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Allegato E:   



1.1 Variazioni nella composizione del Consiglio di classe e continuità didattica nel triennio 

DOCENTI MATERIE 3° anno 4° anno 5° anno

Reito Carmelina Lettere Italiane e Storia X X 

Profeta Caterina Matematica X X X

Contrafatto Daniela Lingua Inglese  X X

Milceri  Bausoto E. Lingua Inglese X   

Di Bella Massimo Elettrotecnica ed Elettronica X X X

Fallica Paolo Lab. di Elettrotecnica ed Elettronica 
Lab. di Sistemi Automatici

X 
X

X 
X

X 
X 

Longo Francesco TPSEE X X X

de Pinto Nicola Lab. di Tecnologia 
Lab. di Sistemi Automatici

X X X 

Maggio Salvatore Sistemi Automatici X X X

Di Bella Giovanni Scienze Motorie e sportive X X X

Religione X X X

Educazione Civica   X 

Sostegno X   

Sostegno X X X 

Sostegno  X X 

1.2 Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 

 
CLASSE 
Spec.

ISCRITTI   STESSA 
CLASSE

PROMOSSI  A 
GIUGNO

PROMOSSI A   
SETTEMBRE

MAI  FREQUENTANTI/ 
RESPINTI/  TRASFERITI/   
RITIRATI

 
ALUNNI CON 
DIFFICOLTA’ 
(DSA) 

Terza

Quarta

Quinta



 

Il Consiglio di Classe risulta così composto: 

3.
 

La figura professionale che si definisce attraverso il triennio è caratterizzata da un ampio ventaglio di 

competenze di base ed è culturalmente preparata al continuo aggiornamento richiesto dal mondo 

operativo del settore. 

La conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di   base 

versatile, favorisce lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e prepara ad 

affrontare gli approfondimenti necessari per il conseguimento di competenze più specialistiche 

conseguibili attraverso contestuali e/o ulteriori percorsi formativi. 

Obiettivo generale dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale capace di inserirsi  in realtà 

produttive differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da 

quello dell’organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono: 



versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi    e di 

adattamento all’evoluzione professionale; 

capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Il perito industriale per Elettronica ed Elettrotecnica, nell’ambito del proprio livello operativo,  va 

preparato a: 

1. partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 

2. svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

3. interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell’azienda in cui opera; 

4. aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività. 

Il Perito Industriale per Elettronica ed Elettrotecnica deve, pertanto, essere in grado di: 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automa- zione 

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; 

- è in grado di programmare PLC, controllori e microprocessori; opera nell’organizzazione dei servizi e 

nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

- conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e 

delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 

elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione; 

- interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza (D.lgs.81/2008, ISO 9000 e succ.) ; 

- è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento 

della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della qualità 

dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 



- è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti esecutivi e 

il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e 

team working per operare in contesti organizzati. 

Con riferimento alle più ampie finalità formative comuni a tutti gli Indirizzi, lo studente dovrà altresì 

acquisire: 

padronanza della lingua italiana, ovvero la capacità di produrre testi orali e scritti corretti ed efficaci sul 

piano comunicativo, e di comprendere – analizzare testi di varia natura non letterari  e letterari; 

competenza della lingua inglese che consenta di comprendere e produrre correttamente semplici testi 

orali e scritti non solo di argomento tecnico ma anche relativi a comuni situazioni comunicative. 

Al proprio livello operativo   può essere inserito nei seguenti 
settori: 

esercizio della libera professione, progettista di impianti elettrici; 

disegnatore tecnico/progettista presso aziende o studi professionali, 

impiego presso gli enti pubblici (USL, Comune, Provincia, ecc.) come addetto alla verifica della 

corretta applicazione delle norme di sicurezza nel settore elettrico; 

installatore/manutentore di impianti elettrici civili, industriali, a bordo macchina, sia in conto proprio 

che per conto di aziende del settore; 

impiego presso aziende private in qualità di componente dell’ufficio tecnico interno, incaricato dello 

sviluppo tecnologico dei macchinari e dei prodotti, e sistemi di qualità; 

impiego presso aziende private in qualità di direttore di reparto, coordinatore della manutenzione 

interna o gestione del magazzino, tecnico acquisti, tecnico della produzione, project manager; 

tecnico ambiente e sicurezza. 

iscrizione a qualsiasi facoltà Universitaria 

iscrizione ai corsi di Minilaurea 

docenti di materie tecnico – pratiche 
 

4.
La classe 5a A, indirizzo Elettrotecnico, è formata da 13 di cui 12 frequentanti. Sono presenti due alunni 

con disabilità, che seguono Programmazione con obiettivi differenziati, e due discenti con Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento, per cui  sono stati  predisposti opportuni Piani Didattici Personalizzati. 

