2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^AE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ESAME DI STATO
CLASSE 5^ SEZ. AE

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 323/98-- O.M n° 205/2019-- D.lgs n° 62/2017)
Firma

Docente

Materia

Prof. M. Mazzeo

Religione

Prof. M. Milazzo

Attività alternative alla Religione

Prof.ssa A. Di Silvestro

Lingua a Letteratura Italiana

Prof.ssa A. Di Silvestro

Storia

Prof.ssa P. Distefano

Lingua e cultura straniera Inglese

Prof.ssa M. L. Narzisi

Matematica
Potenziamento di Matematica

Prof. P. Gallo

Elettrotecnica ed Elettronica

Prof. S. Corradino

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica

Prof. A. Emanuele

Tec. e Prog.ne di Sist. Elt. ed Eln.

Prof. S. Corradino

Lab.Tec. e Prog.ne di Sist. Elt. ed
Eln.

Prof.ssa C. Sapia

Sistemi Automatici

Prof. C. Consolino

Lab. Sistemi Automatici

Prof. S. Gianino

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa E. Navanteri

Sostegno

Prof. P. Gallo

Sostegno
Il Dirigente Scolastico
TIMBRO DELLA

(prof.ssa Maria Concetta Castorina)

SCUOLA

1

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA CONCETTA CASTORINA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^AE

SOMMARIO
0. SOMMARIO .................................................................................................................................pag. 2
1. LA SCUOLA SI PRESENTA .......................................................................................................pag. 3
1.1. Il Piano dell’Offerta Formativa
1.2. Offerta formativa: Anno scolastico 2019-2020
1.3. L’istituzione Scolastica
1.4 L’Istituto Tecnico Settore Tecnologico
1.5. Strutture
2. FINALITÀ GENERALI ...............................................................................................................pag. 9
2.1. Aspetti comuni
3. OBIETTIVI GENERALI dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico ........................................pag. 9
3.1. Istituto Tecnico Settore Tecnologico
3.2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente ITST
3.3. Risultati di apprendimento dell’ITST
4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI ............................................................................pag. 11
4.1. Dimensione etico-civile
4.2. Dimensione culturale
5. OBIETTIVI DISCIPLINARI PER AREE ..............................................................................pag. 12
5.1. Area linguistico-storico-letteraria
5.2. Area tecnico-scientifica
6. CONOSCENZE SPECIFICHE .................................................................................................pag. 13
7. COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE dell’ITST..........................................................pag. 13
8. CLIL ........................................................................................................................................... pag 13
9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO ......................................................................pag. 14
10. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ..............................................................pag. 14
11. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE .............................................................................pag. 15
12. ELENCO ALUNNI ..................................................................................................................pag. 15
13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE ........................................................................................pag. 16
14. INDICATORI DI RENDIMENTO

pag. 17

14.1. Indicatori di rendimento per materia
14.2. Tipologie di misurazione
15. ATTIVITÀ FORMATIVE DELLA CLASSE ........................................................................pag. 18
16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA…………………………………......pag. 19
17. TABELLA PCTO ( ASL) SVOLTI DALLA CLASSE …………………………………… ..pag. 19
18. TABELLA ATTIVITÀ’ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA………………… ...pag. 20
19. CREDITO SCOLASTICO .......................................................................................................pag. 22
20. CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE .....................................................pag. 23
21. STRUMENTI E MEZZI UTILIZZATI NELLA ATTIVITÀ' DIDATTICA.......................pag. 24
22. DOCUMENTI ALLEGATI ......................................................................................................pag. 25

2

2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^AE

1.
1.1

LA SCUOLA SI PRESENTA
Il Piano dell’Offerta Formativa

PREMESSA
Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di Istruzione Superiore G.
Arangio Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e approvato dal consiglio
d’Istituto, sottende un preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali:
▪ la prima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente perseguire;
obiettivi efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, sociale e culturale
del territorio. In tal senso sono stati rivisti i profili formativi e professionali e ridefiniti in
termini di conoscenze e competenze attese alla fine del curricolo.
▪ la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali ispirarsi.
Si è giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su punti focali - core
curriculum - organizzato intorno ai quattro assi culturali. Sono stati definiti i cosiddetti saperi
minimi, dettagliando concretamente cosa l’alunno deve conoscere e saper fare, quali
conoscenze, abilità, competenze e atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi
modulari interattivi.
▪ la terza riguarda sia la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante una
progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli
Enti presenti sul territorio, sia l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso del successo
formativo.
▪ la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la società
moderna ed il mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l’offerta formativa
deve essere sempre più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende creare un canale
privilegiato con l’università e con il mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di convenzioni
che consentiranno agli studenti di entrare in contatto sia con il mondo universitario che con
quello del lavoro (Piano PCTO) ed adottare, nelle sue componenti fondanti il
P.N.S.D. (LEGGE 107/2015-ART 1 COMMA 56 / D.M N.851 27-10-2015).
di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue molteplici
▪ la quinta si prefigge
componenti, e di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in relazione
ai radicali cambiamenti introdotti dalle riforme scolastiche dall’Europa, ed è proprio per dare
risposte concrete a queste ultime che la nostra scuola ha posto la dimensione europea ed il
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle lingue
comunitari, al centro dell’offerta formativa.
▪ la sesta riguarda le competenze di cittadinanza considerate la vera base del successo
formativo e dello sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.
Su queste direttrici si sono sviluppate le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il
triennio.
Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile, che ha previsto
in via ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per l’ampliamento dell’offerta
formativa complessiva della scuola (Legge 107- ART. 1- COMMA 3).
A partire del giorno 5 Marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti
ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente
rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L
n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota M.I 17 marzo 2020 n 388/ O.M N 10 DEL 16
MAGGO 2020), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF che rimane il documento di
riferimento del presente documento e di tutta l’azione formativa della scuola (il documento è
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consultabile su Scuola in chiaro).
Circolari dirigenziali di riferimento, consultabili sul sito della scuola: http://
www.2superioreaugusta.edu.it
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITÀ SINCRONE:
video lezioni di 40 minuti su piattaforme (ZOOM, WESCHOOL, TEAMS, Meet, Hangouts,
JITSI, Webex, ETC)
• Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi.
ATTIVITÀ ASINCRONE:
•

•
•
•

Inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio su piattaforma Argo, Moodle,
etc.
Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati
Video-lezioni registrate

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro
elettronico, secondo l’orario scolastico stabilito all’inizio dell’anno, che è da considerare lo strumento
portante della pianificazione e del monitoraggio della DaD.

