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1. Composizione del Consiglio di classe 

Docente Materia Firma 

Licari Massimo Italiano  

Licari Massimo Storia  

Bertucco Libero Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici 

ed Elettronici - Art. Elettrotecnica (TPSEE) 

 

Giordano Giuseppe I.T.P. di TPSEE  

Giordano Giuseppe I.T.P. di Sistemi Elettrici  

Giordano Giuseppe I.T.P. di Elettronica ed Elettrotecnica  

Di Falco Antonio Matematica  

Bonanno Maddalena Elettronica ed Elettrotecnica  

Bonanno Maddalena Sistemi Elettrici Automatici  

Reitano Antonello Inglese  

Paternò Giacomo Religione  

 
                                                                                                                        Il coordinatore 
                                                                                                                      (Libero Bertucco) 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppina Montella 

Coordinatore della classe: Prof. Libero Bertucco 

 



 
 



 
 



 
 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità, sia all'interno di 
singole discipline, sia in più aree disciplinari collegate 
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con riferimento alla classe: 

con riferimento ad un criterio assoluto: 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Macroargomenti Obiettivi 
Altre materie 

coinvolte 

Verifica 

 

Types of computers 

Types of electric motors (DC 
, AC) generating electricity 

Electric cars 

Renewable energies 

Problems with fossil fuels  

and nuclear power  

The transformers 

 

Comprensione del testo 
Trasposizione in lingua italiana 
Acquisizione di lessico specialistico 
Riassumere in maniera semplice ed 
autonoma testi 
Sintesi 

Elettrotecnica Interrogazio
ni e 
questionari 

Aspects of English and 
American culture 

Columbus day 

Guy fakes night 

Thanksgiving day 

Martin Luther King day 

Independence day 

St. Patrick day 

Confronto fra diverse culture 

 

 Interrogazio
ni e 
questionari 

“Braveheart” 

classico di lettura 

Reading and comprehension Storia Interrogazio
ni e 
questionari 



 
 

 



 
 



 
 

Macroargomenti 
svolti nell’anno 

Altre discipline  

Coinvolte 
Obiettivi raggiunti 

Tipologia di 
verifiche 

Aspetti generali 
delle macchine 
elettriche 

Matematica 

TPSEE 

Conoscere le principali definizioni e 
classificazioni relative alle macchine elettriche 
Conoscere le potenze caratteristiche ed il 
bilancio energetico di una macchina elettrica 
Saper calcolare le potenze perse ed il 
rendimento 

Colloqui 

Test 

Prove scritte 

Trasformatore 
Matematica 

TPSEE 

Conoscere il principio di funzionamento e gli 
schemi equivalenti dei trasformatori 
Saper tracciare i diagrammi vettoriali della 
macchina, associandoli alle varie condizioni di 
carico 
Conoscere i dati di targa di un trasformatore 
ed il loro significato 

Colloqui 

Test 

Prove scritte 

Macchine 
asincrone 

Matematica 

TPSEE 

Conoscere il principio di funzionamento ed il 
circuito equivalente delle macchine asincrone, 
principalmente nel funzionamento da motore 
Saper calcolare i parametri del circuito 
equivalente di un motore asincrono trifase 
Saper determinare le caratteristiche di 
funzionamento del motore asincrono trifase, 
in base alle condizioni di alimentazione e di 
carico 
Conoscere i dati di targa di un motore 
asincrono ed il loro significato 
Conoscere i diversi tipi di avviamento dei 
m.a.t. 
Conoscere il principio di funzionamento dei 
motori con rotore a doppia gabbia 
Conoscere la regolazione della velocità di un 
m.a.t. 

Colloqui 

Test 

Prove scritte 

 



 
 

 

 



 
 

 

Gli argomenti  e la parte di ripasso preesame consistente in esercitazioni scritte sul 
programma ed orali sono state affrontate parte mediante lezioni frontali e parte in didattica a 
distanza in modalità sincrona con video/audio conferenza utilizzando Meet di Google ed in 
modalità asincrona utilizzando la piattaforma Classroom. 