Il gruppo classe, non particolarmente numeroso, si presenta abbastanza unito e coeso, rivelando un 

atteggiamento solidale, soprattutto nelle occasioni più significative. Per quanto riguarda la composizione 

del Consiglio di Classe, nel corso del triennio, la classe, non ha avuto sostanziali cambiamenti se non per il 



docente di Inglese  dal quarto anno.  Dal punto di vista disciplinare, negli anni gli allievi hanno mostrato 

un crescente senso di responsabilità e nell'anno scolastico in corso, sia in presenza sia in modalità DID, si 

sono resi disponibili al dialogo educativo e hanno assunto un comportamento educato e adeguato al 

contesto scolastico. 

Per quanto riguarda la preparazione e il profitto, in linea di massima, risultano sufficienti, per via di uno 

studio, soprattutto post-scolastico, non particolarmente approfondito. Tuttavia fanno eccezione alcuni 

discenti che hanno mostrato  impegno e costanza nello svolgimento delle attività scolastiche. 

Anche il rapporto tra docenti e genitori è stato sempre presente e costruttivo. I docenti del Consiglio di 

Classe hanno cercato di attenersi scrupolosamente al curricolo stilato in sede di riunione dei dipartimenti 

all’inizio dell’anno scolastico, attuando, tutte le volte che è stato possibile, l’interdisciplinarietà per offrire 

agli allievi una visione organica ed unitaria delle conoscenze. Inoltre, hanno mirato a un approfondimento 

non mnemonico, ma volto a sollecitare lo spirito critico, a sviluppare le capacità di analisi e sintesi e, per 

le materie dell’area specialistica, a promuovere la professionalità. Sin dall’inizio dell’anno scolastico la 

maggior parte degli allievi ha mostrato un impegno adeguato ed un certo interesse. Purtroppo, a causa 

della pandemia da Coronavirus, si è resa necessaria una rimodulazione nello svolgimento dei programmi 

dovuta alla DID. Sebbene non tutti i ragazzi fossero muniti degli strumenti idonei per connettersi con i 

docenti in video lezioni, tutti hanno svolto i lavori loro assegnati tramite la piattaforma Classroom. Quasi 

tutti gli studenti, nonostante le difficoltà che questa situazione ha comportato, hanno conseguito un 

profitto soddisfacente in quasi tutte le materie pervenendo a dei risultati adeguati e apprezzabili. 

Nell’arco del triennio si è, inoltre, riscontrata una maturazione riguardante la cultura e la personalità. 

 

5.

Tra le finalità educative programmate dai docenti e conseguite dalla classe, importante è stata quella  

tendente a far sviluppare e maturare la personalità di ogni alunno, a favorire la crescita integrale della 

persona, attraverso la partecipazione consapevole al dialogo educativo. In tal senso si è cercato di far 

cogliere ad ognuno di essi, pur nella diversità delle discipline, l’unitarietà del sapere, i grandi valori 

umani, morali, sociali e culturali ad essi sottesi. Attraverso lo studio delle varie discipline gli alunni, chi 

più chi meno, sono stati messi in condizione di comprendere l’importanza della funzione educativa, 

formativa della Scuola, per la loro vita, per le loro scelte future. Ad essi è stata trasmessa la 

consapevolezza  dell’importanza delle conoscenze specifiche, della riflessione logico-critica, di un sicuro 

metodo di studio, di un maggiore grado di autonomia, per comprendere la realtà che ci circonda. 
 



6.
 

L’attività didattica delle varie discipline è stata finalizzata al raggiungimento di una serie di 

obiettivi, non solo specifici e particolari (come si evince dalle Relazioni di ogni docente, allegate al 

presente Documento) ma anche generali e trasversali; con riferimento al prospetto  delle competenze 

deliberate nell’ambito del PTOF e al profilo della classe, i docenti hanno  individuato quali obiettivi 

didattico - formativi trasversali per il corrente anno scolastico i seguenti obiettivi: 
 

Obiettivi didattici 

Obiettivo del nuovo curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 

produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico 

sia da quello dell'organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 
 

versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione; 

capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Negli indirizzi del settore Elettrico-Elettronico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una accen 

tuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate cono 

scenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica 

nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 

particolare riferimento alle realtà aziendali. 