Flessibilità - orario flessibile
La flessibilità oraria ha consentito l’introduzione delle attività laboratoriali integrative (1 u.o oraria
settimanale di Fisica e Scienze per il primo triennio LSSA ed un’ora di potenziamento di matematica
nelle classi quinte di tutte le articolazioni e nelle quarte del Liceo).
Nelle altre classi del settore tecnico, ITST-ITSE, il tempo della flessibilità, corrispondente a circa il 4%
del monte ore di ciascuna disciplina (artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005; D.M. 13 giugno
2006 n. 47), è stato dedicato al potenziamento dell’offerta formativa: attività laboratoriali, Stage,
progetti di inclusione con docenti in compresenza, insegnamenti opzionali (alternative
all’insegnamento della religione cattolica), visite d’istruzione, laboratori pluridisciplinari, sport,
simulazione delle prove Invalsi e delle prove dell’esame di stato, olimpiadi, educazione alla lettura,
valutazione delle competenze per classi parallele, recupero e potenziamento (con la modalità dei corsi
compatti e delle classi aperte, ed anche dell’auto-formazione e della delocalizzazione didattica) CLIL
(Circ. Ministeriale 4669 del 25 luglio 2014 / DDL 107- ART 1 - COMMA 3 - lett. a), PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( ex. ASL).
In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si è impegnato a sostenere e
coordinare tutte le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (DDL
107/2015 art 33 e seg.) che possono assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.
Le proposte progettuali sono state rielaborate dal Comitato Tecnico scientifico e svolte secondo
quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019 n°145 del 2018 (Nota MIUR 3380- 18-02-2019).
Ciascun docente, in relazione alla riduzione dell’unità oraria, ha ricavato un tempo residuo da dedicare
alla flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento,
per codocenze e laboratori disciplinari o per supplenze brevi, ex-ASL.
A partire dal mese di marzo ciascun insegnante ha svolto la propria attività secondo quanto
programmato, ma utilizzando metodologie DAD
Il controllo della flessibilità oraria avviene mediante un tesserino nel quale vengono indicate, per
ciascun docente, le modalità di restituzione del tempo scuola.
L’offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l’attivazione di corsi integrativi e di
approfondimento, programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in base alle indicazioni
emerse dal monitoraggio del PTOF dell’anno scolastico precedente.
Come ogni anno ampio spazio è stato dato alle attività di recupero e potenziamento secondo quanto
stabilito dal D.M 42/07 e dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infatti ha attivato i tradizionali corsi di
recupero successivi alla prima valutazione trimestrale anche in questo caso con metodologia DAD.
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Finalità generali
In relazione a quanto indicato nel RAV, nell’Atto di indirizzo del 8/10/2019 e nel Piano di
Miglioramento il P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L’azione della scuola sarà finalizzata al
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti ed all’apertura della
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
In quest’ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017; Nota
MIUR 1143 del 17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (DPR 60/66/62).
La scelte della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento
delle competenze chiave di cittadinanza, le metodologie interdisciplinari, innovative, le azioni di
formazione del personale in servizio(comma 124 dell’art.1 della Legge 107), la formazione agli
interventi di primo soccorso e Sicurezza, i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), il potenziamento
delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di potenziamento, la lotta alla dispersione, il
PAI, il Piano dell'accoglienza saranno finalizzati al successo formativo e civile della comunità tutta.
Gli obiettivi prioritari fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD.
OBIETTIVI STRATEGICI E DI MIGLIORAMENTO
CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio:
- laboratori scientifici
- lingue comunitarie certificazioni – CLIL
- orientamento
- potenziamento competenze di base- matematica- italiano
- valutazione competenze di base per le classi parallele
- potenziamento competenze digitali
- robotica educativa
- potenziamento attività sportive discipline motorie
- inclusione - lotta dispersione - comodato d’uso libri di testo
- apertura pomeridiana scuola
- percorsi formativi individuali
- cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori
- economia ed autoimprenditorialità
- intercultura - dimensione europea
- laboratori musicali
- concorsi - valorizzazione eccellenze - olimpiadi
- percorsi di conoscenza del territorio e del patrimonio artistico culturale.
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato alcuni fattori
critici di successo dell’organizzazione, in relazione ai quali i sottogruppi di lavoro organizzati nei
dipartimenti hanno progettato azioni mirate a sostegno delle attività tradizionali ormai ordinamentali
della scuola:
· Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza
· Potenziamento rapporti mondo-lavoro
· Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse
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· Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi fondanti
· Miglioramento della comunicazione interna ed esterna
· Documentazione delle attività ( piattaforma ARGO-Moodle).
- Formazione DAD/FAD
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è intervenire sulle
modalità di insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi al fine di
raggiungere il traguardo di esiti formativi ed educativi di qualità (dal piano di accoglienza alunni
stranieri, alle attività di recupero e potenziamento, alle attività nei laboratori, al PAI, alle attività per la
personalizzazione dei percorsi, alla realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla nota MIUR
6-10-2017, etc). E’ un’area di processo ormai nevralgica finalizzata al raggiungimento dei traguardi
definiti dalla scuola che, in rete, ha predisposto per il personale della scuola un piano di formazione
dinamico e strategico: Formazione in servizio ”RETE DIOGENE” Ambito 26 (comma 124 dell’art. 1
della Legge 107).
Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e disciplinato dal
D.M. N° 797 del 19 Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la
formazione dell’ambito 26” RETE DIOGENE”, ha predisposto un piano triennale per la formazione del
personale docente e ATA dell’ambito 26.
Le priorità della formazione sono state definite a partire dai bisogni reali individuati mediante uno
specifico monitoraggio che ha costituito la base dell’elaborazione del Piano di formazione sia per la
quota del 40% che per quella del 60% (m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002801.10-02-2020 )
Per far fronte alle esigenze della DAD è stato svolto un corso di aggiornamento sulle metodologie e gli
strumenti della DAD rivolto a tutti i docenti della scuola ( D.M 187del 26 marzo 2020 /con riferimento
articolo 120, comma 2, quota c del decreto-legge 18 del 2020).
1.2

OFFERTA FORMATIVA: ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Articolazione dell’offerta formativa
Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità
orarie di circa 55 minuti al fine di arricchire l’offerta formativa con attività laboratoriali integrative
aggiuntive. L’offerta formativa anche per quest’anno ha previsto sia attività connesse con la flessibilità
sia attività integrative curricolari ed extracurricolari; gli studenti hanno scelto liberamente le attività
progettate dalla scuola anche nell’ottica del recupero del tempo flessibilità; ciascun docente ha
registrato sul “Tesserino dello studente” le attività svolte nel corso dell’anno, che hanno concorso alla
determinazione del credito scolastico, nonché al completamento del monte ore annuale utile al
passaggio alla classe successiva (D.P.R. 122/2009/ D.Lgs. n° 62 /2017). I progetti sono congruenti con
le indicazioni del DDL 107 , con progetti del MIUR e dell’USR , nonché con le attività connesse ai
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 2018 /
Nota MIUR 3380- 18-02-2019).
L’organico di potenziamento è finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa nel suo
complesso ed al perseguimento del miglioramento strategico.
L’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020 è stata articolata secondo le programmazioni
dei dipartimenti e, rimodulata per la situazione contingente, sintetizzata nel paragrafo 15 del
documento.

PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) 2019/2020
L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica
per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della Legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal
successivo Decreto Legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18
anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.
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I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul riordino dei
diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da
introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo
alcune indicazioni già contenute nella Legge n. 53/2003 e nel Decreto n.77/2005. La Legge 107 del 13
2015 pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani.
Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza sono l’analisi dei bisogni formativi
del territorio e la loro correlazione con il PTOF e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.
I percorsi in alternanza sono progettati e attuati dall’istituzione scolastica, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore.
La Legge di bilancio 2019 n°145 del 30-12-2018 illustrata con nota MIUR N. 3380 del 18-02-2019 ha
modificato quanto previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), riducendo la durata complessiva
dei percorsi a n. 150 ore per gli istituti tecnici ed a 90 ore per i licei.
L’O.M n.10 del 16 maggio 2020 ha previsto per l’anno scolastico 2019/2020 che lo
svolgimento delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL),
secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi, non è uno dei requisiti di ammissione agli Esami
di Stato 2019/20.
Gli alunni della classe V AE hanno svolto i PCTO programmati come da tabella allegata al paragrafo
17 del Documento.

FIS
L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS),
promuovendo progetti in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l’iniziativa
propria o aderendo a progetti di altri partner.
Il Collegio dei docenti riconosce i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando
l’alta valenza formativo- educativa delle azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono
peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte
integrante del PTOF.
1.3

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

II SECONDO ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE DI
AUGUSTA “G.ARANGIO RUIZ"
ISTITUTO TECNICO SETTORE

ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO

TECNOLOGICO

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
ITIS SERALE

lICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
QUADRIENNALE
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1.4

L’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
PIANO DEGLI STUDI
ISTITUTO TECNICO SETTORE TENOLOGICO
“ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA”
CLASSI DI
CONCORSO

ORE DI LEZIONE ANNUALI

1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5° anno

1^

2^

3^

4^

5^

Tipo di
prove

Lingua e leJeratura italiana

A012

132

132

132

132

132

SO

Lingua inglese

AB24

99

99

99

99

99

SO

Storia

A012

66

66

66

66

66

O

MatemaRca

A026

132

132

99

99

99

SO

DiriJo ed economia

A046

66

66

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

A050

66

66

Geograﬁa generale ed economica*

A021/A050

33

Scienze motorie e sporRve

A048

66

66

66

66

66

OP

33

33

33

33

33

O

99

99

OP

99

OP

99

OG

Religione CaJolica o a[vità alternaRve
Scienze integrate (Fisica)

A020

di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)

A034

O

99
66*

A037

99

di cui in compresenza
Tecnologie informaRche

O

66*

di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
graﬁca

O

66*
A040

99

di cui in compresenza

SP
66*

Scienze e tecnologie applicate

A040

ComplemenR di matemaRca

A026

33

33

Tecnologie e progeJazione di sistemi
eleJrici ed eleJronici

A040

165

165

EleJrotecnica ed EleJronica

A040

231

198

198

SO

Sistemi automaRci

A040

132

165

165

SO

495+56
1

495+561

495+561

Totale ore annue di attività

99

693+396

660+396

e insegnamenti di indirizzo
di cui in compresenza

O

264*

Totale complessivo ore

561*

SO
198

330*

1089

1056

1056

1056

1056

(33 ore
se[man
ali)

(32 ore
se[manali)

(32)

(32)

(32)

* CURRICOLO DI ISTITUTO - QUOTA FLESSIBILITA’ ORARIA
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1.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strutture

Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Chimica
Aule di Informatica
Aula di Disegno
Laboratorio di Meccanica e Macchine
Laboratorio Tecnologia Meccanica
Laboratorio di Sistemi ed Automazione
industriale
Aula CAD
Biblioteca
Palestra
Aula Audiovisivi
Laboratorio di Biologia
Gabinetto di Scienze
Laboratorio di Elettrotecnica
Laboratorio di Elettronica

2.

