

Competenze specifiche nello studio e nella progettazione di impianti 
ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell’utilizzo di 
strumentazione di laboratorio e di settore e per applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. Gestisce progetti 
e processi produttivi correlati a funzioni aziendali, in relazione alle 
esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti elettronico, informatico 
e dei sistemi automatici. Nell'articolazione "Elettronica" viene 
approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 
circuiti elettronici. 

ABILITÀ 
di controllo nei settori elettrico, elettronico, automazione, risparmio 
energetico e tutela dell’ambiente migliorando la produttività 
dell’azienda. 

SBOCCHI 
LAVORATIVI 

Aziende pubbliche e private  

PROSECUZIONE 
POST-SECONDARIA 

In tutti i dipartimenti universitari e gli ITS 
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Quadro orario dell'indirizzo  
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE 

 

I 
ANNO 

 

II 
ANNO 

 

III 
ANNO 

 

IV 
ANNO 

 

V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA 0 0 1 1 0 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 
TEC. E TEC. DI RAPPR.E GRAFICA 3 3 0 0 0 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
APPLICATE 

0 3 0 0 0 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

0 0 7(4)* 6(4)* 6(4)* 

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4(2)* 5(2)* 5(2)* 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

0 0 5(2)* 5(3)* 6(4)* 

SC. INTEGRATE (SC. TERRA E 
BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 
SCIENZEINTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 Tra parentesi sono indicate le ore di lezione laboratoriali effettuate con il supporto dell’Insegnante 
tecnico-pratico. 
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PARTE SECONDA 

Composizione della classe 
 
Alunni iscritti n.  di cui ripetenti n.  
di cui femmine n.  di cui BES/DSA n.   
di cui maschi n.   di cui diversamente abili n.   

 
 

CANDIDATI INTERNI 
 

N. COGNOME  E NOME 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  

 
 

CANDIDATI ESTERNI 

N. COGNOME  E NOME 

1  
 
 
 
 
 

Commento [DL1]: ELIMINARE 
QUESTA PAGINA DAL DOCUMENTO 
DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE 
IN QUANTO CONTIENE DATI 
SENSIBILI 
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COMPOSIZIONE DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE  
Nel corrente anno scolastico il Consiglio di classe risulta costituito come di seguito indicato. 

N. Cognome Nome Disciplina 
Ore 

settima
nali 

Totale 
ore 

curricu-
lari 

Ore svolte 
fino alla 
data di 

approvazion
e del 

presente 
documento 

Ore 
presunte 

da 
svolgere 
fino al 
termine 

delle 
lezioni 

Continuità didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

1  
        

        

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

          

 

Coordinatore della classe: prof. Paolo MINNITI 

Commissari interni nominati 
nel Consiglio di Classe in data 

18/03/2021 secondo quanto 
previsto dalla OM Istruzione 

03/03/2021 n. 54 previsto dalla 
OM  n. 54 del 03 marzo 2021  

Nominativo commissario Disciplina di nomina 

  

  

  

  

  

  

 

  

Commento [DL2]: ELIMINARE 
QUESTA PAGINA DAL DOCUMENTO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Breve storia della classe 
 
La classe è composta da 22 alunni: 4 ragazze e 18 ragazzi, ed ha avuto origine dall’accorpamento 

delle due originarie classi: la 1X e la 1Y, entrambe ad indirizzo ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA, ai quali si sono aggiunti, nel corso del secondo e terzo anno, due alunni 

provenienti, sempre dallo stesso Istituto, ma da altri indirizzi. 

Questa eterogeneità che ne è scaturita, ha causato, inizialmente, un comprensibile smarrimento che 

ha avuto come risultato, comunque, una limitata selezione avvenuta soprattutto nel secondo e terzo 

anno, in particolare nella classe seconda, dovuta a vari motivi: alcuni alunni si sono ritirati o 

trasferiti ad altra scuola per difficoltà nell’affrontare i contenuti, altri per orientarsi verso altri tipi di 

percorsi, altri ancora perché non hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  

Il Consiglio di Classe, allo scopo di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

P.T.O.F., ha agito cercando di recuperare un’accettabile motivazione nei confronti del lavoro 

scolastico e quindi una migliore organizzazione delle attività in classe e di quelle di studio 

personale. 

 

 

 

Per gli alunni con DSA, l’Esame di Stato si svolgerà utilizzando le stesse metodologie e gli 

strumenti compensativi predisposti nel PdP allegato al presente documento, così come previsto 

dall’art 21 della OM 53/2021. 

Andamento della classe 

Nel corso dell’ultimo triennio i docenti del Consiglio di classe, che si sono succeduti, hanno sempre 

operato in sinergia promuovendo tutte quelle azioni educative volte all’osservanza delle regole e al 

potenziamento dello spirito di condivisione, stimolando costantemente la classe ad una maggiore 

assiduità, alla frequenza scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. L’attuazione delle unità didattiche è stata mirata a 

consolidare le conoscenze e le competenze disciplinari, nonché le capacità logico-espressive. 

Dal punto di vista didattico, la classe si presenta eterogenea relativamente all’impegno, alla 

partecipazione alle attività didattiche, alla frequenza e al bagaglio culturale acquisito. Un primo 

gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, ha mostrato una certa 

assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero corso di studi, è riuscito a conseguire la 
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totalità, o quasi, degli obiettivi programmati; un altro gruppo che, pur avendo, rispetto allo studio, 

un approccio più “scolastico”, manifesta ancora qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti 

e nell’esposizione – soprattutto scritta – degli stessi, si è comunque impegnato in modo 

complessivamente adeguato; un terzo gruppo, dalle conoscenze modeste e dal metodo di studio non 

adeguato, ha fatto registrare frequenza discontinua, interesse e impegno saltuari, ha solo in parte 

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

programmati. 

Soprattutto durante il precedente anno scolastico, il Consiglio di classe si è trovato ad affrontare 

varie problematiche emerse all’interno della classe, essenzialmente dovute alla necessità di fare una 

didattica a distanza al 100% a causa della ben nota situazione epidemiologica causa COVID-19, che 

ha causato una diffusa apatia e demotivazione nello studio. 

I docenti, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condividere 

strategie utili al recupero della motivazione, prerequisito indispensabile per poter costruire un 

progetto educativo efficace. Se i diversificati tentativi di coinvolgimento messi in atto hanno fatto 

registrare cambiamenti degni di nota da parte di alcuni alunni, non è stato possibile notare progressi 

da parte di altri che, a causa della frequenza assai irregolare e di pressoché inesistenti partecipazione 

e impegno, sono stati ammessi alla quinta classe con la necessità di un recupero programmato nella 

fase iniziale e, in caso di esito negativo, è stata data la possibilità di recupero in altri periodi 

dell’anno. 

L’anno scolastico corrente è iniziato consentendo alla quasi totalità degli alunni della classe di 

fruire delle lezioni in presenza (con il limite imposto dalla capacità dell’aula ad accogliere un 

numero massimo di venti alunni e due alunni che, a turno, seguivano da casa). 

A questo proposito occorre sottolineare il clima di estrema incertezza con cui sia i docenti, sia gli 

studenti hanno dovuto lavorare nell’anno scolastico in corso per poter affrontare tutti i cambiamenti 

previsti dalle nuove normative. Nei periodi indicati di seguito: dal 19/10/2020 al 30/01/2021, dal 

26/02/2021 al 02/03/2021, dal 08/03/2021 al 09/03/2021 e dal 29/03/2021 al 10/04/2021, causa 

l’impossibilità di effettuare attività didattica a scuola, si è ricorso alla DAD al 100%. 

Nei rimanenti periodi, si è continuato con una didattica in cui una parte degli alunni (circa la metà) 

era presente in classe e l’altra parte seguiva a distanza. 

Dall’analisi dei riepiloghi statistici, negli ultimi tre anni, si è verificata una assenza media degli 

alunni che si attesta sul 15-16% delle ore firmate. Qualcuno ha accresciuto notevolmente la propria 

percentuale di assenze nel corso dell’ultimo anno, sia nella fase di didattica in presenza che in 

quella a distanza, per problemi di connettività, ma anche per demotivazione e scarsa puntualità alle 

lezioni delle prime ore o disconnessioni in vista delle ultime ore, tutto ciò evidenziato dall’aumento 

dei ritardi delle prime ore e dalle uscite anticipate alle ultime ore. 
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Nel corso di questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul 

conseguimento di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di 

strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di 

approfondimento autonomo richiesto dall’Esame di Stato. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine 

dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari 

livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa 

stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in 

ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e 

rielaborazioni personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un 

impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, dove non sempre i risultati 

raggiunti sono soddisfacenti. Il rapporto con i docenti è stato sempre positivo e costruttivo, nel 

rispetto dei comuni valori etici e alla luce di differenti punti di vista. 

 

Continuità didattica 

Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica per le discipline di: Matematica, 

Elettrotecnica ed Elettronica; nell’ultimo biennio, c’è stata continuità, con le stesse docenti, in 

Italiano e Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, anche se in realtà, 

l’insegnante titolare di quest’ultima disciplina, è rientrata a secondo periodo appena iniziato 

(trimestre) mentre nel primo periodo (pentamestre) c’è stato l’avvicendamento di altri due 

insegnanti: il primo nominato dalla fine di ottobre fino a fine dicembre ed il secondo nominato a 

metà gennaio circa a seguito di rinuncia del primo fino al rientro della docente titolare. 

Inoltre, per quanto concerne l’altra materia d’indirizzo: Sistemi automatici, a causa del 

trasferimento del docente titolare nei due anni precedenti ad altra istituzione scolastica, la classe ha 

avuto un nuovo docente nominato con circa un mese di ritardo dall’inizio delle attività scolastiche.   

Per Scienze motorie e sportive, la continuità è mancata soltanto durante il quarto anno scolastico. 

Infine, per l’insegnamento della Religione, la docente è nuova. 

Esperienze rilevanti 

Alcuni alunni della classe, accompagnati dal Prof. Salvatore MARRA, sono risultati primi 

classificati alle Olimpiadi di Problem Solving 2019 – Gara Makers – Campus Università di Bologna 

- con il progetto dal titolo: “No-Mobile Driving Safety System: una tecnica per la rilevazione 

dell’uso improprio dello smartphone durante la guida” – Cesena, 12 aprile 2019. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Nel predisporre ed attuare il piano didattico della classe, tutti i docenti, di comune accordo, hanno 

deciso di attuare una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso un reciproco confronto ed 

un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca; ne è 

derivata una migliore e più fattiva partecipazione al dialogo educativo nella totalità degli allievi. 