L'insegnamento delle materie di indirizzo, formative e propedeutiche, devono fornire agli allievi 

essenziali strumenti di interpretazione e valutazione dei fenomeni elettrici, elettromagnetici ed 

elettromeccanici e buona capacità di analisi di circuiti, apparecchi e macchine. 

A tal fine esso integra l'analisi funzionale nella rilevazione di laboratorio, riassumendo in un unico 

processo formativo l'elettrotecnica e le relative misure. 

Per l'indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica si evidenzia la necessità che gli allievi acquisiscano sicura 

cognizione degli ordini di grandezza e la capacità di identificare le caratteristiche funzionali delle 

principali macchine elettriche in relazione al loro impiego nelle applicazioni dell'indirizzo. 

Inoltre il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica deve avere le seguenti capacità: 

Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti  l’indirizzo di 
Elettronica ed Elettrotecnica. 

Sviluppare la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di indagine. 



Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 
Sollecitare la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 
interdisciplinare. 
Consolidare la metodologia della ricerca  la costruzione di autonomi percorsi di studi. 
Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale. 

Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo 

Obiettivi educativi 
 

Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità 

Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio 

Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e l’apertura al 

dialogo tra culture diverse. 

Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali 

positivi e responsabili, e il coinvolgimento partecipato. 

Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo. 

Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali 

Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei rapporti 
con il mondo  del lavoro. 

 

7.
Per i contenuti specifici e particolareggiati di ogni disciplina si fa riferimento  ai “Programmi” presentati 

dai singoli docenti inseriti come Allegato A del presente “Documento” di cui fanno parte integrante. Si 

sottolinea che i diversi contenuti disciplinari a seguito della sospensione delle attività didattiche in 

presenza per l’emergenza Covid-19 sono stati rimodulati e adattati alla nuova modalità DAD. La scelta 

dei contenuti è stata fatta da ogni docente al fine di raggiungere gli obiettivi didattico-educativi 

prefissati, privilegiando la qualità più della quantità dei contenuti, secondo criteri di completezza e 

varietà in modo da dare agli alunni un quadro organico ed il più possibile esauriente di ogni singola 

disciplina.

In generale si può dire che la scelta dei contenuti è stata fatta da ogni insegnante al fine di raggiungere 

gli obiettivi didattico – educativi prefissati. E’ stata privilegiata la qualità dei contenuti, secondo criteri di 

completezza e varietà in modo da dare agli alunni un quadro organico ed esauriente di ogni singola 

disciplina. 

 



8.
 

I docenti hanno fatto ricorso  a una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, l’attività 

di laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale, l’uso  di tecnologie 

informatiche. scegliendo, di volta in volta, le più opportune nei diversi momenti del lavoro scolastico per 

favorire l’apprendimento, la partecipazione, l’interesse: la lezione frontale è stata integrata da una 

costante attività didattica interattiva (dialogo, discussione). Tutte le volte che si riteneva opportuno sono 

stati operati raffronti interdisciplinari o collegamenti con la realtà attuale. Durante la normale attività 

didattica si è trovato il tempo per qualche intervento individualizzato di recupero. I libri di testo in 

adozione, fondamentali mezzi di studio, sono stati integrati da materiale didattico di supporto, vario da 

docente a docente: fotocopie ricavate da testi alternativi, appunti presi durante la lezione in classe, 

audiovisivi, ecc. Si è cercato di individualizzare gli interventi tenendo conto della gradualità dei processi di 

apprendi- mento e del livello di complessità dei contenuti proposti. Lo studio delle discipline è stato 

sostenuto da attività di stage, che hanno consentito agli studenti di attuare concretamente i principi della 

metodologia della ricerca, di coniugare gli aspetti teorici e pratici di un problema, di migliorare gli aspetti 

motivazionali. Gli strumenti utilizzati sono stati : Libri di testo, Biblioteca, Aula multimediale ,Aula di 

informatica, Palestra, Videoteca, Lavagna luminosa, Proiettore di diapositive, Videoproiettore, laboratorio 

di settore. Dopo il 4 Marzo  si è adottata la DAD come da paragrafo successivo. 