•
•
•
•
•

Laboratorio di Sistemi Elettrici
Automatici
Laboratorio di Sistemi Elettronici
Laboratorio di Tecnologie elettriche,
disegno e progettazione
Centro servizi
Laboratorio Energie Alternative: Solare
termico / Fotovoltaico

FINALITÀ GENERALI

Finalità della scuola è la formazione umana, civile, culturale e professionale del giovane.
2.1.

Aspetti comuni

- 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.
- 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.

3.

OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO TECNICO SETTORE
TECNOLOGICO
3.1 Istituto tecnico settore tecnologico (Indicazioni nazionali)

I percorsi degli Istituti tecnici, secondo il nuovo ordinamento (D.P.R. n. 89/2010), hanno una durata
quinquennale e sono articolati in due bienni e in un quinto anno, con i seguenti indirizzi di studio:
• Elettrotecnica ed Elettronica;
• Meccanica e Meccatronica;
• Informatica e Telecomunicazioni.
Le Linee Guida del 2° biennio e del 5° anno ripropongono il tema dell’identità dell’Istruzione Tecnica
e, in particolare, una nuova sistematica e intenzionale integrazione tra le “tre culture”: umanistica,
scientifica e tecnologica.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Nel triennio, in cui prevalgono le discipline di indirizzo, la cultura umanistica e l’area di istruzione
generale nel suo insieme, sono chiamate a dare spessore etico-sociale alle discipline di indirizzo per
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo
costruttore di se stesso in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale.
9
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3.2. Il profilo culturale e professionale dello studente
“L’identità degli Istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazione dell’U.E., costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e
l’applicazione di linguaggi e tecnologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato
numero di ampi indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo del Paese, con l’obiettivo di
far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del
lavoro e per l’accesso all’Università”.
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari,
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, scientifici, saggistici;
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
- la pratica dell’argomentazione e del confronto,
- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca

3.3. Risultati di apprendimento dell’Istituto tecnico settore tecnologico
Elettrotecnica ed Elettronica, articolazione Elettrotecnica
L’ allievo che consegue il diploma ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie
costruttive dei sistemi elettrici, 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.
Sa inserirsi nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
É in grado di:
✓ 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 un 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 di fonti alternative, e del
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle
normative sulla sicurezza;
✓ collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro nella tutela ambientale, nel rispetto delle
normative vigenti, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e
dell’organizzazione produttiva delle aziende.
In sintesi il diplomato ITST dell’indirizzo “Elettrotecnica” è in grado di:
✓ progettare realizzare gestire impianti elettrici civili e industriali e sistemi di controllo;
✓ applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 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;
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✓ analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento;
✓ gestire progetti;
✓ gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
✓ utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione;
✓ analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

4.

FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI
competenze chiave di cittadinanza

competenze chiave per l’apprendimento
permanente:
Raccomandazione sulle competenze chiave
per l’apprendimento permanente (22 maggio
2018)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.1

imparare ad imparare
progettare
comunicare
collaborare e partecipare;
agire in modo autonomo e
responsabile
risolvere problemi
individuare collegamenti e
relazioni
acquisire e interpretare
l’informazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.

Dimensione etico-civile

- Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell'uomo ed il principio di uguaglianza.
- Riconoscere il diritto alla diversità, accettandolo come fonte di arricchimento e non come fonte
di gerarchie valoriali.
- Riconoscere il diritto alla vita come principio fondamentale dell'esistenza.
- Saper riconoscere nella diversità il retroterra culturale che la caratterizza.
- Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà, intesa
come contributo personale al superamento del disagio altrui.
- Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne.
- Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per l'integrazione
possibile nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro.
- Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita.
- Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le
regole, l'ambiente, gli altri, le cose non proprie.
- Acquisire la consapevolezza dei fenomeni di degrado sociale e civile legati alle forme di
criminalità organizzata e rafforzare la coscienza antimafia, considerando la verità quale
fondamento indispensabile della libertà.
- Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico.
- Conoscere il proprio corpo e rispettarlo.
- Aver stima di sé.
- Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia.
- Saper cogliere l'importanza delle 'responsabilità individuali' nelle scelte che riguardano se stessi e
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la collettività.
- Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di partecipazione alla vita della scuola al fine di
prepararsi all'esercizio della democrazia nella comunità degli adulti.
- Acquisire la consapevolezza dei rischi presenti nel territorio (sismico, ambientale, chimico,
militare) e la capacità di convivenza.
- Promuovere la consapevolezza dell'importanza del volontariato e della donazione come
testimonianza attiva di solidarietà umana e civile.
4.2

Dimensione culturale

- Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri
ed esprimere il proprio pensiero.
- Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali.
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere.
- Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico.
- Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo sia letterario che scientifico.
- Porsi problemi e prospettarne le soluzioni.
- Acquisire la capacità di elaborazione logico-deduttiva.
- Saper lavorare autonomamente ed in gruppo.
- Saper prendere appunti in modo adeguato durante lo studio.
- Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio.
- Saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e
a decisioni consapevoli.
- Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita
- Acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente

5. OBIETTIVI DISCIPLINARI PER AREE
5.2 Area linguistico-storico-letteraria
- Crescita della personalità e acquisizione delle varie possibilità espositive nelle diverse situazioni
comunicative, per un costruttivo inserimento nella complessa realtà sociale.
- Educazione al pluralismo, alla tolleranza e ad una concezione critica del reale.
- Acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle
realtà storiche e delle espressioni culturali relative alle società umane

5.2. Area tecnico-scientifica
- Versatilità culturale e propensione al continuo aggiornamento.
- Capacità di argomentare con ordine, traendo conclusioni coerenti alle premesse ed ipotesi .
- Ampio ventaglio di competenze e capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento alla evoluzione delle professionalità.
- Capacità di saper individuare i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse.
- Capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche come validi strumenti idonei all’analisi critica
della realtà e allo sviluppo di capacità operative consapevoli.
- Capacità di valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito ambientale, medico, etico
ed economico.
- Capacità di comprendere la profonda interazione tra scienza e tecnologia e la funzione che le
tecnologie, particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione dei problemi.
- Capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari nello studio dei fenomeni scientifici .
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- Conoscere lo sviluppo storico dell’evoluzione del pensiero scientifico.
- Acquisire, mediante la pratica di laboratorio, la capacità di analisi critica dei fenomeni e di
riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, nonché di valutazione delle tecniche e
delle tecnologie adottate.

6.

CONOSCENZE SPECIFICHE
-

7.

COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DELL’ITST
-

8.

Conoscere i lineamenti della storia della letteratura Italiana.
Conoscere i lineamenti della Filosofia e i concetti chiave all’interno delle singole tematiche.
Conoscere gli avvenimenti fondamentali del secolo breve.
Conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura inglese della 2° metà del 19° secolo e del
20° secolo.
Conoscere il metodo sistemico nello studio dei fenomeni.
Conoscere software didattici di comune impiego.
Conoscere le strutture base della programmazione.
Conoscere e saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle grandezze fisiche e chimiche.
Conoscere e saper interpretare i fenomeni fisici, chimici e biologici.
Conoscere i principi fondamentali dell’allenamento.
Conoscere le norme antinfortunistiche.
Conoscere gli aspetti tecnico – tattici degli sport di squadra.
Conoscere la varietà dei viventi per cogliere il valore della biodiversità e le interazioni che si
stabiliscono tra organismi e ambiente.
Conoscere i fenomeni della dinamicità terrestre.
Conoscere le tecniche e le procedure di calcolo da applicare nello studio delle funzioni
matematiche.
Conoscenza di specifici strumenti di interpretazione e di orientamento della realtà quotidiana e
del mondo circostante.

Rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni storico-culturali.
Comprendere il linguaggio dei testi scritti e grafici.
Comprendere il linguaggio dei testi scritti anche in lingua straniera.
Saper elaborare messaggi scritti ed orali in lingua straniera.
Valutare e classificare le informazioni.
Raccogliere e valutare informazioni e dati per formulare ipotesi interpretative dei fenomeni
osservati.
Utilizzare i sistemi informatici e grafici.
Rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni fisici, chimici e biologici.
Saper affrontare un problema in termine di algoritmo risolutivo.
Saper argomentare in modo coerente e consequenziale.

CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO

La classe ha sviluppato un modulo di matematica “Introduction to Integration” con
metodologia CLIL, curato dalla docente della disciplina. Il modulo CLIL, progettato per una durata di
10 ore da svolgere in due periodi didattici distinti, introduce l’argomento curricolare, Integrali indefiniti
e Integrali definiti, veicolando i contenuti attraverso la L2.
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Le attività sono pianificate e rivolte a far acquisire i contenuti disciplinari, migliorare la competenza
comunicativa nella L2 ed utilizzare la stessa L2 come strumento per apprendere, sviluppando le abilità
cognitive. Le procedure sono tipiche CLIL: attivare le conoscenze pregresse, avviare una discussione
con l’uso del brainstorming, introduzione graduale dell’argomento (contenuto e microlingua)
utilizzando attività di supporto, dare spazio agli studenti per discutere in L2 l’argomento proposto,
svolgendo attività di consolidamento e restituzione con un feedback immediato.
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e la relativa ordinanza di sospensione delle attività
didattiche, è stato effettivamente svolto solo un terzo del modulo programmato.