Il C.d.C. ha programmato ed attivato un vero e proprio insegnamento individualizzato 

commisurato alle capacità ed al ritmo di apprendimento di ciascuno. L’azione didattica ha mirato 

a valorizzare i punti di forza di ognuno e a minimizzare i punti di debolezza, adoperando diverse 

strategie, come quella di differenziare le proposte didattiche adattandole ai singoli allievi, 

favorendo l’apprendimento collaborativo e i lavori di gruppo per sostenere e incoraggiare i più 

deboli.  

Mediante l’esplorazione e la ricerca è stata stimolata la loro curiosità ed è stata potenziata la loro 

autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere 

pluridisciplinare per consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

 
PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

 
Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali del PTOF 2019/2022 

approvato dal Collegio dei Docenti, delle programmazioni dipartimentali e di quanto stabilito in 

sede di Consiglio di classe. Il lavoro didattico si è snodato sulla base della vigente normativa che 

disciplina l’Esame di Stato, con l’attenzione e la consapevolezza di adattarlo alle condizioni reali 

della classe. 

La programmazione è stata rispettata nei tempi e nei modi previsti durante le attività didattiche in 

presenza, così come la realizzazione degli obiettivi e dei relativi contenuti disciplinari, per i quali si 

rimanda alla sezione relativa ai consuntivi individuali delle varie discipline. Dalle verifiche, 

puntuali e periodiche, dall’osservazione attenta dell’atteggiamento degli allievi, dalla valutazione 

dell’impegno profuso, dalla assiduità nella frequenza, così come della partecipazione al dialogo 

educativo è scaturita la valutazione finale e sommativa di ogni singolo allievo. 

Il Consiglio di Classe, in seguito alla periodica e alternata chiusura delle scuole per la nota 

pandemia Sars-Cov2, ha continuato le attività programmate (usandole piattaforme e-learning 

Moodle e Google Classroom) con la Didattica Digitale Integrata, nel rispetto delle ordinanze 

nazionali e regionali, possibilità già prevista al momento delle programmazioni disciplinari e 

riprogettando tempestivamente solo in pochi casi e raggiungendo, comunque, i nuovi obiettivi 

rimodulati nei termini determinati dall’emergenza. 
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Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere 

pluridisciplinare, sfruttando a pieno la piattaforma e-learning della scuola e la suite di Google, per 

consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

Nel predisporre ed attuare un piano didattico meglio rispondente ai bisogni formativi della classe, 

tutti i docenti di comune accordo, hanno deciso di attuare una serie di dinamiche tese a realizzare, 

attraverso un reciproco confronto ed un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di 

relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata, pertanto, una migliore e più fattiva partecipazione 

al dialogo educativo nella totalità degli allievi. Per questo il Consiglio di Classe ha individuato delle 

competenze e degli obiettivi disciplinari comuni . 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 

 
1. CONOSCENZE 

 Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari; 

 Conoscere i componenti e la strumentazione dei vari laboratori e il loro utilizzo; 

 Acquisire i contenuti di ciascuna disciplina (saper costruire – modificare – arricchire concetti); 

 Spiegare con le proprie parole il significato di una comunicazione, di un simbolo o  di un 

termine specifico utilizzando una formulazione chiara e corretta; 

 Riuscire a comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in 

modo autonomo la propria conoscenza 

 Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali. 

 

2. ABILITÀ’ 

 Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti di 

base; 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e i linguaggi specifici 

di ogni disciplina 

 Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale - testo scritto…) e 

saper mettere tali elementi in relazione tra loro (analisi) 

 

3. COMPETENZE 

 Sintetizzare le conoscenze in modo corretto; 

 Mettere in relazione i contenuti appresi anche con altre discipline 

 Trarre conclusioni da una comunicazione scritta, orale, grafica, informatica 

 Esprimere opinioni motivate 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato reso obbligatorio dalla L. 92 del 20/08/2020. Le 

Linee Guida pubblicate con il DM 25 giugno 2020 n. 35 hanno stabilito che: 

- l’insegnamento sia trasversale a tutte le discipline; 

- che sia aggiornato il curricolo di istituto e le attività di programmazione didattica di classe e 

individuale; 

- vi sia contitolarità dell’insegnamento tra tutti i docenti del CdC e la nomina di un 

coordinatore specifico per ogni classe; 

- vi sia obbligo di svolgere almeno 33 ore annue; 

- vi sia obbligo di specifica valutazione, la quale concorre alla media e alla valutazione della 

condotta, nonché all’eventuale ammissione alla classe successiva dell’alunno. La 

valutazione è proposta al CdC dal coordinatore di Educazione Civica. 

Nell’allegato A al DM 35/2020 si indicavano i tre nuclei concettuali dai quali dedurre una tematica 

trasversale a tutte le discipline: 

1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà. 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

3. Cittadinanza digitale. 

Relativamente agli argomenti da trattare i Dipartimenti Disciplinari hanno indicato come linee 

guida per le classi quinte i seguenti argomenti, trasversali ai tre nuclei concettuali: 

1. Le garanzie costituzionali: diritto e dovere di voto 

2.  Sinossi degli Ordinamenti di Stato: istituzioni nazionali ed internazionali 

Ogni dipartimento di disciplina ha stabilito l’argomento che tratterà inerentemente alla tematica. Il 

CdC, come da Linee Guida ha nominato un coordinatore di Educazione Civica. 

Il coordinatore di disciplina ha scandito i tempi delle trattazioni predisponendo adeguato calendario. 

Gli argomenti svolti sono indicati nell’apposito allegato al presente documento. 

La valutazione è stata effettuata con un voto proposto dal coordinatore di Educazione Civica, basato 

sulla media dei voti proposti dai singoli docenti componenti il CdC. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 
Tali percorsi, precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro, si configurano, nell’attuale 

sistema formativo, come strumento di raccordo tra istruzione e formazione professionale: il mondo 

del lavoro va sempre più affermandosi come centro di apprendimento che ribalta il rapporto 
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gerarchico tra sapere teorico e sapere pratico, stabilendo una equivalenza tra competenze acquisite 

in aula e competenze acquisite sul lavoro. 

Rispetto alle esperienze tradizionali di stage e tirocinio, il percorso si è caratterizzato per 

l’innovazione, non si tratta più di esperienze occasionali nelle quali spesso l’accoglienza in azienda 

assume un ruolo subordinato rispetto all’esperienza d’aula, ma di un percorso che viene fin 

dall’origine concepito in una prospettiva pluriennale, come esperienza per applicare i saperi 

scolastici, favorire l’orientamento, la valorizzazione delle vocazioni personali, l’acquisizione di 

conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 
Le finalità dei PCTO mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 

Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

individuali. 

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’esperienza di PCTO prefigura un modello integrato di intervento in grado di collegare 

sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda.  

Nel primo biennio gli allievi nel corso delle ore curriculari sono stati accompagnati verso una 

conoscenza approfondita di regole e abitudini in uso nelle aziende. Sono state loro insegnate regole 

di comportamento "lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti ma 

anche tra colleghi stessi. 

A partire dal terzo anno gli allievi hanno seguito corsi di formazione, svolti da docenti interni e 

particolarmente qualificati, inerenti le regole di privacy (4 ore) e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(corso generale di ore 4 su piattaforma ANFOS e corso sui rischi specifici di 8 o 12 ore secondo i 

livelli di rischio). Questi ultimi, in particolare, sono stati adattati secondo l'indirizzo di studio in 

modo da preparare e formare l'allievo su materie alquanto delicate e che consentiranno di 

approcciarsi al mondo del lavoro in maniera certamente positiva e concreta. 
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Nel corso del terzo anno sono stati svolti incontri formativi con esperti esterni del settore e visite 

guidate in aziende o Enti pubblici e privati. 

Nel quarto anno gli allievi hanno svolto un percorso presso le aziende fino alla chiusura delle scuole 

in seguito alle disposizioni governative per il contrasto alla diffusione della Pandemia Covid-19, 

che si è svolto interamente in orario curriculare. 

Più precisamente il lunedì e martedì di ogni settimana per un numero di settimane predefinito 

dell'anno scolastico, gli allievi non hanno frequentato la scuola ma si sono recati direttamente nelle 

aziende loro assegnate per svolgere le attività previste dai percorsi. 

Per far ciò si è utilizzata la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, con discipline che 

hanno ceduto 1 o 2 ore settimanali (rimodulando l'orario scolastico ogni tre mesi si fa in modo che 

tutte le discipline siano coinvolte in questa cessione di ore). 

Tutto ciò è stato preceduto all'inizio dell'anno scolastico da un'attenta stesura di Unità Didattiche di 

Apprendimento da parte del consiglio di classe. Le UDA sono state personalizzate per ciascuno 

alunno o per gruppo di alunni che hanno svolto il percorso nella stessa azienda o in aziende similari 

per tipologia di servizi offerti o di lavoro eseguito. 

Durante le ore svolte nei percorsi gli alunni sono soggetti sia al regolamento scolastico che a quello 

interno dell'azienda ospitante. 

Sono state previste due figure fondamentali: 

- il tutor scolastico, che ha provveduto a tenere i contatti scuola-azienda, nonché a controllare che i 

percorsi si svolgano regolarmente, fungendo anche da interfaccia con le famiglie ed ha effettuato i 

controlli sui diari di bordo di cui si dirà dopo. 

- il tutor aziendale, che provvede a seguire il percorso in azienda degli allievi. 

Gli allievi hanno quotidianamente firmato un registro presenze con orario ingresso e uscita, 

controfirmato dal tutor aziendale, nonché un diario di bordo compilato online su un'apposita area 

riservata del sito della scuola. In tale diario di bordo gli allievi hanno riportato tutto quanto hanno 

svolto durante le ore del percorso. 

In caso gli allievi abbiano raggiunto le aziende in località diversa dalla propria residenza o da Gioia 

Tauro, sede della scuola, gli stessi sono stati rimborsati dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per 

raggiungere la sede aziendale. 

