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2. Elenco dei Candidati (ALLEGATO 1) 

 

3. Profilo della classe 

 

Composizione 
 
La classe V A ad indirizzo “elettrotecnica” (II livello – III periodo, in accordo alla terminologia 
fornita dal DPR 263/12) è costituita da alunni (18 iscritti di cui 15 frequentanti) per la quasi 
totalità provenienti dalla 4° A (II livello, II periodo) elettrotecnica IDA del precedente A.S.; 
due alunni provengono da altre scuole. Dal suddetto quadro emerge una classe di 
composizione piuttosto omogenea, che ha permesso di registrare una buona integrazione 
fra gli elementi della classe stessa. 
 

Situazione di partenza 

Alcuni studenti provenienti dal corso dell'anno precedente hanno sviluppato competenze al 
di sopra della media generale. La maggior parte della classe ha competenze sufficienti o 
quasi sufficienti; in alcuni casi si parte da situazioni carenti o non sufficienti su varie 
discipline. 
Si sottolinea come vari studenti posseggano un discreto bagaglio tecnico-pratico relativo a 
conoscenze delle discipline elettrotecniche e impiantistiche, derivanti da ambito 
professionale e lavorativo, trattandosi di studenti adulti. Ciò per i suddetti ha inciso 
positivamente relativamente allo sviluppo di abilità e competenze. 
 

Atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al dialogo 
educativo e problematiche rilevate nell'apprendimento 
 

Una parte degli alunni ha mostrato una frequenza costante e un impegno accettabile, ma 

alcuni studenti hanno avuto una frequenza incostante ed un impegno limitato, svolgendo 

con esito spesso non pienamente sufficiente i compiti didattici assegnati ed ottenendo di 

conseguenza un rendimento mediocre in diverse discipline.  

Le lezioni si sono svolte sempre in presenza fatta eccezione per alcuni alunni per brevi 

periodi regolati dalle disposizioni relative alla quarantena sanitaria nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali alunni i docenti hanno in ogni caso 

provveduto ad organizzare la didattica a distanza mediante strumenti telematici durante i 

periodi di quarantena, su richiesta degli interessati. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

4. Programmazione collegiale e sua realizzazione 

 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità, sia all'interno di 

singole discipline, sia in più aree disciplinari collegate 

 

Conoscenze 

Cultura linguistico-storica che consente di valutare criticamente le problematiche socio-
industriali del mondo attuale 

Conoscenze tecnologiche e scientifiche di base necessarie per le interconnessioni fra le 
discipline dell'area di indirizzo 

Conoscenza delle tecnologie, di leggi e norme nell'ambito dell'impiantistica elettrica relative 
alla progettazione di impianti elettrici in BT ed MT  

Conoscenza delle problematiche relative alle reti elettriche, alle macchine elettriche e alle 
misure inerenti l'elettrotecnica 

Conoscenza delle problematiche relative alla progettazione ed implementazione di sistemi 
elettrici per l'automazione civile ed industriale 

 

Competenze 

Progettazione, realizzazione e verifica di impianti elettrici di tipo civile ed industriale, 
sapendone valutare i singoli componenti, anche sotto il profilo economico 

Progettazione di semplici sistemi di reti elettriche ed implementazione di misure sulle 
macchine elettriche  

Progettazione di semplici sistemi per l'automazione civile ed industriale  
Documentazione, in forma scritta e grafica del lavoro svolto 
Comprensione dei documenti tecnici e dei manuali d'uso 
 

Capacità 

Capacità linguistico espressive 
Capacità logico-interpretative 
Capacità critiche e di rielaborazione 
Capacità di sapere organizzare il proprio lavoro con consapevolezza ed autonomia 
Capacità di comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 
Capacità di sapersi inserire in un gruppo di lavoro apportandovi un fattivo contributo 

 

5. Attività programmate dal Consiglio di periodo risultate significative (percorso 

formativo) – Educazione Civica e sviluppo delle competenze di cittadinanza  

Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di 

periodo (ex Consiglio di Classe, coincidenti per l’ultimo anno di corso qui considerato). 