9.

Come ben noto, in seguito ai  DPCM recanti misure necessarie in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata modificata l’organizzazione delle attività didattiche. 

In seguito a questa situazione d'emergenza, tale da non permettere la frequenza scolastica costante, il 

nostro Istituto, oltre ad organizzare la didattica in presenza al 50%, ha deciso di adottare strumenti 

informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un 

adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DDI) agli alunni iscritti. L’implementazione di 

sistemi di didattica e formazione a distanza ha comportato da parte dell’istituzione scolastica l’adozione di 

piattaforme o servizi Web che utilizzano la rete Internet come: 

Registro Elettronico “Argo” 
Messaggistica (WhatsApp, eMail, Bacheche, SMS ecc) 
Video conferenze (Meet, Hangouts, Zoom, Skipe ecc) 
Classroom; 
Strumenti per creare materiale didattico ( Office, Adobe ecc). 

In particolare, le piattaforme di didattica e formazione a distanza adottate si caratterizzano per consentire 

l’utilizzo da parte degli alunni di servizi e strumenti basati sul web e dedicati alla comunicazione e alla 



collaborazione in ambiente scolastico, che possono essere utilizzati per eseguire compiti, apprendere e 

comunicare con i docenti. L’utilizzo di tali sistemi è stato possibile  attraverso l’uso di strumenti tecnologici 

quali pc, notebook, tablet e smartphone. 

L’attività di insegnamento online è stata effettuata con strumenti  elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento. La 

DDI svolta attraverso l’uso di piattaforme specifiche per la didattica e formazione a distanza hanno 

previsto: 

creazioni di aule virtuali; 

condivisione da parte del docente agli alunni del gruppo classe di materiale didattico 

(file, documentazioni, filmati, elaborati ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni; 

acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

videoconferenza online. 

L’attività di DDI è consistita in approfondimenti attraverso materiali didattici di qualunque natura, 

rielaborazioni da svolgere a cura degli studenti, feedback da parte degli studenti, eventuali prove di 

autoverifica di quanto appreso e/o di correzione e verifica da parte del docente. 

Le attività di didattica LIVE (video-connessioni)  sono state svolte nel periodo corrispondente all’orario di 

lezione già in vigore in istituto e di durata ridotta (spesso non più di quaranta min. per unità oraria) onde 

evitare, soprattutto, che gli alunni trascorrano troppo tempo davanti allo schermo. 

Per le discipline in cui è previsto l’utilizzo del laboratorio i docenti ITP  si sono organizzati caricando 

tutorial, facendo video lezioni  e proponendo esercitazioni grafiche in DDI e realizzando  le prove pratiche 

di laboratorio durante l’attività in presenza. 

Gli alunni sono stati preventivamente avvisati di questa tipologia di lezione con messaggi inviati tramite 

WhatsApp in modo da assicurare la presenza di tutta la classe. 

Ogni Docente ha provveduto a comunicare agli alunni, durante l’attività a distanza, gli esiti della 

valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi, attraverso la piattaforma 

ARGO. I docenti inoltre hanno continuamente  monitorato il coinvolgimento degli allievi e delle classi nelle 

attività di didattica a distanza, provvedendo a mettere in campo tutte le strategie ritenute necessarie per 

evitare che qualcuno, per scelta e/o necessità si sottragga a queste attività. Il coordinatore, tramite questa 

attività di monitoraggio, ha potuto informare i genitori sull’impegno dei loro figli ed intervenire 

immediatamente su chi ha mostrato disinteresse per la DDI o problemi a seguirla per mancanza di 

dispositivi digitali idonei. Le attività svolte sono state regolarmente annotata sul registro ARGO, così come 

tutte le attività relative alla didattica a distanza; 



10.
 

Alunni e docenti, per l’attività didattica, si sono serviti degli spazi che  la scuola dispone (Aula Magna; 

palestra; laboratori specialistici di settore; aula di informatica; aula con audiovisivi). Per 

quanto riguarda i tempi, ogni docente, in base al monte-ore, ha distribuito ed utilizzato le proprie ore 

per lo svolgimento degli argomenti, in base all’importanza e alla qualità dei vari settori di contenuti, 

talora dietro suggerimento degli stessi ragazzi per riprendere ed approfondire certi argomenti. 