Centrale è risultata nei percorsi la famiglia dello studente coinvolta, laddove possibile, nella scelta 

dell'azienda; la stessa, prima dell'inizio del percorso ha firmato uno specifico Patto Formativo con la 

scuola, con diritti e doveri ben evidenziati. 
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Il regolamento scolastico prevede specifiche sanzioni per gli allievi che non comunicano a tutor 

scolastico e aziendale eventuali assenze o che attestano falsamente le presenze. A tal scopo la 

scuola ha predisposto una task force di insegnanti che nei giorni di alternanza scuola-lavoro si 

recano nelle aziende senza alcun preavviso per verificare sia le presenze che il lavoro svolto dagli 

allievi. 

Tale modus operandi, innovativo e praticamente unico nel panorama della scuola italiana, ha 

portato a risultati notevoli negli scorsi anni, con un numero sempre crescente di allievi che, 

conseguito il Diploma, vengono assunti immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il 

PCTO. 

Gli allievi nel corso del quarto anno hanno anticipato la fine del percorso programmato, causa 

chiusura delle scuole per la pandemia Covid 19, svolgendo comunquele attività nelle varie aziende 

per come riportato nella tabella che segue: 

Cognome e nome alunno Azienda Comune Ore effettuate 
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Cognome e nome alunno Azienda Comune Ore effettuate 

    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     

    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     
    

 
    

     
    

 

Nel corso del 3° anno si sono svolte le seguenti attività PCTO 
 
Visite guidate presso azienda: 
Centrale Elettrica AXPO RIZZICONI ENERGIA (ore 3) 
 
Corso formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo Accordo Stato Regioni del 07/07/2016: 
 

 ANFOS (ore 4)         
 Corso su piattaforma Moodle (ore 12) 
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CLIL 

 
Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 
Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 
straniera veicolare. 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 
l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

Il modulo Clil “Sistemi Embedded” è stato svolto in modalità sincrona, durante la fase di didattica 
digitale integrata durante le ore di Elettrotecnica ed Elettronica, una delle due discipline 
caratterizzanti. 

Sono state svolte tre lezioni in modalità sincrona: 

 Introduction to microcontrollers; 
 Arduino board: hardware features and IDE software; 
 Twilight Switch by means of Arduino board and LDR sensor. 

 
Per questa ragione, non è stato possibile effettuare le ore previste di laboratorio in lingua inglese, 
come programmato inizialmente, ma soltanto quelle teoriche.  
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 
 
Gli alunni hanno arricchito la loro esperienza formativa con la partecipazione a conferenze, 

seminari ed incontri tenuti in orario curriculare su argomenti di interesse didattico e formativo. 

Hanno inoltre preso parte ad attività extracurriculari ed integrative. Si elencano qui di seguito le 

attività più significative. 

Nell’iniziativa d’istituto “Severi-Orienta”, gli studenti delle classi V hanno seguito diversi percorsi 

di orientamento, svolti a distanza causa le note problematiche connesse al contenimento della 

diffusione del contagio da SARS-COV2. 

 
“SEVERI ORIENTA” 

Attività di orientamento in uscita per le quinte classi 

Ente  Evento data Classi partecipanti 
ASSORIENTA ORIENTAMENTO Polizia e 

Forze Armate 

16-17/12/2020 TUTTE LE CLASSI 

UNIVERSITA’ LA 

SAPIENZA 

OPEN DAY Scienze statistiche 19/02/2021 Studenti in autonomia 

POLITECNICO DI BARI Open Day Febbr-mag 2021 Studenti in autonomia 

ASTERCalabria ORIENTA CALABRIA 23-24/03/2021 VC-VL-VI-VD-VR-VX-

VH 

 SALONE DELLO STUDENTE 14-17 /12/2020 Studenti in autonomia 

UNIPADOVA Open day 01/02/2021 Studenti in autonomia 

UNICAL Orientamento fac.Ingegneria 

gestionale 

12,26/02/2021 Studenti in autonomia 

UNIVERSITA’ LA 

SAPIENZA 

OPEN DAY fac. Ingegneria 

informatica 

22/04/2021 Studenti in autonomia 
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PARTE QUARTA 
 

METODOLOGIA  
 

Alla luce degli obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per l’anno 

scolastico 2019/2022, nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti indispensabili 

nell’ambito dei bienni e dei trienni, all’interno di ciascuna disciplina, secondo quanto stabilito in 

tutte le aree dipartimentali, l’insegnamento è stato fondato su: 

 nodi disciplinari portanti per classi parallele; 

 obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 

 uso sistematico del computer e software didattici, didattica a distanza sincrona e asincrona; 

 percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di segmenti radicabili 

nella realtà locale e regionale; 

 raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

L’insegnamento/apprendimento è stato organizzato in Moduli e Unità Didattiche e svolto secondo le 

seguenti metodologie: 

 Lezione frontale, adottata da tutti i docenti nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

Unità Didattiche 

 esercitazioni dimostrative dell’insegnante, finalizzate all’acquisizione di procedure e 

metodologie 

 esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente di tipo 

tecnico-applicativo e con finalità di autovalutazione 

 esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule speciali 

 studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un 

apprendimento meccanicistico e frammentario 

 scoperta guidata e brainstorming, per sviluppare la creatività 

 problem posing e problem solving, per sviluppare le capacità logiche. 

 
VALUTAZIONE 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, 

L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
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Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i 

processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui 

l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e cerca di 

esaminare le reazioni degli alunni considerando non solo la quantità delle cose imparate, ma anche i 

mutamenti indotti, i comportamenti elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi 

correttivi da adottare. In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feed-back) in cui 

acquista primaria importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, sugli 

eventuali errori compiuti e sulla produttività di alcune scelte didattiche (autovalutazione). 

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, 

in cui l’insegnante rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove 

oggettive per verificare competenze, abilità, conoscenze. Altre prove ritenute congrue e coerenti 

con i processi di insegnamento-apprendimento attivati. 

Le verifiche sono state articolate in: 

 Verifica d’ingresso, attraverso test o colloqui per disciplina, per controllare le conoscenze, le 

abilità e le competenze possedute all’inizio dell’anno scolastico.  

 Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di 

insegnamento/apprendimento e quindi a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a 

recuperare eventuali lacune accumulate nel corso dell’attività didattica. 

Strumenti di verifica formativa: 

 Controllo del lavoro svolto a casa 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Verifiche in piattafroma e-learning 

 Interrogazione breve a conclusione di una unità didattica 

 Dialogo interattivo 

 Esperienze guidate 

Verifica sommativa o complessiva, che ha consentito di accertare e di registrare il grado di 
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raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di conseguenza i contenuti acquisiti a 

conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento/ apprendimento e al termine dell’anno 

scolastico. 

Strumenti di verifica sommativa: 

-  Interrogazione orale 

-  Prove scritte 

-  Esercitazioni orali, scritte o grafiche 

-  Elaborati specifici scritti o grafici 

-  Prove strutturate o semistrutturate 

-  Prove pratiche, relazioni scritte 

Tale processo valutativo ha tenuto conto, inoltre, della situazione iniziale dell’alunno, dei processi 

formativi individuali e delle competenze emotivo- relazionali. 

Durante i periodi di svolgimento delle lezioni in modalità DDI sono state somministrate verifiche 

scritte (tramite la piattaforma Moodle) e orali tramite la piattaforma Meet della suite Google 

Classroom, secondo la necessità delle singole discipline, sempre in coerenza con i criteri già stabiliti 

collegialmente. 

SCHEDA PERSONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel periodo intermedio del pentamestre è stata consegnata alle famiglie la scheda personale 

dell’alunno contenente le valutazioni in tutte le discipline. Il giudizio delle singole discipline è 

scaturito dalla valutazione delle prove di verifica scritte ed orali e dalle osservazioni effettuate dagli 

insegnanti. Alla fine del pentamestre le famiglie hanno potuto conoscere gli esiti tramite il registro 

elettronico. 

MATERIALI-STRUMENTI 

 
- Libri di testo, Dizionari, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Manuali tecnici, 

Documenti tratti dalla pratica aziendale, Carte geografiche, Lucidi predisposti dagli insegnanti, 

Codice civile, esercizi e materiale didattico online. 

- Lavagna tradizionale, Lavagna luminosa, Lavagna interattiva, Calcolatrici, Personal computer e 

sussidi multimediali, Internet, Attrezzature ginnico-sportive, ecc.. 

- aula, palestra, laboratori, cortile. 

- Piattaforma e-learning Moodle con materiali di libera fruizione e materiali forniti dai docenti.  

- Piattaforma Google Meet per le lezioni sincrone per la DAD. 



Documento del Consiglio di Classe V sez X Pag. - 25 - 
 

 MODALITÀ PER IL RECUPERO-APPROFONDIMENTO  
 
Per effettuare attività di recupero e approfondimento il Consiglio di Classe ha individuato e messo 

in atto le seguenti modalità: 

 
RECUPERO APPROFONDIMENTO 

recupero in itinere  lavori multidisciplinari  
studio individuale, pausa didattica a 
gennaio 2021 in corrispondenza 
della prima parte del pentamestre 

   

    
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
 

Per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa programmata e svolta durante l'anno 

scolastico e le esigenze della struttura della prova di Esame, sono state organizzate ed attuate dai 

docenti delle singole discipline, simulazioni delle prove orali secondo le modalità previste dalla 

nuova normativa sugli Esami di Stato, con scheda di valutazione predeterminata e allegata alla 

citata OM 53/2021, e che in questo documento si riporta. Inoltre, i docenti di indirizzo hanno dato 

disponibilità extracurriculare per approfondire gli argomenti delle materie che sarebbero state prove 

d’esame. 
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ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

A ciascun allievo, come stabilito dall’art. 18 c.1 lett a) della OM 53/2021, nel corso di una riunione 

del CdC in data 21/04/2021 è stato assegnato un elaborato concernente le discipline di indirizzo con 

il quale si darà inizio alla prova orale. 

Le discipline caratterizzanti per la classe, indicate nell’allegato C/2 alla OM 53/2021, sono le 

seguenti 

- Elettrotecnica ed Elettronica; 

- Sistemi Automatici. 