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materia per la definizione 

degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione, 

dei testi da adottare, etc.   

Attività informative 

Sono state attivate iniziative di informazione e consulenza sull’esame di Stato. 



 
 

Attività di “Cittadinanza e costituzione” e alternanza scuola-lavoro 

Secondo le indicazioni del D.Lgs 62/2017  durante l’anno scolastico in corso sono state 
realizzate delle attività relative all’area trasversale “Cittadinanza e Costituzione”  
A tutti gli studenti è stato distribuito un libretto contenente il testo originale della costituzione. 
Successivamente si sono approfondite in classe tematiche quali: la sovranità popolare dello 
stato, il diritto dovere di voto, il diritto dovere all’istruzione, i diritti e doveri dei lavoratori, 
l’uguaglianza formale e l’uguaglianza sostanziale, la tutela dell’ambiente. 
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 62/2017  nei corsi di istruzione per adulti l’esperienza 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro, viene sostituita dalle esperienze lavorative degli 
studenti. In sede di colloquio (O.M. n.65 del 14-3-2022, art.22, com.8, let.b) risulterà proficuo 
per lo studente relazionare sulla propria esperienza di vita e su quella lavorativa, per capire 
la scelta audace di proseguire gli studi e le motivazioni che vi sottendono “in modo da 
valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 
individuale, quale emerge dal patto formativo individuale”. 
 
Educazione Civica 

L’insegnamento interdisciplinare dell’educazione civica è stato trattato nell’ambito delle 

proprie ore dal docente di Italiano (coordinatore della materia). 

Viene riportato il programma e gli argomenti affrontati con gli studenti (contenuti). 

Ordinamento della Repubblica. Le linee essenziali dell’ordinamento costituzionale italiano.  
 

1. Le fonti costituzionali 

2. Il Parlamento 

3. Il Presidente della Repubblica 

4. Il Governo 

5. Le Regioni, le ex Province, le città metropolitane, i Comuni 

6. La magistratura 

7. La Corte costituzionale 

 
L’Unione Europea 
 

1. La storia 

2. La geografia 

3. Gli stati membri 

4. Popolazione 

5. Religioni 

6. Le istituzioni principali (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione 
Europea, Commissione Europea, BEI, MES, BERS) 

 
Lavoro, diritti, doveri e tipologie di rapporto  
 

1. La scuola e il mondo del lavoro 

2. Differenza tra stage e lavoro subordinato 

3. I diritti e i doveri dei lavoratori subordinati 

4. Il concetto di imprenditore e le tipologie di imprese 

5. I diversi tipi di società e le diverse responsabilità dei soci 

 

https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1265
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1266
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1267
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1268
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1269
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1270
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1271
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1265
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1266
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1267
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1268
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1269
https://leg16.camera.it/561?appro=221#paragrafo1270


 
 

Obiettivi (conoscenze ed abilità) 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli 

altri, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

Valutazione 

In sede di scrutinio finale il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dal docente cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica. 

 

 



 
 

6. Metodi relativi alle interazioni docenti alunni 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

Verbali:  Lezioni frontali 

Scritti: Libri di testo, Documentazione tecnica, Dispense prodotte dai docenti 

Laboratori: Elettrotecnica, TPSEE, Sistemi Elettrici 

DaD: Google Classroom, Meet (Attività sincrona), OBS, Camtasia, MS Word, PowerPoint, 

Adobe (Attività asincrona) 

 

 

 

7. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 

La valutazione scolastica è un processo tendente alla misurazione dell’apprendimento ed al 

rendimento globale degli alunni. I criteri e gli strumenti adottati  dai docenti sono stati 

utilizzati nel rispetto della normativa di riferimento (DPR 122/2009 art. 4). Si è fatto ricorso 

anche a prove oggettive quali quesiti a risposta multipla. Gli insegnanti hanno provveduto a 

somministrare agli alunni, ciascuno per la propria disciplina, prove diverse quindi dalla 

tradizionale interrogazione, ispirate alle tipologie previste dall’esame di Stato. 