11.

 

Considerato che tutte le discipline possono svolgere prove oggettive, ai fini della valutazione, sono state 

utilizzate varie tipologie di prova di verifica, anche nella modalità DDI. Occorre precisare che le prove di 

laboratorio e le prove pratiche sono state svolte durante l’attività in presenza e adattate alla nuova 

modalità DDI: 

a) Questionari. Griglie di osservazione. 

b) Prove strutturate e semi strutturate 

c) Colloqui. Esercitazioni. 

d) Prove scritte di tipo tradizionale 

e) Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta breve. Quesiti a completamento 

f) Saggio breve. Articolo di giornale Relazioni. Ricerca. 

g)  

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e nei ritmi di apprendimento. 
integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, l’attuazione    di un 
efficace metodo di studio. 
qualità di partecipazione e di interesse nelle varie attività didattiche, della disponibilità al dialogo 
educativo, tenendo conto anche della assiduità della frequenza scolastica. 
attenzione ai problemi, ai messaggi, ai contenuti più profondi e significativi più che al facile 
nozionismo. 

 
I criteri e gli strumenti della valutazione utilizzati sono riassunti nella seguente tabella approvata dal 

Collegio docenti del 19/10/2020: 

 



 
 
CRITERI 
La valutazione è stata di tipo formativo alla fine di ogni unità didattica e/o modulo, di tipo sommativo alla 

fine di ogni quadrimestre. 

12.
 

Per l’assegnazione del credito scolastico si tiene conto della media dei voti come da tabella A allegata 

all’O.M. 53 del 03 marzo 2021  art.11 che ha modificato le tabelle per l’attribuzione del credito 

scolastico secondo il seguente schema, valido per gli studenti interni: 

 

Credito scolastico classe 5° (Punti) 

Media dei voti Credito scolastico 
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 



 

La media aritmetica dei voti dello scrutinio finale degli ultimi tre anni permetterà di stabilire a quale 

fascia di rendimento appartiene lo studente; entro ciascuna fascia è previsto per legge un punteggio 

minimo ed un punteggio massimo; le variabili comportamentali e i crediti formativi permettono di 

incrementare il punteggio, pur restando entro la fascia di rendimento. 

Riguardo l’attribuzione del credito scolastico, in sede di scrutinio finale si assumono i seguenti criteri: 

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzerà il seguente criterio approvati dal Collegio 

dei Docenti del 19/10/2020: 

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzerà il seguente criterio

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con 

l'indirizzo di studi del corso cui si riferisce l'esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 



 

Si stabilisce che ai fini dell'attribuzione del credito formativo : 

1) le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per      il quale sia 

chiaramente identificabile il responsabile legale; 

2) le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili ed 

individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte  dall’alunno; 

3) le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 16 maggio 2019; 

4) in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in relazione 

alla media riportata nello scrutinio finale; 

Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

b) coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

c) coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo e dell’area di 

professionalizzante; 

 

13.

L’alunno aiutato con voto di consiglio prenderà il punteggio minimo della fascia; 
L'alunno con media inferiore alla mezzeria deve presentare almeno 2 elementi appartenenti a 
punti diversi della tabella per ottenere il massimo della fascia; 
L'alunno con media maggiore o uguale alla mezzeria deve presentare 1 elemento appartenente 
alla tabella per ottenere il massimo della fascia; 
L’alunno che possiede il punto 5  ottiene il massimo della fascia. 

 
 

14.
 

Il Consiglio di classe, nell’assegnazione del voto di condotta, ha tenuto conto dei criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti del 19/10/2020 come da tabella seguente. 

 
 
 
 
 
 
 



Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

15.
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento scolastico 
trasversale dell’Educazione civica allo scopo di contribuire a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Considerando che il percorso di formazione per i referenti 
per l’Educazione Civica avrebbe potuto avere ricadute dirette sulle attività del corrente anno scolastico, in 
accordo con la dirigenza, il docente di diritto e il docente della disciplina coinvolta, le ore di educazione 
civica sono state così distribuite: 

Dai docenti delle discipline, secondo quanto segue: 
Educazione Fisica 7 ore; 
Italiano 6 ore. 
Le restanti 20 ore sono state svolte dal docente di Diritto, all’interno delle ore curriculari di 
Elettrotecnica. 

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge: 
 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, in particolare la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità; 

2. Cittadinanza attiva e digitale; 



3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
 

15.1   

 

 

16.