Di seguito sono elencati gli elaborati assegnati 
 

CANDIDATI INTERNI 
N. ELABORATO 
1.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO di MONITORAGGIO 
2.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
3.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
4.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
5.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
6.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
7.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
8.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO di MONITORAGGIO 
9.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
10.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
11.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
12.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
13.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
14.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
15.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
16.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
17.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
18.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
19.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
20.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
21.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA ELETTRONICO a MICROCONTROLLORE 
22.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
 

CANDIDATI ESTERNI 
N. ELABORATO 
1.  PROGETTAZIONE di un SISTEMA di CONTROLLO AUTOMATICO a MICROCONTROLLORE o 

MICROPROCESSORE 
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DOCENTE DI RIFERIMENTO ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI 
 

A ciascun allievo candidato interno, come stabilito dall’art. 18 c.1 lett a) della OM 53/2021, nel 

corso di una riunione del CdC in data 21/04/2021 è stato assegnato un docente di riferimento 

concernente le discipline di indirizzo. 

 
CANDIDATI INTERNI 

N. CANDIDATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 

L’art. 18 c. 1 lett b) della OM 53/2021 prevede che la seconda parte del colloquio si svolga mediante 

la discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana, che, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) 

OM citata, scelto tra quelli che si elencano di seguito 

 

Testo Opera Autore 

La lupa Vita dei campi G. Verga 

Temporale Myricae G. Pascoli 

Novembre Myricae G. Pascoli 

X Agosto Myricae G. Pascoli 

La pioggia nel pineto Alcyone G. D’annunzio 

L’attesa di Elena, libro I, cap. I Il piacere G. D’annunzio 

Il vizio del fumo, cap. III La coscienza di Zeno I. Svevo 

Il treno ha fischiato Novelle per un anno L. Pirandello 

Adriano Meis, cap. VIII Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

Soldati Allegria G. Ungaretti 

Fratelli Allegria di naufragi G. Ungaretti 

Mattina Allegria G. Ungaretti 

Meriggiare pallido e assorto Ossi di seppia E. Montale 

Non chiederci la parola Ossi di seppia E. Montale 

Ed è subito sera Ed è subito sera S. Quasimodo 

L’Eucalyptus Oboe sommerso S. Quasimodo 

Shemà Se questo è un uomo P. Levi 

Non scenderò più, cap. I Il barone rampante I. Calvino 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’OM 53/2021 all’art. 11 ha rivisto i punteggi del credito scolastico, nonché quelli conseguiti negli 

anni precedenti, ed ha stabilito che il credito della classe V venga calcolato come da seguente 

tabella allegata alla OM: 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<6 11-12 
M=6 13-14 

6< M≤ 7 15-16 
7< M≤ 8 17-18 
8< M≤ 9 19-20 
9< M≤ 10 21-22 

In sede di scrutinio finale, così come prevede l’OM 53/2021 all’art. 11 comma 2, il CdC provvederà 

alla conversione del credito attribuito al termine della classe terza e quarta, calcolato ai sensi 

dell’all. A del D. Lgs. 62/2017, sulla base delle seguenti tabelle A e B allegata alla citata OM 

53/2021 

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 sarà 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 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

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 
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La conversione sarà 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.2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico, in attuazione del D.Lgs.n°62/2017 si adotta il seguente 

criterio: 

per ciascuno dei 4 elementi di seguito elencati si fissano degli standard oggettivi di valutazione ed 

un corrispondente valore numerico (come riportato nella tabella sottostante). Poiché la somma dei 

valori attribuiti varia da un minimo di 1 ad un massimo di 13, se la somma S dei valori dei quattro 

indicatori è ≥ 6 si assegna il valore superiore della banda di oscillazione della tabella C altrimenti si 

assegna il valore inferiore. 

 

Indicatori Gradi di incidenza Valore Numerico 

Frequenza 

75% ≤ F <80% 0 
80% ≤ F < 85% 1 
85% ≤ F < 90% 2 

90% ≤ F ≤ 100% 4 

Interesse ed 
impegno  

Scarso 1 

Essenziale 2 

Apprezzabile 3 

Continuo e costruttivo 4 

Attività 
complementari ed 
integrative 

Nessuna attività 0 

Sufficiente interesse e partecipazione 2 

Apprezzabile interesse ed impegno 3 
Crediti formativi 

(Attività esterne attinenti 
al corso di studi) 

Nessuna esperienza 0 

Esperienze appena accettabili 1 

Esperienze proficue e impegnative 2 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

N.    Cognome Nome Materia  

1  
  

 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
 

 
 
 

Gioia Tauro, lì 11 maggio 2021 
 
             Il Coordinatore 
        (prof. Paolo Minniti) 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Gelardi Giuseppe) 
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ALLEGATI 
 

 Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 53/2021 
 Schede informative singole discipline 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: ITALIANO 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZ
E  

della disciplina 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

 Riconoscere le linee inerenti la storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali della 
Letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
1.2 LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEE (cfr. 

D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) 

 Comunicare: padroneggiare gli strumenti linguistici ed espressivi per gestire la 
comunicazione in vari contesti.  

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.  
 Produrre testi di vario genere in relazione agli scopi comunicativi ed ai contesti.  
 Individuare collegamenti e relazioni: intessere raffronti e saper individuare 

permanenze ed alterità, sequenzialità e nessi causali in diversi testi e/o contesti.  
 Acquisire e interpretare l’informazione: comprendere i messaggi/testi, saperli 

ricodificare in modo corretto rispetto al contesto di riferimento.  
 Progettare risolvere problemi: avanzare ipotesi risolutive, verificarne la validità, 

sottoporre il proprio lavoro a verifica, attivare strategie risolutive, pianificare il 
lavoro in relazione al tempo. 

 Imparare ad imparare: saper implementare in modo sempre più autonomo il 
proprio sapere e le proprie abilità.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: implementare il grado di autonomia 
operativa e di pensiero; essere responsabili nel lavoro e rispettosi del prossimo e 
delle regole; saper sostenere e motivare le proprie posizioni/scelte rispettando al 
contempo quelle altrui. 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

UDA 1 
 

L’età del realismo 
 

1.1 Contesto storico e culturale in Europa 
1.2 Il Positivismo (quadrogenerale) 
1.3 Il Naturalismo (quadrogenerale) 
1.4 Il Verismo italiano (quadrogenerale) 
1.5 Giovanni Verga (vita, opere e poetica) 

UDA 2 
 

La reazione al 
Positivismo e la crisi delle 

certezze 

2.1 Il Decadentismo e il Simbolismo 
2.2 G. d’Annunzio (vita, opere e poetica) 
2.3 G. Pascoli (vita, opere e poetica) 
2.4 Italo Svevo (vita, opere e poetica) 
2.5 L. Pirandello (vita, opere e poetica) 

UDA 3 
 

Voci poetiche del ‘900 

3.1 L’Ermetismo 
3.2 G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 
3.3 Eugenio Montale (vita, opere e poetica) 
3.4 U. Saba (vita, opere e poetica) 
3.5 Salvatore Quasimodo (vita, opere e poetica) 

UDA 4 
 

Dal dopoguerra ai giorni 
nostri 

4.1 Società e cultura del II dopoguerra (quadro  
generale) 
4.2 Primo Levi (vita, opere e poetica) 
4.3 Italo Calvino (vita, opere, poetica) 

 
UDA 5 

 
Educazione Civica 

 
 

1. Le Garanzie Costituzionali: diritti e doveri 
di voto.  
Lettura del brano tratto da “Il profeta”: “ Allora 
un avvocato disse: Cosa ne pensi delle nostre 
leggi maestro?” di K. Gibran 

2. Sinossi degli ordinamenti di Stato ed 
istituzioni Nazionali ed internazionali.                         
Stefano Rodotà: “I nuovi diritti che hanno 
cambiato il mondo”  
Analisi dei brani- Dibattito. 

 

ABILITÀ 

Espone in modo chiaro e formalmente corretto nella forma utilizzando espressioni, 
parole-chiave ed il lessico specifico della disciplina. 
Legge, comprende, interpreta gli elementi essenziali di un testo letterario anche non noto. 
Produce autonomamente testi scritti corretti, coesi e coerenti, che dimostrano la 
conoscenza e il rispetto delle forme metriche e retoriche fondamentali. 
Comprende e individua relazioni e temi operando collegamenti. 
Produce testi multimediali efficaci, pertinenti e articolati in contesti noti e non. Dimostra 
capacità critiche consapevoli nella selezione dei materiali. 

CRITERI DI 
VALUTAZION

E: 
 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione terrà conto di: 

x 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze abilità e competenze 

x Interesse condiviso 

x 
Impegno costante e 
puntuale 

x 
Acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

x 
Partecipazione attiva 
alle attività  a distanza 

x 
Applicazione trasversale e interdisciplinare  dei 
contenuti acquisiti 

x 
Rispetto delle 
consegne 

Per la valutazione degli elaborati scritti e per la valutazione delle prove orali si 
utilizzeranno le griglie  di correzione concordate nel dipartimento ed inserite nelle 
programmazioni dipartimentali. 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 
Contenuti didattici digitali 
Produzione di materiale didattico 
Piattaforma e-learning e G-suite 

METODI DI 
INSEGNAME

NTO 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Lettura e analisi diretta dei testi 

ORE 
LEZIONE 
SVOLTE  

Ore: 103 

ORE 
PRESUNTE 
DI LEZIONE 

DA 
SVOLGERE 
ENTRO IL 
TERMINE 
DELL’A.S. 