 
 



 
 



 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

CLASSE V, SEZ. A ELETTROTECNICA - CORSO SERALE IDA – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: DI FALCO  ANTONIO GIUSEPPE 

 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI NELL'ANNO 

ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

DISEQUAZIONI ELETTROTECNICA 

SISTEMI 

SAPER DETERMINARE 
L'INSIEME DELLE 
SOLUZIONI  

PROVA SCRITTA 

FUNZIONI REALI DI UNA 
VARIABILE REALE 

ELETTROTECNICA 

SISTEMI 

SAPER DETERMINARE IL 
DOMINIO 

PROVA SCRITTA 

LIMITI ELETTROTECNICA 

SISTEMI 

SAPER CALCOLARE IL 
LIMITE DELLE FUNZIONI 
RAZIONALI 

PROVA SCRITTA 

DERIVATE ELETTROTECNICA 

SISTEMI 

SAPER DERIVARE ALCUNE 
FUNZIONI 

PROVA SCRITTA 

INTEGRALI INDEFINITI ELETTROTECNICA 

SISTEMI 

SAPER TROVARE LE 
PRIMITIVE DI ALCUNE 
FUNZIONI 

PROVA SCRITTA 

INTEGRALI DEFINITI ELETTROTECNICA 

SISTEMI 

SAPER CALCOLARE UN 
INTEGRALE DEFINITO 
CONOSCENDO UNA 
PRIMITIVA DELLA 
FUNZIONE INTEGRANDA 

PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroargomenti 
svolti nell’anno 

Altre discipline  

Coinvolte 
Contenuti 

Tipologia  

di verifiche 

La fede 
nell’esperienza 
religiosa  

 

Letteratura  

Italiana 

Analisi delle varie esperienze  

di fede e spiritualità a partire 

dal vissuto della classe.  

 

Esposizione orale degli 
argomenti.   

 

 

L’etica i valori 
morali: cenni 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento su alcuni temi 
fondamentali dell’etica. Differenze fra 
una definizione laica ed una religiosa. 
Il pericolo del relativismo. 

I fondamenti della morale: il concetto 
di persona, libertà e coscienza. 

Vari tipi di etiche e di valori.  

 

Esposizione orale degli 
argomenti.  

 

 

 

 

La speranza: virtù 
teologale e salvezza 
dell’uomo.  

 Riflessioni condivise a partire 
dall’esperienza del Covid-19.  

La ricerca di senso in mezzo alla 
sofferenza. La speranza come radice 
profonda dell’anima umana: letture di 
testi biblici e laici. La consolazione di 
un Dio vicino: a partire da alcune 
omelie di papa Francesco. La 
necessità di ritrovare la solidarietà 

Esposizione orale degli 
argomenti 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. Modulo CLIL 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' CLIL SEGUITE DALLA CLASSE 

Modulo CLIL 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' CLIL SEGUITE DALLA CLASSE 

Il DPR 15 marzo 2010, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera b), per quanto riguarda gli Istituti tecnici prevede 
che: 

"Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definiti: 

(...) 

h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (DNL) compresa 
nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a 
legislazione vigente." 

Nelle more del previsto Decreto, la nota 4969 del 25 luglio 2014, recante norme transitorie sul CLIL per l'a.s. 
2014 - 2015, fornì indicazioni sulle modalità per l'introduzione dell'insegnamento in inglese di una DNL 
(Disciplina Non Linguistica), in particolare di indirizzo, secondo la metodologia CLIL nei curricoli degli Istituti 
tecnici per l’a.s. 2014 - 2015. 

Fu,quindi, ipotizzato un regime transitorio per l'a.s. 2014/15.  

L' O.M. n.53 del 03-03-2021, art.18, com. 2 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2020/2021) tratta delle modalità per lo svolgimento 
dell’esame della DNL insegnata secondo la metodologia CLIL nell’esame di stato del corrente anno 
scolastico, in due differenti articoli: 

Art. 9 - Documento del consiglio di classe – c.1 lettera c 

Il documento illustra inoltre: 

… 

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. 

Art. 17 - Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame– c.2 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica(DNL) veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per disposizioni dell’Ordinanza della Regione Sicilia n.51 
del 24-10-2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le lezioni online con DAD sono proseguite non senza difficoltà per quanto 



 
 

riguarda l’insegnamento della DNL scelta, cioè Sistemi Elettrici, secondo la metodologia CLIL. In seguito a 
questa situazione d'emergenza, infatti,nonostante l’impegno e l’abnegazione dimostrati dalla classe, 
l’attuazione delle metodologie previste dal CLIL si è rivelata molto difficoltosa. 