Gli alunni della classe 5° A Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo  Elettrotecnica, nel corso del triennio 

2018/19, 2019/20 e 2020/21  sono stati impegnati in attività di alternanza scuola lavoro presso diverse 

ditte del settore elettrotecnico del territorio. 

Le attività presso le suddette ditte hanno permesso agli alunni di acquisire delle competenze tecnico 

professionali specifiche per il settore elettrico  e competenze trasversali a tutte le attività lavorative. 



Sia le competenze tecnico professionali che quelle trasversali sono state individuate nella stesura del 

Progetto Formativo Individuale  tramite accordi tra il Tutor scolastico  e  il Tutor aziendale. 

Nei percorsi attivati per le classi del dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica, e nello specifico nella 

classe 5° A Elettronica ed Elettrotecnica ad indirizzo Elettrotecnica,  le competenze da acquisire sono state 

le seguenti: 

Competenze tecnico-professionali: 

progettare sistemi e apparecchiature elettroniche 
realizzare prototipi, impianti e sistemi elettronici 
analizzare schemi elettrici 
preparare il materiale per le lavorazioni 
saldare i pezzi in lavorazione 
tagliare i cavi 
controllare i macchinari o le attrezzature 
stampare a stagno le schede elettroniche 
svolgere attività di manutenzione ordinaria su attrezzature o macchine 
eseguire test su circuiti o dispositivi 
fare una diagnosi del malfunzionamento delle macchine o delle strumentazioni 
riparare macchinari o strumenti elettronici 
controllare la qualità dei prodotti o del processo di lavorazione 
collaudare apparecchiature, prototipi, componenti o prodotti finiti 

Competenze trasversali: 

rispettare lo stile e le regole aziendali di comportamento 
utilizzare in modo appropriato le risorse aziendali evitando gli sprechi 
mantenere in ordine e in efficienza le attrezzature, la strumentazione e la documentazione  affidata, 
eseguendo i check, le tarature e gli aggiornamenti richiesti 

accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader 
lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri   membri 

del team 
condividere le informazioni sul lavoro e sui risultati ottenuti 
rimanere calmo, concentrato e determinato anche nelle situazioni più problematiche 

 

Le competenze di cui sopra sono state valutate costantemente durante il tirocinio dal Tutor Scolastico e 

dal Tutor Aziendale  che, in accordo, alla fine del percorso hanno assegnato un voto, in centesimi e 

riportato sull’attestato di partecipazione, per ogni alunno delle classe. 

L’attività svolta dalla classe 5° A Elettronica ed Elettrotecnica, indirizzo  Elettrotecnica, nel corso del 

trIennio 2018/19, 2019/20 e 2020/21, è riassunto nella tabella allegata al presente verbale (Allegato C)

17.
 

Le  simulazioni delle prove d’esame, causa dell’emergenza COVID-19 ,  non sono state fatte. 



 

18  
 

Il Collegio Docenti, considerate le norme vigenti e valutate le professionalità interne all'Istituto, ha 
affidato ai Dipartimenti per aree disciplinari l'individuazione delle modalità operative e dei contenuti da 
sviluppare con la metodologia CLIL. Nel caso specifico, per la classe è stata scelta la disciplina Tecnologia e 
Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, (T.P.S.E.E), che ha trattato i  seguenti argomenti: 
1. Producing Electricity; 

 

2. Transmission and distribution of electricity 
 

Prova Orale: 
“[…] il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, 
qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro 
interno”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ITALIANO

 



STORIA 
Classe 5° A Elettrotecnica ed Elettronica 
DOCENTE: REITO CARMELINA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Paolucci- Signorini, La storia in tasca, vol.3, Zanichelli 
Anno Scolastico 2020/2021 
 

Macroargomenti 
svolti nell’anno 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
integrative o 
extrascolastiche 

Obiettivi finali Tipologia prove di 
verifica utilizzate per 
la valutazione 

Criteri di 
sufficienza 
adottati 

Numero 
prove 

La società di 
massa Italiano  

Conoscenza del 
cambiamento 
della società. 
Conoscenza della 
politica interna ed 
estera. 
Conoscenza delle 
cause, tappe ed 
evoluzione del 
conflitto. 

Interrogazioni ed 
esercitazioni proposte 
dal libro. 