9.

IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

10.

Docente

Materia

a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 a.s. 2019/20

Prof. M. Mazzeo

Religione

Prof.ssa A. Di Silvestro

Lingua e letteratura
italiana

X

X

X

Prof.ssa A. Di Silvestro

Storia

X

X

X

Prof.ssa P. Distefano

Lingua e cultura
straniera Inglese

X

Prof.ssa M.L. Narzisi

Matematica

X

Prof. A. Emanuele

Tec. e Prog.ne di Sist.
Elt. ed Eln.

X

Prof. S. Corradino

Lab. Tec. e Prog.ne di
Sist. Elt. ed Eln.

X

Prof. P. Gallo

Elettrotecnica ed
Elettronica

X

Prof. S. Corradino

Lab.Elettrotecnica ed
Elettronica

X

Prof.ssa C. Sapia

Sistemi automatici

X

Prof. C. Consolino

Lab. Sistemi
automatici

X

Prof. S. Gianino

Scienze motorie e
sportive

X

X

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
(SI RIMANDA ALLE SCHEDE SINOTTICHE DISCIPLINARI)

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione
in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
inclusione ed alla valorizzazione delle eccellenze.
Si ribadisce che i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e
formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di
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apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre
in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso
di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza

11.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti
hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in
costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi
e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.

12.

ELENCO ALUNNI
COGNOME E NOME
1

ALCAMO SALVATORE

2

BURLANDO EMANUELE

3

DE FELICE GIUSEPPE

4

DI PIETRO GABRIELE

5

FALCOTTI LUCA

6

FALZOLGHER IVAN

7

LA TORRE ANDREA

8

LO GIUDICE SAMUELE

9

LO GIUDICE SEBASTIANO

10

MALLO BIAGIO

11

MOBILIA ALDO

12

PAOLINI MARIO

13

PROIETTI GIOELE

14

RIERA LUDOVICO

15

RISETTI ANDREA

16

SICARI MIRCO

17

TINNIRELLO GIUSEPPE

18

VARZI DARIO
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13.

DESCRIZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni maschi. Il 30% sono studenti pendolari, provenienti dai
Comuni di Carlentini, Sortino e da Villasmundo, frazione Comune di Melilli.
Tutti gli studenti frequentano per la prima volta la classe quinta e provengono dalla 4a Sez. AE a.s.
2018/19. Nel corso del secondo biennio si sono inseriti, nel gruppo classe, due alunni provenienti da
altre realtà scolastiche.
Il clima di classe si può definire per lo più positivo. Prevalentemente si relazionano in modo corretto tra
di loro, con i docenti e con il personale scolastico, tuttavia si sono registrati comportamenti non sempre
adeguati, responsabili e maturi. Le note disciplinari individuali si riferiscono al comportamento e per la
maggio parte al mancato rispetto degli orari scolastici, dovuti ai continui ritardi alla prima ora, da parte
di un esiguo gruppo di studenti. Durante il periodo della DaD, inoltre, si sono registrati numerose
assenze durante le lezioni on-line.
Dal punto di vista didattico, la classe si presenta con caratteristiche eterogenee, con riferimento
all’impegno scolastico, alla partecipazione alle attività, alla frequenza, nonché al bagaglio culturale
maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite a partire dal terzo
anno.
Il cambio dei docenti del consiglio di Classe, la crescente complessità delle discipline di indirizzo, unita
alla “debolezza” nelle abilità logico-matematiche, ha sicuramente influito sul regolare svolgimento
delle lezioni in presenza e a distanza.
Per quanto riguarda i risultati raggiunti, in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite
nelle singole discipline, la classe non si è discostata di tanto dalla situazione di partenza; si possono
individuare tre fasce di livello.
Un primo gruppo, circa il 30%, costituito da alunni che si sono contraddistinti per l’interesse ed una
assidua partecipazione al dialogo educativo nel corso di quest’anno e durante il secondo biennio,
raggiungendo pienamente gli obiettivi cognitivi e comportamentali (Fascia B).
Un secondo gruppo, formato dal 50% degli alunni, hanno affrontato gli impegni scolastici con una certa
inoperosità a dispetto delle loro reali potenzialità; nonostante l’interesse e la partecipazione non siano
state sempre adeguati, hanno raggiunto gli obiettivi delle discipline in modo accettabile (Fascia C).
Un terzo gruppo, solo il 20%, ha mostrato interesse ed impegno saltuari, maturando conoscenze
modeste, probabilmente a causa di un metodo di studio non adeguato; ha solo in parte colmato lacune
pregresse raggiungendo, in determinate discipline, gli obiettivi minimi programmati (Fascia D).
Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati raggiunti da quasi tutti
gli studenti.
Gli studenti hanno svolto il modulo di Matematica con metodologia CLIL, secondo quanto
stabilito nel Consiglio di classe. Si rimanda alla scheda sinottica.
Nel corso del secondo biennio e per una parte dell’anno in corso gli alunni hanno svolto il loro
PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) partecipando attivamente e
acquisendo competenze certificate dagli Enti promotori.
Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 che disciplina la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020,
anche con riferimento agli Esami di Stato 2020, si prescinde, oltre che dai requisiti relativi alla
frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove
INVALSI e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Come indicato nel Piano di inclusione 2019, il Consiglio di Classe ha progettato percorsi
educativi e programmazioni didattiche che valorizzassero le potenzialità e i punti di forza degli alunni
in difficoltà, garantendo il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento e quindi il diritto
all’inclusione.
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14.

INDICATORI DI RENDIMENTO

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna
scheda:
Indicatori di rendimento

voto

A

raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi e gli obiettivi comportamentali

8 -10

B

raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi cognitivi e gli obiettivi comportamentali

7- 8

C

raggiunti in modo accettabile gli obiettivi cognitivi e gli obiettivi comportamentali

6-7

D

parzialmente raggiunti gli obiettivi cognitivi e gli obiettivi comportamentali

5-6

E

scarso raggiungimento degli obiettivi cognitivi e degli obiettivi comportamentali

4-5

F

mancato raggiungimento degli obiettivi cognitivi e degli gli obiettivi comportamentali

1-4

14.1.

Indicatori di rendimento per materia

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in
ciascuna scheda:

14.2.

Materia

Indicatore

Religione

C

Lingua e Letteratura Italiana

C

Storia

C

Lingua e civiltà straniere (Inglese)

D

Matematica

C

Elettrotecnica ed Elettronica

C

Tec. e Prog.ne di Sist. Elt. ed Eln.

B

Sistemi automatici

B

Scienze motorie e sportive

B

Clil

D

Tipologie di misurazione

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per
ciascuna materia:
Materia

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Religione

i)

j)

X

X

k)

Lingua e letteratura italiana

X

X

X

X

X

X

X

X

Storia

X

X

X

X

X

X

X

X

Lingua e cultura straniera (Inglese)

X

X

X

X

X

X

Elettrotecnica ed Elettronica

X

Matematica

X
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Tec. E Prog.ne di Sist. Elt. ed Eln.

X

X

X

Sistemi automatici

X

X

Scienze Motorie e Sportive

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività alternative alla religione

Legenda:
a)
b)
c)
d)
e)

15.

X

X

X

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta aperta
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sviluppo di progetti
Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
Dialogo
Altro: Pratico

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
15.1

TABELLA SINOTTICA
DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE
ALUNNI COINVOLTI

NOTE EPLICATIVE

PROVE INVALSI (2h)

TUTTE LE CLASSI
5^

ITALIANO - INGLESE

GIORNALE D'ISTITUTO UNICO

TUTTE ITST+ITSE+
LICEO

BELLUSO- ANFUSO

TEATRO: FRUIZIONE SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA
E STRANIERA

TUTTI

DIPARTIMENTO DI
LETTERE

DIPARTIMENTO ELETTROTECNICA- ELETTRONICA-INFORMATICA
FLL 2020 CITY SHAPER (LOGISTICA)

TRIENNIO ITSTLSSA- 3-4 ITSE

A.SANTACROCE

CLASSI 3^-4^-5^

DIPARTIMENTO DI
ELT, ELN, INF, TEL.

VISTITA GUIDATA

CLASSI 3^-4^-5^

DIPARTIMENTO DI
ELT, ELN, INF, TEL.