Ore: 18 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 

E/O 
POTENZIAM

ENTO 

Per colmare le lacune di base, recuperare le conoscenze e le abilità specifiche, 
consolidare le capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, 
potenziare le eccellenze, si effettueranno le seguenti strategie di apprendimento per il 
miglioramento dei livelli degli alunni: 

Potenziamento 
(livello alto) 
 Approfondimento dei contenuti (rielaborazione/problematizzazione) 
 Affidamento di incarichi di responsabilità 
 Stimolo alla ricerca di soluzioni nuove e originali anche in situazioni non note 
(spirito critico e creatività) 
 Ricerche individuali e/o di gruppo 
  Attività interdisciplinari 
 Lettura individuale di testi consigliati 
 Lavoro per gruppi con attività di tutoring nei confronti di compagni con difficoltà 
 Realizzazione di materiale multimediale: powerpoint, cortometraggi 

Consolidamento/ potenziamento 
(livello intermedio) 
 Attività guidate (a crescente livello di difficoltà) 
 Inserimento in gruppi motivati e collaborativi (per accrescere l’interesse) 
 Ricorso a situazioni concrete di lavoro 
 Esercitazioni per consolidare e migliorare il metodo di lavoro efficace ed efficiente 
 Attività di tipo rafforzativo-ripetitivo di argomenti svolti 
 Guida alla produzione di mappe e sintesi 

Recupero/Consolidamento 
(livello base)   
Utilizzo di mappe/ guida alla produzione di mappe, sintesi 
 Utilizzo di risorse multimediali per facilitare l’apprendimento 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro 
 Ripresa di argomenti già trattati proposti con difficoltà graduata 
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Recupero 
(livello critico/basso)   
Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, del materiale, ecc. 
 Esercitazioni per sviluppare il metodo di lavoro 
 Personalizzazione dei contenuti disciplinari rispettando i tempi di apprendimento 
 Ripresa e semplificazione di argomenti già trattati 
 Proposta di esercizi di difficoltà graduata 
 Inserimento in gruppi di lavoro 
 Interventi individuali diversificati 
 Indicazioni per costruire un metodo di studio autonomo 
 Utilizzo di risorse multimediali per motivare l’apprendimento 
 Valorizzazione degli interessi extra-scolastici positivi 
 Guida ad un comportamento responsabile e propositivo 

STRUMENTI 
DI LAVORO 

 
Computer. 

 

 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       Il Docente 
 
         Prof.ssa Elisabetta MICELI 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: STORIA 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETEN
ZE  

della 
disciplina 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

 Padroneggiare concetti e procedure in ambito di lavoro e/o  di studio che 
permettono di leggere ed analizzare variabili ambientali, demografiche, 
tecnologiche e scientifiche,economiche, sociali, politiche e culturali delle società 
e delle culture. 

 Cogliere le peculiarità, le differenze  nello spazio e nel tempo, le trasformazioni 
diacroniche, i nessi che connettono fattori diversi, sapendoli esporre con spirito 
critico.  

 Padroneggiare gli strumenti che permettono di acquisire informazioni nelle 
discipline dell'asse.  

 Acquisire l’ attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 
interpretative e  a reperire le fonti per comprendere la vita dei contesti produttivi 
e le loro relazioni in ambito nazionale, europeo e internazionale. 

 Acquisire strumenti concettuali e culturali che aiutino la riflessione sulla propria 
collocazione all'interno della società e di vari soggetti collettivi ( famiglia, scuola, 
città, nazione ecc...),dimostrare la capacità di riflettere e confrontarsi su questi 
temi in modo maturo e responsabile e acquisire comportamenti coerenti con i 
valori e le regole condivise.  

 Acquisire capacità dialettiche e argomentative, saper partecipare e gestire un 
confronto civile e costruttivo con gli altri. 

 Analizzare concetti, termini e procedure per essere in grado di affrontare 
problematiche diverse di carattere storico sociale, politico ed economico ed 
sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 
interpretative. 

1.2   LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEE (cfr. 
D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) 

 Comunicare: padroneggiare gli strumenti linguistici ed espressivi per gestire la 
comunicazione in vari contesti.  

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.  
 Produrre testi di vario genere in relazione agli scopi comunicativi ed ai contesti.  
 Individuare collegamenti e relazioni: intessere raffronti e saper individuare 

permanenze ed alterità, sequenzialità e nessi causali in diversi testi e/o contesti.  
 Acquisire e interpretare l’informazione: comprendere i messaggi/testi, saperli 

ricodificare in modo corretto rispetto al contesto di riferimento.  
 Progettare risolvere problemi: avanzare ipotesi risolutive, verificarne la validità, 

sottoporre il proprio lavoro a verifica, attivare strategie risolutive, pianificare il 
lavoro in relazione al tempo. 

 Imparare ad imparare: saper implementare in modo sempre più autonomo il 
proprio sapere e le proprie abilità.  
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 Agire in modo autonomo e responsabile: implementare il grado di autonomia 
operativa e di pensiero; essere responsabili nel lavoro e rispettosi del prossimo e 
delle regole; saper sostenere e motivare le proprie posizioni/scelte rispettando al 
contempo quelle altrui. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 
UDA Argomenti 

UDA 1 
La civiltà 

industriale 

 Ripetizione dell’Unità d’Italia. 
 L’età dell’imperialismo 
 La politica internazionale tra ‘800 e ‘900 
 L’Età giolittiana 

UDA 2 
La nascita del 
nuovo secolo 

 La Grande guerra 
 La Rivoluzione russa 
 Il lungo dopoguerra 
 L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

UDA 3 
Tra le due guerre: 

l’età dei 
totalitarismi 

 La crisi degli anni Trenta 
 L’Italia fascista 
 Lo stalinismo 
 Una nuova guerra 

UDA 4 
Dalla guerra alla 

nascita di un 
nuovo universo 

politico 

 Il secondo dopoguerra 
 La Guerra “fredda” 

 

 
 

Educazione 
 Civica 

1. Le Garanzie Costituzionali: diritti e doveri di voto.        
Il voto alle donne: le suffragette 
Visione del film “Suffragette” 

2. Sinossi degli ordinamenti di Stato ed istituzioni 
Nazionali ed internazionali.      

Jeremy Rifkin. “La Costituzione degli Stati Uniti d’Europa” 
Analisi dei brani- Dibattito 

 

ABILITÀ 

Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; 

Saper individuare i presupposti metodologici, culturali e ideologici delle varie 
interpretazioni storiografiche. 

CRITERI DI 
VALUTAZIO

NE: 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione terrà conto di: 

x 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze abilità e competenze 

x Interesse condiviso 

x 
Impegno costante e 
puntuale 

x 
Acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

x 
Partecipazione attiva 
alle attività  a distanza 

x 
Applicazione trasversale e interdisciplinare  
dei contenuti acquisiti 

x Rispetto delle consegne 

Per la valutazione degli elaborati scritti e per la valutazione delle prove orali si 
utilizzeranno le griglie  di correzione concordate nel dipartimento ed inserite nelle 
programmazioni dipartimentali. 



Documento del Consiglio di Classe V sez X Pag. - 39 - 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libri di testo 
Contenuti didattici digitali 
Produzione di materiale didattico 
Piattaforma e-learning e G-suite 

METODI DI 
INSEGNAME

NTO 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Lettura e analisi diretta dei testi 

ORE 
LEZIONE 
SVOLTE  

Ore: 57 

ORE 
PRESUNTE 
DI LEZIONE 

DA 
SVOLGERE 
ENTRO IL 
TERMINE 
DELL’A.S. 

Ore: 9 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 

E/O 
POTENZIAM

ENTO 

Per colmare le lacune di base, recuperare le conoscenze e le abilità specifiche, 
consolidare le capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, 
potenziare le eccellenze, si effettueranno le seguenti strategie di apprendimento per il 
miglioramento dei livelli degli alunni: 
        Potenziamento 
(livello alto) 
 Approfondimento dei contenuti (rielaborazione/problematizzazione) 
 Affidamento di incarichi di responsabilità 
 Stimolo alla ricerca di soluzioni nuove e originali anche in situazioni non note 
(spirito critico e creatività) 
 Ricerche individuali e/o di gruppo 
  Attività interdisciplinari 
 Lettura individuale di testi consigliati 
 Lavoro per gruppi con attività di tutoring nei confronti di compagni con difficoltà 
 Realizzazione di materiale multimediale: powerpoint, cortometraggi 

Consolidamento/ potenziamento 
(livello intermedio) 
 Attività guidate (a crescente livello di difficoltà) 
 Inserimento in gruppi motivati e collaborativi (per accrescere l’interesse) 
 Ricorso a situazioni concrete di lavoro 
 Esercitazioni per consolidare e migliorare il metodo di lavoro efficace ed efficiente 
 Attività di tipo rafforzativo-ripetitivo di argomenti svolti 
 Guida alla produzione di mappe e sintesi 

Recupero/Consolidamento 
(livello base)   
Utilizzo di mappe/ guida alla produzione di mappe, sintesi 
 Utilizzo di risorse multimediali per facilitare l’apprendimento 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro 
 Ripresa di argomenti già trattati proposti con difficoltà graduata 
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Recupero 
(livello critico/basso)   
Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, del materiale, ecc. 
 Esercitazioni per sviluppare il metodo di lavoro 
 Personalizzazione dei contenuti disciplinari rispettando i tempi di apprendimento 
 Ripresa e semplificazione di argomenti già trattati 
 Proposta di esercizi di difficoltà graduata 
 Inserimento in gruppi di lavoro 
 Interventi individuali diversificati 
 Indicazioni per costruire un metodo di studio autonomo 
 Utilizzo di risorse multimediali per motivare l’apprendimento 
 Valorizzazione degli interessi extra-scolastici positivi 
 Guida ad un comportamento responsabile e propositivo 

STRUMENTI 
DI LAVORO 

Computer. 

 

 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       Il Docente 
 
         Prof.ssa Elisabetta MICELI  

 
  



Documento del Consiglio di Classe V sez X Pag. - 41 - 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE  
della disciplina 

Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio della 
lingue e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative finalizzate al raggiungimento del B2 
del QCER (profilo in uscita) e lo sviluppo di competenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento, 
l’utilizzo dei linguaggi settoriali delle lingue per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, in una prospettiva 
interculturale. 

CONTENUTI TRATTATI: 

Basics of electricity:  electrical conductors and insulators; 

Electronics: Resistors, capacitors, diodes, inductors and 
transistors; 

Digital Electronics: computational thinking, Algorithm, 
flowcharts, computer system, internal memory, input/output 
devices;  

Amplifiers: Classification of amplifiers, operational amplifiers; 

Automation: automation technology,  programmable logic 
controllers, PLC inputs, the Arduino Platforms, smart home 
automation for home security; 

Robotics: The world of robotics, parts of robots.  