Acquisizione dei 
contenuti. 1 

L’età giolittiana 
 
 

Italiano  
“ 

1 

La prima guerra 
mondiale Italiano 

Lettura del libro di 
A. Cazzullo, “La 
guerra dei  nostri 
nonni” (pagg. 3-4-
5-6-7-8). 
 

“ “ 

1 

I tre regimi 
totalitari : 
nazismo, 
fascismo e 
comunismo: 
origine e storia 
dei regimi 

Italiano 

Lettura del libro di 
G. Orwell, “1984” 
(pagg. 9-10-11-12-
13-14) e visione di 
alcune scene 
dell’omonimo film. 

“ “ 

1 

La seconda 
guerra mondiale Italiano 

Lettura del libro di 
A. Arendt, “La 
banalità del male” 
(pagg. 317-318-
319). 
 

I fatti salienti e 
l’intervento 
dell’Italia 

“ “ 

1 

La guerra fredda 
 Italiano  

La 
contrapposizione 
di due modi 

“ “ 
1 



INGLESE 
 
Classe:   5° A  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ( INDIRIZZO ELETTROTECNICA) 
Docente: Prof. ssa Contrafatto Daniela 
Libro di testo adottato: 
Anno scolastico 2020 – 2021 
 

 
 

 
 

   

 



MATEMATICA 

Classe :  5A Elettrotecnica 
Docente: Prof.ssa Caterina Profeta 
Libro di testo adottato:  Matematica verde (editore Zanichelli) 
Anno Scolastico: 2020/2021 
 
 

 

 



ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 
Classe :
DOCENTE:
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

Trasformatore 
monofase e 
trifase

12

Tecnologie 
e
progettazio
ne di 
sistemi 
elettrici ed 
elettronici

Conoscere gli aspetti costruttivi; 
conoscere il principio di funzionamento 
e le caratteristiche principali; conoscere 
gli schemi equivalenti, saper calcolare i 
parametri del circuito equivalente; 
saper risolvere circuiti elettrici 
contenenti trasformatori; conoscere e 
saper eseguire le principali prove di 
collaudo.

Prove 
scritte/orali 
su 
conoscenze 
teoriche.
Prove di 
laboratorio
Relazioni di 
laboratorio

Corrette
zza 
dell'espo
sizione e 
della 
soluzion
e
proposta

5 2

Macchina 
asincrona trifase
e motore 
asincrono 
monofase

12

Tecnologie 
e
progettazio
ne di 
sistemi 
elettrici ed 
elettronici

Conoscere gli aspetti costruttivi; 
conoscere il principio di funzionamento 
e le caratteristiche principali;  
conoscere gli schemi equivalenti, saper 
calcolare i parametri del circuito 
equivalente; saper determinare le 
caratteristiche di funzionamento; 
conoscere gli aspetti relativi 
all'avviamento e variazione di velocità; 
conoscere e saper eseguire le principali 
prove di collaudo.

Prove 
scritte/orali 
su 
conoscenze 
teoriche.
Prove di 
laboratorio
Relazioni di 
laboratorio

Corrette
zza 
dell'espo
sizione e 
della 
soluzion
e
proposta

4 2

Macchina 
sincrona

5

Tecnologie 
e
progettazio
ne di 
sistemi 
elettrici ed 
elettronici

Conoscere gli aspetti costruttivi; 
conoscere il principio di funzionamento 
e le caratteristiche principali; conoscere 
lo schema equivalente;  saper calcolare 
i parametri del circuito equivalente; 
saper determinare le caratteristiche di 
funzionamento; conoscere e saper 
eseguire le principali prove di collaudo.

Prove 
scritte/orali 
su 
conoscenze 
teoriche.
Prove di 
laboratorio
Relazioni di 
laboratorio

Corrette
zza 
dell'espo
sizione e 
della 
soluzion
e
proposta

2 2

Elettronica di 
potenza

4

Tecnologie 
e
progettazio
ne di 
sistemi 
elettrici ed 
elettronici

Conoscere gli ambiti di applicazione 
dell'elettronica di potenza; conoscere le 
principali strutture e il funzionamento 
dei convertitori.
Saper determinare alcune grandezze 
caratteristiche dei convertitori.