 

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

tabella: 

Voto Giudizio L'allievo è in grado di 

2/3 nullo/scarso l'allievo non ha nessuna (o quasi) conoscenza 

4/5 Insufficiente/m

ediocre 

CONOSCERE, ma frammentariamente e/o 

superficialmente i contenuti della disciplina. 

6 Sufficiente CONOSCERE  in maniera completa ma non 

approfondita i contenuti della disciplina. 

7 Discreto CONOSCERE e COMPRENDERE quanto 

appreso. 

8 Buono CONOSCERE, COMPRENDERE e 

APPLICARE quanto appreso. 

9 Ottimo CONOSCERE, COMPRENDERE, 

APPLICARE e ANALIZZARE quanto appreso. 

10 Eccellente CONOSCERE, COMPRENDERE, 

APPLICARE, ANALIZZARE, SINTETIZZARE e 

VALUTARE quanto appreso. 

 

 



 
 

Valutazione 

I fattori che hanno contribuito alla valutazione sono: 

con riferimento alla classe: 

 Interazione, partecipazione, presenza, livello medio di conoscenze e abilità; 
 

con riferimento ad un criterio assoluto: 

 possesso dei prerequisiti, 
 raggiungimento degli obiettivi. 
 
I criteri di assegnazione dei crediti scolastici ed integrativi sono esplicitati nei verbali 
degli scrutini, ai quali si rimanda per i dettagli. 
 
 
8. Esonero nell'ambito del colloquio orale dei candidati dalle discipline secondo PFI 
(O.M. n.65 del 14-03-2022, Art.22 com. 8 let. a). 
 
I candidati di cui all'allegato 2, i cui percorsi di studio personalizzati (PSP), definito 
nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), hanno previsto, nel terzo periodo didattico, 
l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad intere discipline, 
ha fatto richiesta per l'esonero dall'esame relativamente alle discipline nell'ambito del 
colloquio indicate nello stesso allegato. 
Nel colloquio, pertanto, la commissione proporrà ai detti candidati, secondo le modalità 
specificate nell' O.M. n.65 del 14-03-2022, Art.22 com.8 let.a, di analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi allo scopo di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Schede di materia 

9.1. Materia: Lingua Inglese 

Docente:  Prof.ssa Barbara Maria Presenti 

Libri di testo:   

Switch&Go – F. Avezzano Comes, V. Rivano, A. Sinapi, G. De Benedettis – HOEPLI editore 

British and American festivities – G. D. B. Clemen – Black Cat publishing 

Dispense: materiale rielaborato da webresources  

 

 

Macroargomenti Obiettivi 

Altre materie 

coinvolte 

Metodologia Verifica 

 

 

What is energy? 

Non-renewable energy 

sources 

Renewable energy 

sources 

Voltage and current 

Electrical circuits 

 

Comprensione del testo 

Trasposizione in lingua 

italiana 

Acquisizione di lessico 

specialistico 

Riassumere in maniera 

semplice ed autonoma testi 

Sintesi 

Elettrotecnica Lezione 

partecipata 

 

Individuazione 

delle parole 

chiave (key 

words) 

Interrogazio

ni e 

comprensio

ne del testo 

con 

domande 

chiuse e 

aperte 

Aspects of Anglo -

American culture: 

Columbus day 

Martin Luther King day 

 

Confronto fra diverse 

culture 

Assimilare le regole 

fondamentali che 

consentono di affrontare 

meglio l’esposizione in 

lingua inglese 

 

 Lezione 

partecipata 

 

Individuazione 

delle parole 

chiave (key 

words) 

Interrogazio

ni e 

questions& 

answers 

activities 

 

 

 

 



 
 

9.2. Materia:  Italiano  

Docente: Licari  Massimo Eugenio  

Libro di testo adottato: Paolo di Secco “Chiare lettere”  Vol. 3° - 
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 

 

Modalità didattiche 
 
Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali in aula in presenza. 
 