ABILITA’: 
Saper parlare di argomenti noti in Lingua, integrando le 
conoscenze proposte dalle altre materie; superare la settorialità 
delle conoscenze  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
- Interesse; 
- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 
- Impegno; 
- Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza; 
- Partecipazione; 
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
- Frequenza; 
- Partecipazione attiva alle attività a distanza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Hands on electronics and Electrotechnology: Paola 
Gherardelli, 2018, Zanichelli 

Simulazioni INVALSI online, piattaforma e-
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learning/piattaforma Google Meet, Siti di esercizi di grammatica 
in Inglese, Chat di gruppo, Ascolto di video in lingua per 
migliorare la pronuncia e le capacità del Listening.  

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, brainstorming, cooperative learning, flipped 
classroom; metodo deduttivo e induttivo  

ORE LEZIONE SVOLTE   Ore: 60 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S. 
 Ore: 13 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO In itinere durante l’a.s. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, lavagna, proiettore, siti online di esercizi di 
Inglese, ricerca di immagini e informazioni in rete 

-Piattaforma e-learning Moodle 
-Piattaforma online per lezione sincrona (GoogleMeet) 
-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 
gruppo) 
-APP per cellulari e tablet 

 

 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       Il Docente 
 
         Prof.ssa Kesjana DOCE 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE 
della disciplina 

In base alle linee guida ministeriali, la disciplina 
“Elettronica ed Elettrotecnica” mira a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire daiquali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 
e sociali; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
tecniche per trovare soluzioniinnovative e migliorative, 
in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del 
lavoro per obiettivi e della necessità diassumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 

 essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vitacivile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppodei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizioneculturale; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 
di indagine;  
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 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. 

Competenze di base 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

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

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

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

CONTENUTI TRATTATI: 
 

Modulo A: Filtri Passivi  
 Definizione generale di filtro;  
 Classificazione dei filtri: attivi e passivi; passa-basso, passa-

alto, passa-banda, elimina-banda; filtri RC e RL; 
 Filtri del primo e del secondo ordine; 
 Parametri di un filtro: frequenza/e di taglio e banda passante;  
 La funzione di trasferimento di un filtro 
 Analisi e progetto di un filtro passivo del primo ordine; 
 Attività di Laboratorio: uso del simulatore on-line 

(www.multisim.com) per il progetto di un filtro passivo passa-
basso per eliminare il rumore da un segnale 

Modulo B: Acquisizione e Distribuzione Dati 

I Sistemi di Acquisizione e Distribuzione Dati   

 Struttura di un sistema di acquisizione dati; 
 Struttura di un sistema di acquisizione e distribuzione 

dati; 

I Trasduttori   

 Definizioni ed esempi; 
 Parametri caratteristici: caratteristica di trasferimento, 

campo di lavoro, linearità, sensibilità, risoluzione, 
ripetibilità, risposta in frequenza; 

 Criteri di classificazione (primari e secondari, passivi e 
attivi) 

 Trasduttori di temperatura: termoresistenze (PT100); 
termistori: NTC e PTC; LM35; AD590; termocoppie; 

 Trasduttori di luminosità: il fotoresistore NORP-12; i 
fototransistor; 

 Trasduttori di posizione: potenziometro lineare; 
 Trasduttori di deformazione: estensimetri a filo e ad 

effetto piezoelettrico; 
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 Trasduttori di suono: il microfono; 
 Trasduttori di umidità: l’igrometro; 
 Trasduttori di posizione ad uscita digitale: l’encoder 

incrementale e assoluto; 
 Attività di laboratorio: acquisizione ed elaborazione di un 

segnale proveniente da un trasduttore LM35 mediante 
piattaforma ARDUINO (in DAD mediante il simulatore 
www.tinkercad.com) 

Modulo C – Il condizionamento dei segnali 

I circuiti di condizionamento   

 Scopo di un circuito di condizionamento; 
 Funzioni di un circuito di condizionamento: adattamento, 

amplificazione, filtraggio, isolamento 

Le conversioni in tensione (R->V) 

 Partitore di tensione; 
 Ponte di Wheatstone a 4 resistori; 
 Ponte di Wheatstone con amplificatore operazionale; 
 Attività di laboratorio: conversione R->V mediante il 

ponte di Wheatstone con A.O. simulata sul CAD 
MultiSIM (www.multisim.com) 

La conversione corrente tensione (I->V) 

 Il convertitore I->V con amplificatore operazionale; 
 Il convertitore I->V con amplificatore operazionale con 

modifica dell’offset; 
 Attività di laboratorio: conversione I->V con trasduttore 

AD590 simulata sul CAD MultiSIM 
(www.multisim.com). 

Altri circuiti di condizionamento dei segnali 

 Il circuito derivatore con A.O. 
 Il circuito integratore con A.O. 
 Circuito di conversione C->V con multivibratore astabile 

555 
 Amplificatori per segnali sbilanciati e bilanciati 
 Cenni alla conversione PWM; 

Modulo D: Gli oscillatori 

I generatori di onde rettangolari e triangolari   

 Definizione di multivibratore astabile, monostabile e 
bistabile; 

 Il timer 555: struttura e funzionamento da multivibratore 
astabile e monostabile; 

 Il multivibratore astabile a trigger di Schmitt invertente 
 Il generatore di onde triangolari; 
 Il generatore di funzioni; 
 Attività di laboratorio: simulazione (in DaD) e 

realizzazione (in laboratorio) di un multivibratore astabile 
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con NE555 al CAD MultiSIM 

Gli oscillatori sinusoidali   

 Struttura di un oscillatore a retroazione positiva; 
 Oscillatore a sfasamento; 
 Oscillatore a ponte di Wien; 
 Oscillatori per alte frequenze: Hartley e Colpitts; 
 Attività di laboratorio: simulazione (in DaD) e 

realizzazione (in laboratorio) di un oscillatore a ponte di 
Wien al CAD MultiSIM 

Modulo E: La conversione A/D e D/A 

La conversione A/D    
 Segnali analogici e digitali; 
 Il campionamento dei segnali e il teorema di Shannon; 
 Il circuito di Sample &Hold a monte di un ADC; 
 I convertitori A/D: caratteristica di trasferimento, 

quantizzazione, risoluzione, errori 
 Convertitore A/D Flash; 
 Convertitore A/D ad approssimazioni successive; 
 Attività di laboratorio: simulazione (in DaD) e 

realizzazione (in laboratorio) di un convertitore A/D con 
ADC0804 

La conversione D/A   

 Parametri e caratteristiche di un convertitore D/A 
 Convertitore D/A con rete a scala R/2R; 
 Attività di laboratorio: simulazione (in DaD) e 

realizzazione (in laboratorio) di un DAC con rete a scala 
R/2R; 

Modulo CLIL: Sistemi Embedded 

 Introduction to microcontrollers; 
 Arduino board: hardware features and IDE software; 
 Twilight Switch by means of Arduino board and LDR 

sensor. 

Modulo di Educazione Civica 

Sinossi degli ordinamenti di stato e organismi nazionali e 
internazionali 

Gli enti di normazione nazionali e internazionali in ambito 
tecnico,  elettrico ed elettronico: ISO, CEI, ITUT-T, IEEE; 
Marchio di conformità e marcatura CE; 

Garanzie costituzionali: diritto e dovere di voto 

Voto elettronico: vantaggi e problematiche. 

ABILITÀ 
 Operare con segnali analogici e digitali.  
 Valutare l’effetto dei disturbi di origine interna ed 

esterna. 
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 Progettare dispositivi logici utilizzando componenti a 
media scala di integrazione.  

 Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, a 
bassa e alta frequenza. 

 Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali. 
 Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici 

dibassa e di alta frequenza. 
 Progettare circuiti per la generazione di segnali non 
 periodici. 
 Progettare circuiti per l’acquisizione dati.  
 Adottare eventuali procedure normalizzate.  
 Redigere a norma relazioni tecniche. 
 Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi 

elettrici. 
 Applicare i principi della trasmissione dati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  
 Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
 Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 Interesse 
 Impegno 
 Partecipazione 
 Frequenza 
 Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

S. Mirandola – Elettronica ed Elettrotecnica Vol. 3 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione interattiva, attività di laboratorio, 
cooperative learning, flipped classroom. 

ORE LEZIONE SVOLTE  Ore : 167 
ORE PRESUNTE DI LEZIONE 

DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S.  

Ore: 26 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Procedimenti di POTENZIAMENTO per favorire il 
processo di apprendimento e di maturazione degli alunni 
di fascia alta (10÷8,5) 

 Affidamento di incarichi, coordinamento di gruppi di 
lavoro nelle attività di laboratorio; 

 Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in 
situazioni non note; 

 Risoluzione di compiti intrinsecamente motivanti 
(problematizzazione dei contenuti); 

 Attività di peer-tutoring in qualità di tutor. 

Procedimenti di POTENZIAMENTO/CONSOLIDA-
MENTO per favorire il processo di apprendimento e di 
maturazione degli alunni della fascia media (8,5 ÷5,5) 

 Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle 
conoscenze; 
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 Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti 
verifiche e richiami; 

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione 
dei contenuti;  

 Stimolo alla ricerca di soluzioni originali.  
 

Procedimenti di CONSOLIDAMENTO per favorire il 
processo di apprendimento e di maturazione degli alunni 
della fascia bassa: (5,5 ÷4,5) 

 Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle 
conoscenze; 

 Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti 
verifiche e richiami; 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
 Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più 

ricchi di interessi. 
 

Procedimenti di RECUPERO per favorire il processo di 
apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia 
critica: (4,5 ÷1) 

 Controllo sistematico dei lavori prodotti a casa e in 
classe; 

 Valorizzazione dei minimi progressi per accrescere 
l'autostima; 

 Potenziamento dei rapporti scuola-famiglia; 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti; 
 Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle 

conoscenze; 
 Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti 

verifiche e richiami; 
Attività di peer-tutoring in qualità di tutee. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, LIM, computer, piattaforma G Suite per le 
lezioni sincrone, piattaforma e-learning per attività 
asincrone, produzione di materiale didattico, contenuti 
didattici digitali 

 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       I Docenti 
 
         Prof.  Salvatore MARRA 
 
 
         Prof.   Antonio CASELLA 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE  
della disciplina 

Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della 
frequenza. Essere in grado di elaborare i principi 
dell'elettronica di base, acquisire capacità progettuali per 
proporre soluzioni ottimale a problemi tecnici, essere in 
grado di fare collegamenti tra contesti diversi della 
disciplina e tra discipline diverse, saper trovare le 
informazioni utili a risolvere un problema e saper svolgere 
una esperienza pratica nei documenti tecnici. 