ROBO-RUIZ

3-4-5 ITST

A.SANTACROCE

(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO
ERG PRIOLO
VISTITA GUIDATA
ERG CARLENTINI

DIPARTIMENTO MATEMATICA
LE COMPETENZE MATEMATICHE Q13
(POTENZIAMENTO) + 1H CURRIC

5^ TUTTE

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

TUTTE LE 5^

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

SIMULAZIONE PROVE INVALSI

AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE
EDUCAZIONE AI VALORI ED ALLA CITTADINANZA
ATTIVA

TUTTI

BELLISTRI

PROGETTO ASCOLTO:TUTTI INCLUSI

TUTTI

BELLISTRI RUSCICACANNAVA'
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EDUCARE ALLA LEGALITA':LE MAFIE CONFISCATE

ALUNNI 5^ CLASSI

G.LISI

LA STRADA PER L'INCLUSIONE: DALLA REALTà ALLA
COSTITUZIONE

TUTTI

LOFARO-SCIONTI

TEATRO DELLA LEGALITA'

TUTTI

G.LISI

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RC: TUTELA DIRITTI
UMANI

TUTTI

SCUOLA

PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO
CUOCHI SENZA FUOCHI

TUTTI GLI
STUDENTI

E.NAVANTERI

BASKIN@SCUOLA

TUTTI GLI
STUDENTI

COSTA

BASKIN COME INCLUSIONE SOLCIALE-PCTO

TUTTI GLI
STUDENTI

COSTA

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA
SALONE DELLO STUDENTE PRESSO “LE CIMINIERE” DI
CATANIA 30/10/2019

TUTTE LE QUINTE

ANFUSO
-SANTACROCETRIGILIO-

ORIENTASICILIA PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA.
6/11/2019

TUTTE LE QUINTE

ANFUSO
-SANTACROCETRIGILIO-

CONFERENZA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA IN
AULA MAGNA 3/12/2019

TUTTE LE QUINTE

ANFUSO
-SANTACROCETRIGILIO-

CONFERENZA ASSORIENTA IN AULA A GRADONI
20/01/20

TUTTE LE QUINTE

ANFUSO
-SANTACROCETRIGILIO-

16.

ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Rappresentanti di classe:
Burlando Emanuele
Mallo Biagio

17.

TABELLA PROGETTI “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”
(ex. ASL) svolti dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020
A.S.

Percorso

Numero Studenti coinvolti

FIRST LEGO LEAGUE Hydro
Dynamics 2018 (Gara di
robotica) (100 ore)

7

Progetto Ludopatia “Scommetto
su di me”

15
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2017/2018

2018/2019

“La tecnologia al servizio del
territorio” Analisi, acquisizione
ed elaborazione di elementi
territoriali finalizzati al
censimento della rete elettrica e
idrica ricadente all’interno del
territorio comunale di Sortino
(SR). Implementazione del dato
su piattaforma GIS e
realizzazione di un sistema
informativo territoriale
(80 ore)

15

NAO Challenge 2019

3

AEROPORTO MILITARE DI
SIGONELLA

3

PON La robotica in corsia

3

ROBOCUP Jr.

3

PCTO LOGISTICA FLL-NAOROBOTICA (80 ore)
dal 31/01/2020 al 09/06/2020

8

SETTORE TECNOLOGICO
(*)
2019/2020

PCTO LOGISTICA
FIRST
LEGO LEAGUE (50 ore)
dal 31/01/2020 al 17/02/2020

2

SETTORE TECNOLOGICO
UISP Comitato Territoriale Iblei:
Baskin (40 Ore)

7

(*)

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile completare le 80 ore, pertanto
sono state attribuite agli studenti 50 ore

18.

Tabella Attività e progetti di “Educazione alla cittadinanza”
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSI QUINTE ITST-LSSA

Studio della Costituzione
1. Nascita, struttura e caratteristiche della Costituzione in riferimento alla forma
istituzionale
del nostro Paese, come descritta dalla seconda parte della Costituzione.
2. Analisi e commento dei primi 12 articoli: i Principi Fondamentali.
3. Contestualizzazione della Costituzione in rapporto alla emergenza Covid 19, in particolare i diritti
costituzionali limitati a ragione della emergenza sanitaria.
Lezioni / Conferenze
Settembre:
Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week.
20
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Ottobre:
✓

✓

Incontro con il Fai. FAI...........la tua parte. Un gesto concreto per sostenere il patrimonio
d'arte e natura del nostro Paese.(Assemblea di istituto) Relatori del Fai: Capo delegazione
Siracusa: Sergio Cilea, delegazione responsabile FAI giovani Siracusa e rapporto con i
volontari: Angela Campisi, delegata FAI scuola Siracusa: Maria Nicoletta Longo, Volontario
FAI: Monticciolo Diego.
Lezione/conferenza sul tema: “La sostenibilità ambientale, l’economia circolare e
l’orizzonte rifiuti zero”. Relatore prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà
di Ingegneria di Messina e membro dell’Associazione Zero Waste.

Novembre:
✓
✓
✓

Educazione alla salute. “Goditi la vita”. Progetto per la protezione dalle Infezioni
sessualmente trasmissibili. In collaborazione con l’ASP di Augusta.
Cittadinanza attiva, Agenda 2030. Due lezioni in data 21/11/ e 25/11/2019. Docente prof.
Trigilio Paolo. Tutor prof. Bellistri Rosa Anna
Educazione alla parità di genere. 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne. In collaborazione con il Lions club di Augusta e reti centro antiviolenza “Nesea”.
Inaugurazione Panchina rossa.

Gennaio:
✓
✓

✓

Lucia Sardo “La nave delle spose”. (Teatro)
Razzismo e intolleranza. Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un
ponte. Relatori: Dottor Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano.
Fra’ Emiliano Strino, counsellor gestaltico.
Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d’inciampo “Per
non dimenticare”, dono del MIUR, in collaborazione con l’Agenzia Dire e la Fondazione Mite
a 200 scuole in Italia.

Febbraio:
✓

✓

Giornata della memoria e Giornata del ricordo: “L’importanza del passato per
comprendere il presente e progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore
di storia ordinario, Università di Catania.
Ed. alla legalità e all’antimafia / Incontro con Don Ciotti. Lezione su l’antimafia e
preparazione al 21 Marzo.

Maggio:
✓

15 Maggio / Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta
instagram.“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che
si trova la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole
scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li
ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”. (Goethe). Hanno partecipato: il signor
Orazio Gianino, presidente dell’associazione culturale Augusta Folk, il cui obiettivo è appunto
quello di riscoprire e tramandare le tradizioni popolari siciliane attraverso la ricerca
antropologica di testi e balli antichi; il duo “Anto e Seba”. Tanti ex alunni del Ruiz : Mirko
Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla “mafiosità” dei siciliani ovviamente
condannata; Giovanni Di Mauro e il suo magico violino, Giorgia Giangrande dall’Inghilterra,
dove si trova per un Erasmus, che ha recitato un monologo su Peppino Impastato, Salvo
Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua poesia in siciliano su Camilleri.

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Libera Provinciale.
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✓

Giornata della legalità / 23 maggio. Relatori Di Grande Aurora e Giacomo Carpinteri, referenti
di Libera Provinciale. “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione
dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti
tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che
ognuno faccia il suo dovere.” (Falcone)

Settembre/ Dicembre/ PON
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

19.

CREDITO SCOLASTICO

Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07 e dell’O.M 16
maggio 2020 n 10: verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica:
a) la media dei voti;
b) l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza;
c) l’interesse e impegno nelle attività integrative;
d) gli eventuali crediti per competente e certificazioni (vedi allegato).
Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella tabella
seguente:

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito

Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la
classe terza

3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

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

Nuovo credito aJribuito
per la classe quarta

8

12

9

14

10

15

11

17

12

18

13

20

22
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
Media dei voR

Fasce di credito
classe quinta

M<5

9-10

5≤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

Viene assegnato il max della fascia (un punto) in presenza di 2 indicatori su 3 (2/3); se l’alunno è in
possesso di credito per competenze e certificazione il punto viene assegnato in presenza di due
indicatori su tre (2/3).
Gli indicatori presi in considerazione sono : b. c, d
- b e c: vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo
interesse e impegno manifestati dagli alunni, anche alle attività online, sulla scorta di oggettive
valutazioni; nonché in relazione alla partecipazione ai progetti di flessibilità/potenziamento/PCTO,
per i quali gli alunni verranno valutati mediante prove oggettive che concorreranno alla
determinazione della valutazione sommativa.
- d: il credito per competenze e certificazione è pari ad 1 in relazione alla documentazione delle
esperienze formative, valutate dal Consiglio di Classe solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi
trasversali culturali, etico-civili o professionali del Progetto Educativo di Istituto (vedi allegato).

20.

CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE

Criterio di attribuzione:
Il credito sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti.
Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività:
Attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni.
Attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa
Comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di
volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale
4) Attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo
5) Certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello
A2 (altre lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese)
6) Certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami)
7) Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR- vedi delibera collegio del 25
maggio 2020
8) Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero
accreditati a tal fine presso il MIUR
9) POR e PON organizzati dal nostro Istituto
10) Alternanza scuola -lavoro (solo per le eccellenze)
11) OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda
fase.
1)
2)
3)
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12) PATENTINO ARBITRO.
13) Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI.

Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe si impegnano a riconoscere
i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza formativo- educativa
delle azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni
formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF .
- In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe ha l’obbligo di sostenere e
coordinare tutte le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro (DDL 107 / 2015 art 33 e seg.) che
potranno assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.
CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Articolo 3- O.M. N 10 del 16 maggio 2020
(Candidati interni)
1.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in
qualità di candidati interni:
a)
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e
paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto
legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di
classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
b)
a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino
nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non
è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in
considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c)ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo.

21.

STRUMENTI E MEZZI UTILIZZATI NELLA ATTIVITÀ' DIDATTICA

La scuola è dotata di una quantità notevole di strumenti informatici e multimediali utilizzati sia dai
docenti che dagli alunni nell'ambito della prassi didattica quotidiana, non solo nell'ambito delle materie
strettamente professionali, ma anche nell'ambito delle discipline umanistiche e scientifiche.
Come già più volte indicato durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:
•

videolezioni programmate e concordate con gli alunni

•

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o
le piattaforme

•

condivisione e correzione degli esercizi e dei compiti svolti

•

condivisione materiale didattico( mappe concettuale e Power Point, documentari, video)

•

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi

I criteri di valutazione sono quelli inseriti nel PTOF ed approvati, nella versione modificata dal
Collegio dei docenti del 25 maggio 2020, in relazione a quanto stabilito dall’O.M n 10 del 16 maggio
2020 ed in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
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valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione
vigente, per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

22.

DOCUMENTI ALLEGATI

Nel rispetto di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21
marzo 2017, prot. 10719, si allegano:
• Criteri di valutazione per il colloquio (Allegato 1)
• Schede sinottiche delle discipline, nelle quali sono riassunti gli elementi principali dell’attività
didattica svolta dalla classe (Allegato 2)
• Programmi dettagliati per disciplina (Allegato 3) (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 17 comma 1).

• Assegnazione degli elaborati concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto
della seconda prova scritta (O.M. 16 Maggio 2020 art. 17 comma 1 a) ) ai candidati (Allegato 4)
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Allegato 1
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
O.M n 10 del 16 Maggio 2020
Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Acquisizione
dei contenuR
e dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
parRcolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo
Capacità di
uRlizzare le
conoscenze
acquisite e
di collegarle
tra loro

Capacità di
argomentare
in maniera
criRca e
personale,
rielaborando i
contenuR
acquisiR

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semanRca,
con
speciﬁco
riferimento

Livelli

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuR e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiR in
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuR e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, uRlizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuR e uRlizza i metodi delle diverse discipline in modo
correJo e appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuR delle diverse discipline in maniera completa e uRlizza in
modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuR delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e uRlizza con piena padronanza i loro metodi.

10

I

Non è in grado di uRlizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
del tuJo inadeguato

1-2

II

È in grado di uRlizzare e collegare le conoscenze acquisite con diﬃcoltà e in
modo stentato

3-5

III

È in grado di uRlizzare correJamente le conoscenze acquisite, isRtuendo
adeguaR collegamenR tra le discipline

6-7

IV

È in grado di uRlizzare le conoscenze acquisite collegandole in una traJazione
pluridisciplinare arRcolata

8-9

V

È in grado di uRlizzare le conoscenze acquisite collegandole in una traJazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

I

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

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni criRche e personali solo a tra[ e solo in
relazione a speciﬁci argomenR

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni criRche e personali, con una
correJa rielaborazione dei contenuR acquisiR

6-7

IV

È in grado di formulare arRcolate argomentazioni criRche e personali,
rielaborando eﬃcacemente i contenuR acquisiR

8-9

V

È in grado di formulare ampie e arRcolate argomentazioni criRche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuR acquisiR

10

I

Si esprime in modo scorreJo o stentato, uRlizzando un lessico inadeguato

1

II

Si esprime in modo non sempre correJo, uRlizzando un lessico, anche di seJore,
parzialmente adeguato

2

III

Si esprime in modo correJo uRlizzando un lessico adeguato, anche in riferimento
al linguaggio tecnico e/o di seJore

3
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speciﬁco
riferimento
al
linguaggio
tecnico e/o
di seJore,
anche in
lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprension
e della realtà
in chiave di
ciJadinanza
a[va a
parRre dalla
riﬂessione
sulle
esperienze
personali

IV

Si esprime in modo preciso e accurato uRlizzando un lessico, anche tecnico e
seJoriale, vario e arRcolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semanRca, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di seJore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a parRre dalla riﬂessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a parRre dalla riﬂessione sulle
proprie esperienze con diﬃcoltà e solo se guidato

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova
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Allegato 2

SCHEDE SINOTTICHE INDIVIDUALI

Docente

Materia

Prof. M. Mazzeo

Religione

Prof. M. Milazzo

Attività Alternative alla Religione

Prof.ssa A. Di Silvestro

Lingua e Letteratura Italiana

Prof.ssa A. Di Silvestro

Storia

Prof.ssa M.L. Narzisi

Matematica

Prof.ssa P. Distefano

Lingua e Cultura straniera: Inglese

Prof. P. Gallo

Elettronica ed Elettrotecnica

Prof. A. Emanuele

Tec. e Prog.ne di Sist. Elt. ed Eln.

Prof.ssa C. Sapia

Sistemi automatici

Prof. S. Gianino

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa M.L. Narzisi

CLIL

TIMBRO DELLA
SCUOLA
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE V^AE

Prof. Marco Mazzeo

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La situazione didattica finale della classe − in relazione al piano di lavoro programmato nelle riunioni
per assi culturali, nel dipartimento disciplinare e nel consiglio di classe, altresì concordato e comunicato
agli alunni all’inizio dell’anno scolastico, considerati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi
formativi programmati e le competenze maturate secondo sia le risultanze delle verifiche in itinere e
finali sia l’osservazione sistematica dell’applicazione degli alunni nelle attività didattiche − è
diversificata ed eterogenea. Tenuto conto della situazione di partenza, attraverso alcuni indicatori
standard e specifici per l’insegnamento della religione cattolica è possibile offrire questo quadro:
- una ristretta parte del gruppo ha mostrato un livello medio-alto, caratterizzato da una partecipazione
costruttiva e una metodologia di studio organica, un impegno regolare nel tempo, una socializzazione
buona, una conoscenza organica e una capacità di comprensione completa con una produzione corretta e
operatività precisa.
- la larga parte del gruppo ha mostrato un livello medio-basso caratterizzato da una partecipazione
distaccata e una metodologia di studio approssimativa, un impegno superficiale nel tempo, una
socializzazione incerta, una conoscenza generica e una capacità di comprensione globale con una
produzione semplice e operatività incerta.
Sul piano della condotta gran parte degli alunni ha mantenuto un comportamento non sempre adeguato
nei confronti del gruppo classe e delle regole di convivenza mostrando un atteggiamento non sempre
responsabile e maturo, collaborativo e disponibile, rispetto per gli ambienti scolastici, orari e regole della
vita comunitaria, esprimendo un’altalenante correttezza nei confronti del personale scolastico e dei
compagni. Alcuni studenti, infine, si sono dimostrati non sempre corretti nei confronti delle regole della
comunità scolastica prodotte dal Regolamento d’Istituto.
L’attività didattica è stata realizzata con un andamento discontinuo e non sempre rispettoso del piano di
lavoro previsto, a causa della mancanza dei prerequisiti necessari in diversi studenti, per mancanza di
tempo per cause impreviste, per tempi di apprendimento lenti per la presenza di numerose attività
integrative.

PIANO DI LAVORO ANNUALE
• FINALITÀ: Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale,
rimovendo visioni distorte del proprio agire.
•

CONOSCENZE E ABILITÀ: Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la
vita di ciascuno ha un contatto quotidiano.

•

COMPETENZE: Saper proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte
all’impegno politico e di cittadinanza attiva

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI
Gli studenti, riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; il rapporto della
Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro
crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme
di comunicazione. Gli studenti: motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo sulle potenzialità e i rischi legati allo
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sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al sapere. Integrazione con la DAD. Lezione frontale per la
presentazione dei contenuti. Lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti chiave.
Consultazione di documenti.
Presentazione del programma
Modulo 1: Tutto vince l’Amore
UD1:Religioni oggi
UD2: La visione cristiana dell’esistenza
Modulo 2: Uno solo è l’Amore
UD1: Valori cristiani
UD2: Una società fondata sui valori cristiani
METODI- STRUMENTI
•
•
•
•
•

lezione frontale
visione film/documentari
metodo deduttivo
dialogo in classe
libro di testo: titolo Tutti colori della
vita

•

stampa

•

Biblioteca

•
•

Computer
LIM

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione
•

Verifica orale

•

Dialogo

A partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19, la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. I criteri di valutazione sono stati
adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo
2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388 e successivi), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel
PTOF. Circolari dirigenziali di riferimento consultabili sul sito della scuola (http://
www.2superioreaugusta.edu.it/)
Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato:
ATTIVITÀ SINCRONE: video lezioni di 40 minuti sulla piattaforma Zoom
ATTIVITÀ ASINCRONE: inserimento materiali didattico di approfondimento e studio su piattaforma Argo,
ThingLing, Padlet
Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e riportate su Registro Elettronico che
è da considerarsi lo strumento portante.
ALLEGATI
Piano didattico annuale.