 
 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

Altre 

discipline  

Coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia di verifiche 

 
1. L’età del realismo: 

 
Il Verismo e Verga 

 

 

storia 

 

Riconoscere aspetti significativi e 

peculiarità  

dell’ autore e della corrente 

letteraria 

 

Esposizione orale degli 

argomenti.  Test di  

verifica del tipo V/F ed a 

risposta multipla. 

2. L’età del  
Decadentismo: 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

 

storia 

 

Stabilire relazioni tra fatti 

Storico -culturali e  

fenomeni letterari 

 

Esposizione orale degli 

argomenti.   

Saggio breve 

3. Il primo Novecento: 
Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

storia 
 

Conoscere il contesto storico  

culturale nel quale va inserito 

un autore 

 

Esposizione orale degli 

argomenti.   

Saggio breve 

4. I Lirici Nuovi 
Saba 

Ungaretti 

Quasimodo 

Montale 

 

 

 

 

storia 

 

Cogliere la prospettiva storica e 

culturale del momento 

 

 

 

 

 Esposizione orale 

degli argomenti.   



 
 

9.3. Materia:  Storia 
 

Docente: Licari  Massimo Eugenio  

Libro di testo adottato: G. De Vecchi, G. Giovannetti, “Storia in corso”, Vol. III 

 
Modalità didattiche 
 
Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali in aula in presenza 
 
 
 
 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Altre discipline  

Coinvolte 
Obiettivi raggiunti Tipologia di verifiche 

1. La Seconda 
Rivoluzione 
industriale e il 
Colonialismo; 
L’esordio del 
Novecento, la 
Grande Guerra 

 

 

 

Letteratura  

Italiana 

 

Identificare l’importanza del 

mutamento epocale dovuto alle 

scoperte scientifiche 

Valutare gli effetti  

devastanti della retorica  

bellica  

 

Esposizione orale 

degli argomenti.  Test 

di  

verifica del tipo V/F 

ed a risposta multipla 

2. Le tensioni del 
dopoguerra 

 

Letteratura  

Italiana 

Conoscere gli eventi storici 

ed acquisire gli elementi  

caratterizzanti dell’epoca  

studiata 

Esposizione orale 

degli argomenti.  Test 

di  

verifica del tipo V/F 

ed a risposta multipla 

 

3. L’età della crisi e dei 
totalitarismi 

 

 

Letteratura  

Italiana 

 

Identificare e correlare gli  

aspetti politici, economici,  

sociali e culturali 

 

Esposizione orale 

degli argomenti. 

 

 

4. La Seconda Guerra 
Mondiale e il nuovo 
ordine 

 

 

 

 

Letteratura  

italiana 

 

Conoscere le conseguenze  

del secondo conflitto 

mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione orale 

degli argomenti.  

 



 
 

9.4. Materia: Elettrotecnica 
 

Docente: Prof.ssa Maddalena Bonanno, Prof. Antonio Aiello 

Libro di testo adottato: G. Conte. “Macchine elettriche”, ed. Hoepli 
Materia: Elettrotecnica 

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 

 

Modalità didattiche 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali in aula in presenza. 
 

 

 

 

 



 
 

9.5 Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici - Art. 

Elettrotecnica 

Docenti: Prof.  Bertucco Libero, Prof. Antonio Aiello 

Libro di testo adottato: G. Conte, M. Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi - 

”Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici - Art Elettrotecnica”, ed. Hoepli. 