CONTENUTI TRATTATI: 

Studio di un sistema nel dominio del tempo. Controllo 
automatico: studio del dominio del tempo. Trasformata di 
Laplace e sue applicazioni  
Studio della funzione della risposta in frequenza partendo 
dalla funzione di trasferimento. Analisi e progettazione di 
un sistema di controllo automatico. Sistemi di 
acquisizione dati. Principi di interfacciamento. 
Descrizione e rappresentazione tramite lo schema a 
blocchi della struttura di un sistema di controllo 
automatico. Descrizione delle funzioni dei singoli blocchi 
( sensori, trasduttori, valvole, pompe, celle di carico,  
nastro trasportatore ) caratterizzanti un sistema di 
controllo automatico. Descrizione e rappresentazione del 
flow charter del programma di gestione di un sistema 
automatizzato. Progetto di un sistema automatizzato di un 
sistema di irrigazione, di un processo di produzione di una 
industria, di un processo di impacchettamento e di 
inscatolamento, progetto di realizzazione di una macchina 
tappatrice, di un cancello automatico, del riempimento e 
scarico di una vasca di carico e di un serbatoio. 

ABILITÀ 

Utilizzare le formule opportune per passare dal dominio 
del tempo a quello della frequenza. Usare le tecniche di 
rappresentazione delle funzioni di trasferimento. Riuscire 
a risolvere piccoli circuiti con componenti elettriche 
passive. Riuscire a programmare piccoli sistemi di 
gestione di sistemi automatici. Riuscire a progettare 
sistemi di controllo e monitoraggio i sistemi elettronici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, contenuti digitali, produzione di materiale 
didattico, piattaforma e-learning, computer, G-Suite. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione interattiva, multimediale con uso 
della lim, di PPT, di audio e video. Cooperative learning, 
Problem solving, attività di laboratorio ed esercitazione 
pratiche su piattaforme e programmi digitali.  

ORE LEZIONE SVOLTE Ore: 120 
ORE PRESUNTE DI LEZIONE 

DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S.  

Ore: 24 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Nella prima parte del pentamestre, sono state 
somministrate verifiche formali con interventi e 
potenziamento delle competenze. A fine pentamestre, 
ancora verifiche formali. 

STRUMENTI DI LAVORO Tablet, PC, programmi digitali, Lim e tavoletta grafica. 
 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       I Docenti 
 
                   Prof.  Francesco CREA 
 
 
                                                                                                       Prof.  Antonio CASELLA 
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  SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE  
della disciplina 

 Acquisire il concetto di funzione e le sue principali 
proprietà.
 Padroneggiare il linguaggio degli insiemi e delle 
funzioni (dominio, composizione, funzione inversa 
ecc.), per costruire rappresentazioni di fenomeni.
 Rappresentare graficamente le funzioni fondamentali in 
una variabile.
 Calcolare limiti di funzioni in casi semplici.
 Acquisire i principali concetti del calcolo 
infinitesimale, in particolare la derivabilità.
 Acquisire il concetto di integrale definito 
limitandosi alle integrazioni immediate.
 Utilizzare il concetto di integrale definito anche in 
relazione con le sue problematiche con cui è nato 
(calcolo delle aree e di volumi di solidi di rotazione).
 Acquisire il concetto di integrale indefinito.

CONTENUTI TRATTATI: 

 Funzioni continue. 
 Calcolo delle derivate. 
 Teoremi sulle funzioni derivabili. 
 Calcolo differenziale e studio di una funzione ad una 
variabile. 
 Studio completo di una funzione ad una variabile. 
 Il problema della misura: lunghezza, area, volume. 
 Funzione primitiva ed integrale indefinito. 
 Calcolo integrale  
 Equazioni differenziali del primo (variabili separabili, 
omogenea, lineare omogenea e completa) e del secondo 
ordine (omogenea e completa) – Problema di Cauchy. 

EDUCAZIONE CIVICA: 
1. Le Garanzie Costituzionali: diritti e doveri di voto.  
 Analisi e rappresentazione dei risultati delle votazioni: i 
metodi di Condorcet e Borda. 
 Il Teorema di Harrow. 

2. Sinossi degli ordinamenti di Stato ed istituzioni 
Nazionali ed internazionali.                          
 metodo D’Hondt: attribuzione dei seggi in un sistema 
proporzionale 

ABILITÀ 
 Individuare il dominio di una funzione. 
 Verificare i limiti, in casi semplici. 
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 Calcolare il limite di semplici funzioni anche nelle 
forme di indeterminazione. 
 Calcolare la derivata di semplici funzioni applicando le 
  regole di derivazione. 
 Individuare gli intervalli di monotonia di una funzione. 
 Calcolare i limiti delle funzioni applicando il teorema di 
De l’Hospital. 
 Applicare il concetto di integrale definito alla 
determinazione delle misure di aree e volumi dei solidi di 
rotazione. 
 Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari, per 
sostituzione e per parti. 
 Integrare alcuni tipi di equazioni differenziali del primo 
ordine e del secondo ordine omogenee 
 Risolvere un problema di Cauchy 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione di ciascun modulo, si è tenuto conto di: 
1. ruolo attivo degli alunni 
2. prove di verifica, scritta e orale, previste in ambito 
disciplinare, comprese eventuali prove comuni. 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di 
ciascun modulo: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è 
riportata la motivazione. Livello intermedio: lo studente 
svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 
-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Matematica.verde vol. 4B e vol. 5 – 
Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli. 
Appunti del docente, slide, calcolatrice grafica online: 
Geogebra. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione di tipo frontale dialogica-interattiva. Stimolando 
gli alunni al ragionamento, formulando ipotesi di soluzione 
(scaturite non solo dalle conoscenze pregresse, ma anche 
utilizzando l’intuizione), per poi ricercare un procedimento 
risolutivo. Inoltre si sono utilizzati esercizi di tipo 
applicativo per consolidare i contenuti appresi e far 
acquisire agli alunni una più sicura padronanza di calcolo. 
 Lezione sincrona su piattaforma online 
 Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi 
di libero 
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dominio o prodotti dal docente 

ORE LEZIONE SVOLTE  Ore: 82 
ORE PRESUNTE DI LEZIONE 

DA SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S.  

Ore: 14 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Pausa didattica e recupero in itinere. 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 
 Lavagna 
 LIM 
 Piattaforma e-learning Moodle 
 Piattaforma online per lezione sincrona (Google Meet, 
Classroom, Jamboard) 
 Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 
gruppo) 
 APP per cellulari e tablet 

 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       Il Docente 
 
            Prof. Paolo MINNITI 
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 SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE V SEZ. X  Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE  
della disciplina 

L’alunno è consapevole del rilievo che lo sport assume in senso 
sociale politico ed economico. 
L’alunno padroneggia le proprie competenze motorie. 
L’alunno sa organizzarsi autonomamente nelle attività individuali 
e di squadra e utilizza correttamente le abilità tecnico-tattiche 
delle discipline. 
L’alunno sa eseguire un allenamento sportivo rispettandone i 
principi. 
L’alunno è consapevole dell’importanza dello sport in ambiente 
naturale. 

OBIETTIVI MINIMI: 
L’alunno intuisce l’importanza che lo sport assume in senso 
sociale politico ed economico. 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie. 
L’alunno sa organizzarsi in maniera adeguata nelle attività 
individuali e di squadra. 
L’alunno sa eseguire un allenamento sportivo. 
L’alunno coglie l’importanza dello sport in ambiente naturale. 

CONTENUTI TRATTATI: 

Le Olimpiadi antiche e moderne 
La storia dello sport 
Consolidamento delle capacità condizionali 
I principi dell’allenamento 
Allenamento aerobico e anaerobico 
La contrazione muscolare 
I meccanismi bioenergetici 

ABILITÀ 

Possedere sufficienti nozioni teoriche degli argomenti trattati. 
Muoversi in maniera consapevole utilizzando adeguatamente le 
capacità motorie. 
Praticare le discipline sportive individuali e di squadra. 
Diversificare l’allenamento sportivo. 
Costruire relazioni positive con i compagni e collaborare 
all’interno della lezione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Partecipazione attiva alle attività a distanza 
Rispetto delle consegne. Interesse condiviso. Impegno costante e 
puntuale 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo; Lettore DVD; Dispense, schemi; Computer; 
Dettatura di appunti; Videoproiettore/LIM 
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METODI DI 
INSEGNAMENTO 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 
Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
Problem solving (definizione collettiva) 

ORE LEZIONE SVOLTE  Ore: 54 
ORE PRESUNTE DI 

LEZIONE DA SVOLGERE 
ENTRO IL TERMINE 

DELL’A.S.  

Ore: 12 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Interventi/attività per il recupero/consolidamento delle carenze 
evidenziate nelle specifiche discipline con verifica formale e 
comunicazione alle famiglie.  

STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo; e-book; Produzione di materiale didattico; 
Videoproiettore/LIM; DDI in aula (Gsuite); Piattaforma e-
learning; DAD: G-Suite. 