Prof. Marco Mazzeo
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ALLEGATO 5

SCHEDA SINOTTICA DI ATTIVIT ALTERNATIVE IRC

a. . 2019-20

CLASSE V^AE

P

. Ma

M a

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
G
de de a
a e a a IRC
a acc a
c a e a a. T
a
fe e a c a e e ee
ea
d
d e/ d ce ca d d a e/ d
d ce e,
e d fe
e
e a c e ca .

a

a

de a
a e a a IRC d
a
a
e
de e e e. S
ae
f e d de a
e ad e
ae

e,

PIANO DI LAVORO ANNUALE
✓

FINALITA

C
c

✓

b e a a f
a
e de a e
a, fa e d a f e
e
e
de a c
e a
e, de
e de a , de e e e c e a e c e a a a ba e d
c a e,
a d a e a e c ec e a
e de c a d , de a , de a b e e e de
d
c
a
ed ed ca e a a c
e a cae e
e de e e e.

CONOSCENZE

C
de
✓

ce e de e e e e de
a e de a e a

a

f da e a de a

a e de a c

e ac

e, e

ABILITA E COMPETENZE

Sa e

e a eea a

Raff

ae a

M

ae

a eac

a e

de

a

a

e de c

e

c

a

ad e e
e

de e e

e

✓ A a e de
5 a
2020 e a
d da c e
ca a de COVID 19. La c a a
ed a a e e a
d a a f e d a d ce ed a
de
e d ca
de e
e a
, e e a e e
d a e, ed a a a
aa
a
ca c
a e f
a a. Le d ca
ae e
d
e de e e e d c e .

ee a
ae
eea
a
e a
d da c e a
ece a e a
e
a
e c e f da b
e d
c e e ea

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
CONTENUTI
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI
METODI E STRUMENTI

• DAD
• C
e (I e e )
VALUTAZIONE (

• O e a

e

e a c e

• A
a

f d

e

c

f

c

c

)

• Da

a c e

de c fe e a

FIRMA DOCENTE
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

ITALIANO

CLASSE V^AE

Prof.ssa ALDA DI SILVESTRO

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, composta da diciassette alunni, ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, un andamento
didattico piuttosto eterogeneo. L’attività didattica ha subito parecchie interruzioni che hanno notevolmente
rallentato lo svolgimento delle attività programmate, inoltre, la sospensione dell’attività didattica in
presenza a causa del COVID 19, a partire dal 5 marzo 2020, ha creato ulteriori disagi e rallentamenti. La
scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza, fornendo le indicazioni necessarie allo
svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, e alla valutazione che fin da subito è stata
vista in ottica inclusiva e formativa. Dopo un primo momento di disorientamento, gli alunni, ognuno
secondo le proprie potenzialità, hanno cercato di adeguarsi alle nuove metodologie adottate. I risultati
conseguiti si possono considerare soddisfacenti, soprattutto se riferiti ad un gruppo di alunni che ha lavorato
con lodevole impegno e serietà, ma non sono mancati gli elementi che, a causa di carenze nella preparazione
di base e/o di un metodo di studio poco adeguato e anche per difficoltà create dal mezzo informatico, hanno
dimostrato una certa lentezza nell’apprendimento e qualche incertezza di tipo logico-espositivo.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
• Consapevolezza del fenomeno letterario come espressione della civiltà e, in connessione con le altre
manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale.
• Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano.
• Padronanza dello strumento linguistico nella produzione e nella ricezione

•
•
•
•
•

CONOSCENZE E ABILITA’.
Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana
Conoscere i dati essenziali degli argomenti e le loro sequenze
Comprendere il linguaggio dei testi.
Riconoscere le tipologie testuali
Conoscere i lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica

COMPETENZE
• Rielaborare in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari
• Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati.
• Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo
• Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso.
• Analizzare e contestualizzare i testi
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
La particolare situazione di emergenza derivata dal COVID 19 ha imposto una rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale. Sono stati ridefiniti gli obiettivi, semplificate le consegne e le modalità di verifica
e adottate le opportune strategie didattiche mirate alla inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze. Con
l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola” e di contrastare
l’isolamento e la demotivazione degli allievi si è cercato di continuare il percorso di apprendimento
coinvolgendo e stimolando gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di GIGA o dall’uso di device
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
CONTENUTI
Modulo 1: L’età postunitaria
U.D.1: La Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo
U.D.2: Giovanni Verga
Modulo 2: L’età del Decadentismo e delle Avanguardie
U.D.1: Il Decadentismo
U.D.2: Gabriele D’Annunzio
U.D.3: Giovanni Pascoli
U.D.4: Luigi Pirandello
Modulo 3: Il primo Novecento: caratteri generali
U.D.1: Crepuscolarismo e Futurismo
Modulo 4: L’età tra le due guerre
U.D.1: Il contesto storico
U.D.2: Il romanzo e la poesia
U.D.3: Giuseppe Ungaretti
U.D.4: Salvatore Quasimodo
METODI- STRUMENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale
DAD
lettura trimestrale di un romanzo
visione film/documentari
produzione di articoli
smontaggio di articoli di diversa tipologia
metodo deduttivo
dialogo in classe/online
produzione di relazioni
produzione di tesine

VALUTAZIONE

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti,
Zaccaria – “La letteratura ieri, oggi,
domani” Ed. Paravia
stampa
Biblioteca
Computer (internet)
LIM

Tipologie di misurazione

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali
Sviluppo di progetti

•
•
•
•
•

Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
Dialogo
Altro:

ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

FIRMA DOCENTE
Alda Di Silvestro
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

STORIA

CLASSE V^AE

Prof.ssa ALDA DI SILVESTRO

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Gli allievi si presentano diversi per potenzialità intellettive, impegno nello studio e profitto. L’attività
didattica ha subito parecchie interruzioni che hanno notevolmente rallentato lo svolgimento delle attività
programmate, inoltre, la sospensione dell’attività didattica in presenza a causa del COVID 19, a partire dal 5
marzo 2020, ha creato ulteriori disagi e rallentamenti. La scuola ha immediatamente attivato le attività
didattiche a distanza, fornendo le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, e alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.
Dopo un primo momento di disorientamento, gli alunni, ognuno secondo le proprie potenzialità, hanno
cercato di adeguarsi alle nuove metodologie adottate Rispetto ai livelli di partenza, gli alunni hanno
raggiunto quasi tutti gli obiettivi minimi prefissati e i risultati conseguiti, per buona parte della classe,
possono considerarsi mediamente sufficienti.. Solo qualche elemento rivela delle incertezze nella
preparazione a causa di un inadeguato metodo di studio o per scarsa applicazione.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
• Formazione di un atteggiamento teso all’indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare
le rapide trasformazioni della società contemporanea ed alla partecipazione cosciente e responsabile
alla vita collettiva;
• Accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il progressivo
decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali derivati dal gruppo di appartenenza;
• Capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione.

•
•
•
•

CONOSCENZE E ABILITA’.
Conoscere i dati essenziali degli avvenimenti storici;
Conoscere le caratteristiche del linguaggio storico
Comprendere il linguaggio dei testi.
Leggere e strutturare tabelle e grafici.

•
•
•
•
•

COMPETENZE
Rielaborare in modo organico i concetti;
Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;
Cogliere la realtà sistematica della realtà storica
Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo;
Classificare ed organizzare dati.