Dispense composte dal docente 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Altre discipline  

coinvolte 
Obiettivi raggiunti 

Tipologia 

di 

verifiche 

 

1 - CALCOLI, 

DEFINIZIONI E 

NORME 

FONDAMENTALI PER 

GLI IMPIANTI 

ELETTRICI 

UTILIZZATORI 

 

 

MATEMATICA 

ELETTROTECNICA 

 

ACQUISIRE I CONCETTI 

FONDAMENTALI RELATIVI A 

DEFINIZIONI E NORMATIVE SUGLI 

IMPIANTI ED I SISTEMI ELETTRICI.  

SAPER EFFETTUARE IL 

PROGETTO DI MASSIMA DI UN 

IMPIANTO ELETTRICO 

UTILIZZATORE. 

SAPER EFFETTUARE I CALCOLI 

RELATIVI ALLE SOVRACORRENTI. 

SAPER DIMENSIONARE UN 

QUADRO ELETTRICO PER BASSA 

TENSIONE 

 

COLLOQUI 

TEST 

 

 

2 - APPARECCHI DI 

MANOVRA: 

CARATTERISTICHE 

FUNZIONALI E 

COSTRUTTIVE 

 

ELETTROTECNICA 

 

 

CONOSCERE LE TIPOLOGIE, IL 

FUNZIONAMENTO, LE CURVE 

CARATTERISTICHE E GLI 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI 

INTERRUTTORI E SEZIONATORI. 

SAPER SCEGLIERE GLI 

APPARECCHI IN RELAZIONE ALLE 

ESIGENZE DELL’IMPIANTO. 

 

COLLOQUI 

TEST 

 

3 - RIFASAMENTO 

DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI 

 

 

MATEMATICA 

ELETTROTECNICA 

 

CONOSCERE LE TIPOLOGIE E LE 

PROBLEMATICHE DEL 

RIFASAMENTO DI UN IMPIANTO 

ELETTRICO O PARTI DI ESSO. 

SAPER EFFETTUARE I CALCOLI 

RELATIVI AL RIFASAMENTO 

 

COLLOQUI 

PROVE 

SCRITTE 



 
 

 

4 - CABINE 

ELETTRICHE 

 

 

 

MATEMATICA 

ELETTROTECNICA 

 

 

CONOSCERE LE PARTI 

COSTITUENTI E SAPER 

EFFETTUARE IL PROGETTO DI 

UNA CABINA ELETTRICA MT/BT.  

SAPER TRACCIARE LO SCHEMA 

ELETTRICO DI UNA CABINA 

 

COLLOQUI 

PROVE 

SCRITTE 

E 

SCRITTO-

GRAFICHE 

 

Modalità didattiche 
 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali in aula in presenza. 



 
 

9.6. Materia: Sistemi Elettrici Automatici 
 

Docente: Prof.ssa Maddalena Bonanno, Prof. Antonio Aiello 

Libro di testo adottato: A. De Santis, M. Cacciaglia, C. Saggese – “Corso di Sistemi” Vol 3º Ed. 
Calderini 
 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Altre 

discipline  

coinvolte 

Obiettivi raggiunti 
Tipologia di 

verifiche 

 

Schemi equivalenti 

e funzione di 

trasferimento 

Matematica 

Elettrotecnica 

 

 Conoscere la rappresentazione di un 
sistema mediante la funzione di 
trasferimento. 

 Saper ricavare la funzione di trasferimento 
di un sistema.  

 Saper calcolare poli e zeri di sistemi del 
primo e del secondo ordine. 

COLLOQUI 

PROVE 

SCRITTE  

Risposte nel 

dominio del tempo  

Matematica 

Elettrotecnica 

 

 Saper calcolare la risposta al gradino di 
sistemi di ordine zero e primo mediante 
trasformate e anti trasformate di Laplace 

COLLOQUI 

PROVE 

SCRITTE 

Trasduttori (anche 

in inglese 

secondo la 

metodologia 

CLIL) 

Matematica 

Elettrotecnica 

 

 Conoscere la classificazione dei 
trasduttori, il principio di funzionamento 
dei principali trasduttori e i loro parametri 
caratteristici. 