Prove 
scritte/orali 
su 
conoscenze 
teoriche.
Prove di 
laboratorio
Relazioni di 
laboratorio

Corrette
zza 
dell'espo
sizione e 
della 
soluzion
e
proposta

2 1



TEC.PROGET. DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI



SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI 
 

Classe:   5° A  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ( INDIRIZZO ELETTROTECNICA) 
Docente: Prof. Maggio Salvatore – Prof. Fallica Paolo 
Libro di testo adottato: " Sistemi automatici per Elettronica, elettrotecnica, automazione", Paolo Guidi 
vol 3 Ed. Zanichelli. 

Macro-
argomenti 

Durata 
(settimane) 

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte 

Obiettivi finali Tipologia 
prove di 
verifica 
utilizzate 
per la 
valutazione 

Criteri di sufficienza 
adottati 

Numer
o 
prove 

Durata 
delle 
prove 
(ore) 

Diagrammi di 
Bode 

 Matematica Saper rappresentare 
l’ampiezza e e la fase di 
una f.d.t. al variare della 
frequenza. 

Prova 
scritta, 
orale, 
pratica. 

L’alunno è incerto 
nell’organizzare in 
modo personale le 
proprie conoscenze 
e per portare a 
compimento il 
compito assegnato 

1 2 

Amplificatori 
operazionali 

 Matematica 
Elettrotecnica 

Conoscere le proprietà 
dell’amplificatore 
operazione. Conoscere 
le applicazioni lineari 
degli A.O.: la  
configurazione inver 
tente  e non inver tente. 
Il sommatore non 
invertente. 

Prova 
scritta, 
orale, 
pratica. 

L’alunno è incerto 
nell’organizzare in 
modo personale le 
proprie conoscenze 
e per portare a 
compimento il 
compito assegnato 

1 2 

Sistemi di 
controllo 
analogico: 
progetto statico e 
progetto 
dinamico 

 Matematica 
Elettrotecnica 

Essere in grado di 
calcolare l’errore 
statico, l’errore dovuti a 
disturbi additivi e 
parametrici per sistemi 
di tipo zero, uno e due. 
Essere in grado di 
valutare la prontezza e 
fedeltà di risposta, la 
stabilità di un sistema ad 
anello chiuso dall’analisi 
della f.d.t. di anello. 
Conoscere le caratteri 
stiche delle reti corret 
trici e saper impiegare le 
reti in semplici appli 
cazioni per migliorare la 
stabilità e il margine di 
fase. 

Prova 
scritta, 
orale, 
pratica. 

L’alunno è incerto 
nell’organizzare in 
modo personale le 
proprie conoscenze 
e per portare a 
compimento il 
compito assegnato 

2 2 

Logica 
programmabile 
E PLC 

 Elettrotecnica 
TPSEE 

Essere in grado di 
automatizzare, dal 
punto di vista pratico, 
semplici impianti 
industriali. 

Prova 
grafica e 
pratica 

L’alunno è incerto 
nell’organizzare in 
modo personale le 
proprie conoscenze 
e per portare a 
compimento il 
compito assegnato 

4 2 



SCIENZE MOTORIE 
 



RELIGIONE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: F. Pajer, Religione, vol.unico, SEI 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Bibbia 



 
 
Classe 5° A Elettrotecnica ed elettronica 
DOCENTE: Prof.ssa  Sapienza Maria Rita 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Lezioni in file, schede, video youtub 
Anno Scolastico 2020/2021 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 





ITIS "S. CANNIZZARO" 
CLASSE 5^A ELETTROTECNICA - A.S. 2020/2021 - 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Proff.SSA Reito Carmelina 

Vita dei campi
I Malavoglia

Mastro-Don Gesualdo

Il fanciullino
Myriacae
Myriacae
Canti di Castelvecchio

Il piacere
Laudi, Alcione



La coscienza di Zeno

Il fu Mattia Pascal
Così è (se vi pare)
Novelle per un anno

L'Allegria, 

L'Allegria 
L'Allegria 

Se questo è un uomo 

-   Letteratura viva, v

Carmelina Reito 



ITIS "S. CANNIZZARO" 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Proff.SSA Carmelina Reito 

: La storia in tasca, v

Carmelina Reito 
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Caterina Profeta 
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Canti di Castelvecchio

La coscienza di Zeno:

Vita dei campi: 

Laudi, Alcione

Se questo è un uomo 

Novelle per un anno

La coscienza di Zeno

L'Allegria, 

Il piacere

Novelle rusticane

Myriacae, .

 

 

 

 