 

 

Gioia Tauro 11/05/2021       Il Docente 

                                                                                 Prof. Agostino MERCURI 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

CLASSE V SEZ X Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE  
della disciplina 

 Sapere selezionare i Diodi e Transistor commerciali in base 
alle specifiche di progetto 

 Sapere analizzare le varie tipologie di configurazione 
dell’Amplificatore Operazionale e le sue applicazioni 

 Sapere scegliere l’attuatore adatto in base alle specifiche di 
progetto 

 Sapere utilizzare i più comuni motori elettronici in base alle 
specifiche di progetto 

 Sapere selezionare e utilizzare i Sensori e Trasduttori più 
adatti in base alle specifiche di progetto 

 Saper interfacciare i Sensori e Trasduttori più comuni in 
commercio con le apparecchiature analogiche e digitali 

 Saper scegliere opportunamente tra i vari Display in 
commercio in base alle specifiche di progetto 

 Saper scegliere e dimensionare opportunamente i dispositivi 
optoelettronici 

 Saper progettare e dimensionare circuiti che impiegano 
dispositivi di potenza 

CONTENUTI TRATTATI: 

 Circuiti a Diodo e Transistor  
 Amplificatori Operazionali  
 Generalità sui Motori elettrici 
 Motori in corrente continua e alternata  
 Motori passo-passo  
 Elettromagneti   
 Caratteristiche dei Trasduttori e parametri d’interesse 
 Analisi delle varie tipologie di Sensori e Trasduttori 
 Diodi a LED e Display  
 Display LCD 
 Visualizzatori a scarica  
 Laser 
 Fotorilevatori 
 Dispositivi Elettronici di Potenza e Tristori 
 Attività di laboratorio per ogni argomento trattato 

Argomenti di Educazione Civica: 

 Sistemi hardware di acquisizione del voto elettronico 
 Sistemi e Piattaforme software per il voto elettronico 

ABILITÀ 

 Sapere realizzare circuiti elettronici con Diodi e Transistor  
 Saper utilizzare le informazioni dei Datasheet per l’uso dei più 

comuni Diodi e Transistor commerciali 
 Sapere realizzare circuiti elettronici con le diverse tipologie di 

dell’Amplificatore Operazionale 
 Saper interfacciare i dispositivi di conversione dell’energia 
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elettromeccanica alle schede a microcalcolatore 
 Saper progettare i circuiti di condizionamento per l’analisi di 

sistemi con i sensori in commercio 
 Saper utilizzare le informazioni dei Datasheet per l’uso di 

Sensori e Trasduttori 
 Saper interfacciare i dispositivi optoelettronici alle schede a 

microcalcolatore 
 Saper interfacciare i dispositivi elettronici di Potenza 

elettromeccanica alle schede a microcalcolatore 
 Saper utilizzare le informazioni fornite dai Datasheet per l’uso 

corretto dei dispositivi elettronici di Potenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Acquisizione delle conoscenze 
 Uso del linguaggio tecnicoed esposizione 
 Impegno e capacità di organizzare il proprio lavoro 
 Puntualità, continuità e precisione delle consegne 
 Partecipazione attiva alle attività a distanza 
 Comportamento rispettoso dell’ambiente scolastico e delle 

regole comportamentali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Corso di tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici e elettronici Art. Elettronica di F. M. Ferri 

 Produzione di materiale didattico ad opera del Docente 
 Dispense varie 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Problem solving 
 Attività di laboratorio 
 Esercitazioni pratiche 

ORE LEZIONE SVOLTE     Ore: 160 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
   Ore: 28 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

 Lezioni mirate 
 Svolgimento di esercizi di applicazione della teoria  
 Metodo del Problem Solving 
 Esercitazioni di laboratorio 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Piattaforma e-learning 
 Libri di testo 
 Computer 
 Produzione di materiale didattico 
 Laboratorio di settore 
 Videoproiettore/LIM 

 

Gioia Tauro 11/05/2020        I Docenti 

                Prof.ssa Antonella MACHEDA 

 

              Prof. Giuseppe IATI’ 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: IRC 

CLASSE V SEZ X Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

COMPETENZE  
della disciplina 

 Saper costruire una propria concezione etica della vita e 
saper motivare le proprie scelte alla luce dei valori 
cristiani. 

 Saper confrontare le risposte alle domande di senso date 
dalla religione e dalla scienza. 

 Saper riconoscere l’importanza del ruolo della Chiesa e 
della dottrina sociale della Chiesa nel mondo 
contemporaneo e in relazione ai nuovi problemi della 
società odierna. 

CONTENUTI TRATTATI: 

  Le domande di senso e la ricerca della verità 
 Il rapporto fede scienza il caso Galilei, il progresso 

scientifico e le nuove problematiche ad esso collegate. 
 La vita umana e la tutela della vita. 
 La chiesa nel xx secolo. 
 Tematiche di dottrina sociale: lavoro famiglia, pace, 

giustizia. 
 Tematiche di bioetica 

ABILITÀ 

 Confrontare le risposte specifiche delle religioni, della 
scienza e dei diversi sistemi di pensiero sull’origine della 
vita e del mondo. 

 Conoscere i diversi linguaggi, metodi e sistemi di ricerca 
propri di scienza e religioni 

 Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento 
ai valori proposti dal cristianesimo. 

 Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle nuove 
problematiche della condizione umana nel quadro degli 
eventi storici, culturali e religiosi del xx secolo. 

 Riconoscere sul piano etico le potenzialità e i rischi legati 
alle nuove ideologie, ai nuovi progressi scientifici, ai 
nuovi sistemi economici e sociali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche individuali e collettive. Valutazione individuale e 
personalizzata, dibattiti, commenti 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Cassinotti, Marinoni, Bozzi, Mandelli, Provezza, SULLA TUA 
PAROLA NUOVA EDIZIONE + EBOOK, Marietti Scuola 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Durante l’anno sono state proposte diverse tipologie di 
lezione: frontale (per la parte teorica iniziale), 
partecipata/dialogata con tutta la classe (correzione di 
esercizi o verifica formativa), lavori di gruppo (esercizi da 
svolgere a gruppi) che in taluni casi sono state valutati. 
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Lezioni frontali, lezioni interattive con dialoghi di gruppo, 
discussioni formative di facili acquisizioni. 

ORE LEZIONE SVOLTE     Ore: 20 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S.  
   Ore: 4 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

In Itinere con lezioni frontali e conversazioni guidate 
approfondimenti di tematiche specifiche 

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, riviste, video, mappe concettuali 

 

 

 

Gioia Tauro,  11 Maggio 2021                 la Docente 

 

          Prof.ssa Anna Maria Foti 
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SCHEDA INFORMATIVA 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE V SEZ X Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

 
COMPETENZE  
della disciplina 

 

 Saper riconoscere e comprendere le strutture e i profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

DISCIPLINE COINVOLTE   Tutte 

CONTENUTI TRATTATI 
 

ARGOMENTO 
Jeremy Rifkin. “La Costituzione degli Stati Uniti d’Europa” 
 Il CONI e le Federazioni nazionali  
Gli enti di normazione nazionali ed internazionali in ambito tecnico, 
elettrico ed elettronico: CEI, ISO. 
Analisi e rappresentazione dei risultati delle votazioni: i metodi di 
Condorcet e Borda. 
Sinossi degli Ordinamenti di Stato WD Istituzioni Nazionali ed 
Internazionali: Trasf. di Laplace 
Rispetto delle regole in ambito elettrico 
residenziale/commerciale/industriale 
Brexit – Parte 1  
Stefano Rodotà: “I nuovi diritti che hanno cambiato il mondo” – lettura e 
spiegazione  
Esercizi con i teoremi della trasformata di Laplace. 

Gli enti di normazione internazionali in ambito tecnico, elettrico ed 
elettronico: ITUT-T, IEEE 
Il Teorema di Harrow 
Stefano Rodotà: “I nuovi diritti che hanno cambiato il mondo” - 
Approfondimento- Dibattito.  
Sistemi di acquisizioni dati (Parte 1) 
Conduzione degli impianti elettrici con perizia e diligenza del buon padre di 
famiglia: i pericoli domestici" pubblicazioni INAIL. 
Marchi di conformità e marcatura CE (Parte 1) 
Jeremy Rifkin. “La Costituzione degli Stati Uniti d’Europa” – Analisi ed 
approfondimento. 

 il diritto di voto:articolo 48 della Costituzione Italiana.L'importanza della 
partecipazione alla vita politica e sociale del Paese. 
Marchi di conformità e marcatura CE (Parte 2) 
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Brexit – Parte 2 
Sistemi di acquisizioni dati (Parte 2) 
Il voto alle donne: le suffragette. Visione del film “Suffragette” 
Argomento: Voto elettronico: vantaggi e problematiche realizzative. 
Sistemi hardware di acquisizione per la rilevazione del voto elettronico. 
Risposta in frequenza di un sistema 
Uguaglianza e democrazia di voto ai soggetti diversamente abili. 
Voto elettronico: vantaggi e problematiche realizzative. 
Amnesty International – The Protection of Human Rights. 
Piattaforme software per l'e-voting . 
metodo D’Hondt: attribuzione dei seggi in un sistema proporzionale (Parte 1). 

Lettura del brano tratto da “Il profeta”: “ Allora un avvocato disse: Cosa ne 
pensi delle nostre leggi maestro?” di K. Gibran. 
metodo D’Hondt: attribuzione dei seggi in un sistema proporzionale (Parte 2) 

 

ABILITA’ 

 Saper riconoscere la differenza tra i diversi tipi di regole e 
riconoscere la norma giuridica. 

 Saper adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, 
cioè programmate e periodiche, in cui l’insegnante ha rilevato 
consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove 
oggettive per verificare competenze, abilità, conoscenze.  

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 

 Materiale autentico: articoli tratti da giornali o riviste, articoli tratti 
da Internet 

 Sussidi multimediali 
 Slide 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale e partecipata 
 Lavori di gruppo 
 Problemsolving per sviluppare le capacità logiche 
 Cooperative learning 
  Lezione sincrona su piattaforma online 
  Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero 

dominio o prodotti dal docente 
 

ORE LEZIONE SVOLTE 
 

 
Ore: 28 

ORE PRESUNTE DA 
SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S. 

 
Ore: 5 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
 

Nel corso dell’anno, in tutte le discipline, sono state effettuate 
attività di recupero e/o di potenziamento in itinere in concomitanza 
dei periodi di “Pausa didattica” stabiliti in seno all’Istituto. 
Relativamente ad ed. civica, si è sempre cercato di stimolare 
l’interiorizzazione e la condivisione  di tutti quei principi che sono 
alla base della formazione di un cittadino consapevole del valore 
sociale della propria attività, partecipe alla vita civile e culturale sia a 
livello locale che nazionale e comunitario. 
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  STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo, letture varie, saggi critici di varia fonte, schede 
informative e formative, mappe concettuali e visione di filmati. 

   Piattaforma e-learning Moodle 
Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom di G-suite) 
Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

 
 
 

Gioia Tauro 11/05/2021       Il Docente Coordinatore 
 
            Prof. Paolo MINNITI 
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Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” – Gioia Tauro (RC) - 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale – classe V sez. X Indirizzo ELETTRONICA 

ED ELETTROTECNICA Commissione n. _______________ 

 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

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

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

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  /40 

Gioia Tauro, li ___/____/______    La Commissione 

Prof. Prof. 
Il Presidente 

Prof.  
Prof. Prof. 
Prof. Prof. 
 