In ottemperanza alla suddetta legge vigente, nel corso del secondo quadrimestre, la classe avrebbe dovuto 
seguire attività CLIL in lingua inglese, per quanto riguarda la disciplina Sistemi Elettrici, per complessive 20 
ore, pari al 20% del totale monte di 99 ore annuali (la nota 4969 suggerisce fino al 50% delle ore totali). La 
prof.ssa M. Bonanno, in possesso dei requisiti di conoscenze linguistiche (livello di conoscenza della lingua 
inglese pari al B2) e metodologiche richiesti, con l'ausilio di materiale reperito in rete e sfruttando al meglio 
il potenziale di scambio di esperienze e competenze offerto alla rete dal sito Fare Europa, ha predisposto le 
lezioni CLIL scegliendo di trattare argomenti discorsivi e non molto complessi, così come specificato nella 
tabella seguente. Tuttavia, sia per l’inevitabile riduzione delle ore di lezione sincrone rispetto a quelle in 
presenza sia perché risulta pressoché impossibile attuare le metodologie CLIL on line (per i mezzi non 
sempre adeguati degli alunni spesso costretti a seguire con lo smartphone), le ore di lezione CLIL di fatto si 
sono limitate al 10% delle ore totali effettive (che quest’anno, data la situazione si sono ridotte a non più di 
66).  Il progetto è stato portato solo parzialmente a termine e le criticità emerse si possono sintetizzare 
come segue: 

Il livello di conoscenza della lingua inglese della classe non solo è molto eterogeneo (così come 
prevedibile in una classe di scuola serale), ma si attesta a livelli molto bassi, tranne per qualche rara 
eccezione, il che rappresenta un ostacolo quasi insormontabile al fine di conseguire i due obiettivi 
principali, cioè disciplinare e linguistico, previsti dalla metodologia. 
In seguito alla riforma delle scuole serali, entrata in vigore da tre anni, i quadri orari sono stati 
modificati riducendo le ore curricolari delle materie di indirizzo al 70% rispetto alle ore corrispondenti 
della scuola diurna. Pertanto i docenti delle scuole serali hanno dovuto attenersi ai programmi 
ministeriali, per consentire ai propri studenti di affrontare serenamente gli esami di stato, ma avendo 
a disposizione un monte ore insufficiente a raggiungere le conoscenze minime previste. Inoltre le 
lezioni CLIL comportano il raggiungimento delle conoscenze disciplinari minime in un tempo almeno 
doppio rispetto alle tradizionali lezioni frontali in italiano. Questo aspetto si è rivelato ancor più critico 
proprio per via della particolare situazione venutasi a creare a seguito della pandemia. 

 

In definitiva, pur riconoscendo quanto il CLIL rappresenti una metodologia rivoluzionaria di insegnamento, 
dall'indubbio vantaggio di trasmettere conoscenze specifiche disciplinari ed anche linguistiche in modo 
"divertente", la sua completa attuazione avrebbe comportato un impoverimento ed un'indubbia riduzione 
dell'offerta formativa della disciplina sistemi elettrici, dovuti sia all'intrinseca dilatazione dei tempi di 
insegnamento propria della metodologia, sia alle difficoltà di comprensione da parte degli alunni, per la 
loro scarsa conoscenza della lingua inglese, sia alle difficoltà dovute alla DAD. 

Pertanto, in base a quanto previsto nell’art. 18 , com.2 l'O.M. n.53 del 03-03-2021 (Per quanto concerne le 
conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 
Commissione di esame.), si ritiene opportuno evitare il colloquio sulla disciplina CLIL in inglese anche perché 
il commissario interno della suddetta disciplina non è il docente CLIL. 

Si allega una tabella sintetica sulle attività CLIL svolte dalla classe. 

 

Catania, 15/05/2021 

           LA DOCENTE  



 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Bonanno Maddalena 

Disciplina coinvolta: Sistemi Elettrici 

Lingua: Inglese 

MATERIALE    

 

Contenuti disciplinari Trasformatore:  

Trasduttori di temperatura 

Modello operativo 

 

 

 

Metodologia / 

Modalità di lavoro 

 

 

__________________________________________ 

risorse 

(materiali, sussidi) 
Filmati, presentazioni animate PowerPoint, fotocopie 

modalità e 

strumenti di verifica 

in itinere: focus on lexis, gist reading task, detailed reading 

task, flipped classroom 



 
 

finale: general overview 

modalità e 

strumenti di 

valutazione 

Griglia di valutazione 

modalità di recupero 
– quali 

     In itinere________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