COLLOQUI 

TEST 

Controlli 

automatici: 

regolazione a 

catena aperta e 

chiusa 

Matematica 

Elettrotecnica 

 

 Conoscere controlli ad anello aperto e 
chiuso 

COLLOQUI 

PROVE 

SCRITTE 

Stabilità 

Matematica 

Elettrotecnica 

 

 Criterio generale di stabilità 

 Criterio di stabilità di Nyquist 

 Criterio di stabilità di Bode 

COLLOQUI 

PROVE 

SCRITTE 

Automazione e 

PLC 

Elettrotecnica 

TPSEE 

 

 Logica programmabile e PLC  

 Tracciare schemi logici e ladder  di 
automazioni industriali e civili gestendo le 
variabili di un sistema e della sua 
traduzione in automazione 
 

 

PROVE 

SCRITTO-

GRAFICHE 

Modalità didattiche 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali in aula in presenza. 



 
 

 

9.7. Materia: Matematica 

CLASSE V, SEZ. A ELETTROTECNICA - CORSO SERALE IDA  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.8. Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Barletta Lorenzo 

Libro di testo adottato: nessuno. Dispense dell’insegnante 
 

 

 

 

 

 

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 e i valori 

morali: cenni 

 

 

 

 

Educazione 

civica 

 

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.  

Cenni di bioetica 

 

 

Gli ambiti della morale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione orale degli 

argomenti.  

 

 

 

 

L’etica della solidarietà. 

La dottrina sociale 

della Chiesa. 

 

 

 

Storia 

Visione che l’etica cristiana propone 

sulla società e sulle economie 

contemporanee. 

Sviluppo storico della Dottrina sociale 

della Chiesa 

Esposizione orale degli 

argomenti 



 
 

10.  Articolazione, modalità, materiali per lo svolgimento del colloquio d'esame 

(O.M. n.65 del 14-03-2021, art.22) 

 
O.M. n.65 del 14-03-2022, art.22, com.3 
 
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 22, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 
In tal senso la sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui prima di 
ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 
dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 
il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
 

Articolazione dell'esame 
 
L’esame sarà così articolato e scandito (O.M. n.65 del 14-03-2022, art.22) : 
 
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’ O.M. 

n.65 del 14-03-2022; 
 
- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi 
alle prove scritte.  

 

- in sostituzione della esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO, gli 
studenti, in quanto adulti, discuteranno di un progetto di vita e di lavoro elaborato nel 
corso dell'anno; a tale scopo potranno avvalersi di strumenti informatici e/o multimediali 
(secondo art. 22, com.8, let.b della O.M. n.65 del 14-03-2022); 

 

- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” ed Educazione civica all’interno del 
colloquio che coinvolge le singole discipline. 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

11. Griglia di valutazione della prova orale 

(O.M. n.65 del 14-03-2022, ALL. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. Tabelle per il calcolo del credito scolastico e dei punteggi delle prove scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.65 del 14-03-2021, art.22, com. 6 (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 2021/2022) 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 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, attivata nell’a.s. 2010/11 ed entrata in vigore a pieno regime 
nell’a.s. 2014/15, 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. 

Pertanto, in base a quanto previsto nell’art. 18 , com.2 l'O.M. n.65 del 14-03-2022 (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, 13/05/2022 

           LA DOCENTE  



 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Bonanno Maddalena 

Disciplina coinvolta: Sistemi Elettrici 

Lingua: Inglese 

MATERIALE    autoprodotto 

 già esistente (Tratto da siti specialistici in Internet) 

Contenuti disciplinari Trasformatore:  

 Trasduttori di temperatura 

Modello operativo 

 insegnamento gestito dal docente di disciplina  

 insegnamento in copresenza 

 altro __________________________________ 

Metodologia / 

Modalità di lavoro 

 frontale  individuale  a coppie  in piccoli gruppi 

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

__________________________________________ 

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 

 non presenti  presenti – quali 

     In itinere________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