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
La particolare situazione di emergenza derivata dal COVID 19 ha imposto una rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale. Sono stati ridefiniti gli obiettivi, semplificate le consegne e le modalità di verifica
e adottate le opportune strategie didattiche mirate alla inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze. Con
l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola” e di contrastare
l’isolamento e la demotivazione degli allievi si è cercato di continuare il percorso di apprendimento
coinvolgendo e stimolando gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di GIGA o dall’uso di device
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
CONTENUTI
MODULO 1: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO.
MODULO 2: L’ETA’ GIOLITTIANA.
MODULO 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE.
MODULO 4: LA RIVOLUZIONE RUSSA.
MODULO 5: IL FASCISMO
MODULO 7: IL NAZISMO
MODULO 8: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
MODULO 9: IL SECONDO DOPOGUERRA: cenni generali
METODI- STRUMENTI
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale
lettura trimestrale di un romanzo
visione film/documentari
produzione di articoli
smontaggio di articoli di diversa tipologia
metodo deduttivo
dialogo in classe

•
•
•
•
•
•
•

produzione di relazioni&
produzione di tesine
libro di testo: titolo
stampa
Biblioteca
Computer
LIM

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali
Lezione frontale
Sviluppo di progetti
Verifiche scritto/grafiche a casa

•
•
•
•

Verifica orale/online
Dialogo in classe/online
Altro: DAD
Libro di testo: Ronga, Gentile, Rossi –
“Tempi & Temi della storia” Ed. La
Scuola

ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

FIRMA DOCENTE
Alda Di Silvestro
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SCHEDA SINOTTICA DI

MATEMATICA E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

a.s. 2019-20

CLASSE V^AE

Prof. ssa M. L. Narzisi

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Gli studenti sono stati rispettosi delle regole comportamentali necessarie alla realizzazione di un clima di
proficua collaborazione, rendendo così possibile il dialogo educativo e la promozione della loro crescita
formativa e cognitiva. Eterogenea la partecipazione e l’interesse nell’affrontare le attività didattiche
proposte, durante lo svolgimento delle lezioni in presenza e a distanza. La didattica a distanza ha reso più
evidenti le potenzialità e i limiti degli alunni, soprattutto in relazione al metodo di studio e
all’organizzazione del tempo; la frequenza a distanza non è stata sempre assidua per molti. Il rendimento
didattico conferma che gli studenti possiedono eterogenee competenze, conoscenze e abilità matematiche.
Complessivamente la classe ha raggiunto in modo accettabile gli obiettivi cognitivi, con le dovute eccezioni;
infatti un 20% degli studenti ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, ha mostrato
assiduità e impegno nello studio sia in presenza che a distanza, riuscendo a conseguire pienamente la totalità
degli obiettivi cognitivi; un restante 10% ha in parte raggiunto le competenze base con evidenti difficoltà.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
•
•
•
•
•

Sviluppo delle capacità intuitive e logiche.
Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo.
Saper riorganizzare, elaborare e comunicare le conoscenze.
CLIL: Introduction to Integration
Matematizzare semplici situazioni problematiche
CONOSCENZE

•
•
•
•

Le funzioni
Integrale indefinito
Integrale definito
Calcolo dell’area delimitata da una curva
ABILITA’ E COMPETENZE

Abilità
•
•
•
•
•
•

Analizzare esempi di funzioni
Calcolare l’integrale di funzioni elementari
Calcolare l’integrale di funzioni razionali
Calcolo delle aree di figure mistilinee
Capacità di interpretare il testo
Chiarezza grafica e rigore formale

Competenze
•
•
•
•

Saper rappresentare e interpretare i grafici di funzioni reali.
Affrontare il calcolo integrale
Risolvere problemi legati a situazioni reali mediante il calcolo integrale
Analizzare semplici modelli matematici per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati

A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
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valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche
generali sono riportate nell’introduzione del presente documento.
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
La metodologia scelta è stata rivolta all’inclusione, considerando gli alunni ciascuno con il proprio stile
di apprendimento. Nello specifico, le lezioni in presenza si sono svolte con la tecnica della segmentazione,
scandendo il momento della revisione delle conoscenze, l’introduzione di nuovi concetti, l’applicazione
degli stessi e la restituzione ed infine la conclusione, iterando questi passaggi all’occorrenza durante la
lezione. E’ stato svolto, parzialmente, il Modulo CLIL relativo all’introduzione al calcolo integrale. Le
indicazioni sull’attività svolta sono riportate nel presente documento di classe. La ricaduta didatticaeducativa di questa esperienza poteva rivelarsi utile per il lavoro cooperativo tra gli studenti, ma così non è
stato. Solo un 20 % degli studenti ha preso parte attivamente; il resto degli studenti ha mostrato poca fluency
e difficoltà a collaborare attivamente nei gruppi di lavoro proposti. Segno che gli studenti vanno avviati a
questa metodologia fin dal secondo biennio. Con la didattica a distanza, la metodologia si è arricchita
dell’utilizzo di risorse multimediali. Dall’eterogeneità delle competenze è scaturita la necessità di attivare
processi di apprendimento diversificati in base agli stimoli ed ai reali bisogni educativi degli studenti.
CONTENUTI
• Studio della funzione
• Modulo CLIL: Introduction ti Integration
• Integrali
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI
In riferimento ai nuclei tematici stabiliti dal CdC:,“Tecnologia, globalizzazione, internet” “Natura e
questioni ambientali”e “Lavoro e lavoratori” sono stati proposti problemi denominati “Realtà e modelli”
risolvibili con le tecniche di calcolo studiate e contestualizzati in situazioni verosimili, con la finalità di
sviluppare le competenza di matematica, le competenze di base in campo scientifico e tecnologico e anche
le competenze sociali e civiche.
METODI

STRUMENTI

• Lezione frontale dialogata / DaD
• Metodologia CLIL
• Esercitazioni collettive e singole in classe,

• Dialogo – confronto in video conferenza
• Libro di testo: Matematica.verde Seconda
Edizione Vol. 4A - 4B Ed. Zanichelli

• Materiale relativo ad approfondimenti critici di

esercitazioni di consolidamento per casa.

contenuti e tematiche disponibile su: Aula
virtuale WeSchool, Padlet e Moodle.

• Cooperative learning
• Interventi individualizzati
• Dialogo interpersonale
VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
• Test autovalutativi strutturati
• Verifiche scritte in classe / online in
modalità sincrona
• Verifiche scritte a casa / online in modalità
asincrona

•
•

Verifica orale in presenza e online
Partecipazione/ presenza degli studenti ed
puntualità nella restituzione delle consegne
per la DaD

ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

FIRMA DOCENTE
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
CLASSE VAE

Prof.ssa Patrizia Distefano

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe 5° AE è formata da 18 studenti in grado di costruire buoni rapporti sia tra compagni che con i i
docenti. L’atmosfera del contesto classe è, dunque, positiva. Pur avendo mostrato, all’inizio dell’anno, un
sufficiente interesse nei confronti della disciplina, la partecipazione all’attività didattica è stata, però,
saltuaria e poco costante. Molte delle attività promosse dalla scuola per le quinte classi e alcune festività in
calendario hanno coinciso con le giornate di lezione. A tutto ciò si devono aggiungere i problemi scaturiti
dal diffondersi del Covid 19 e, a volte, il poco impegno profuso nello studio. Il percorso didattico è stato
elaborato, dunque, attraverso obiettivi educativi e didattici adeguati alle capacità e alle diverse situazioni
degli studenti. In termini di capacità, gli alunni mostrano numerose difficoltà nella produzione scritta e
soprattutto nell’esposizione orale. Soltanto un piccolo gruppo si distingue, mostrando una maggiore fluidità
sia nel parlare che nello scrivere. In generale, quindi, il profitto riportato, è appena sufficiente.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato
al contesto.
• Acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo.
• Utilizzo della rete e degli strumenti informatici nell’attività di studio.
• Comprendere testi sull’automazione e sulla produzione di elettricità.
• Comprendere istruzioni e il modo in cui le diverse componenti di base delle centrali elettriche
lavorano.
CONOSCENZE
Gli alunni possiedono, a livelli differenti, un lessico di base ed una conoscenza essenziale delle strutture
della seconda lingua e di argomenti di carattere professionale riguardante il settore di indirizzo (English for
specific purposes). I livelli di conoscenza di carattere linguistico e professionale si differenziano in base allo
studio ed all’impegno profusi durante il corso dell’anno scolastico ed anche in base ai pre-requisiti
posseduti. Infatti, dall’analisi iniziale della classe è emerso che quasi tutti gli studenti possedevano dei prerequisiti poco consolidati o poco sviluppati. Sollecitati ad una partecipazione fattiva ed attenta, gli alunni
hanno reagito, in generale, positivamente e con interesse, ma non tutti hanno consolidato quanto appreso in
classe con uno studio regolare a casa.
ABILITA’ E COMPETENZE
Gli alunni hanno conseguito, a livelli differenti le seguenti competenze linguistiche:
• Comprendere semplici discorsi formulati in lingua standard su argomenti ricorrenti nei rapporti
sociali e sul lavoro;
• leggere e comprendere brevi testi su argomenti inerenti l’area professionale di specializzazione;
• fornire semplici descrizioni e presentazioni di argomenti attinenti al proprio ambito professionale;
• produrre semplici ed essenziali testi scritti.
Per quanto concerne la produzione sia orale che scritta, solo alcuni vi riescono in maniera semplice e senza
errori gravi; il resto della classe si esprime in maniera poco organizzata e non sempre scorrevole.
La competenza comunicativa, di conseguenza, per questa parte della classe si attesta su un livello tra
mediocre e sufficiente.
La classe è eterogenea anche per ciò che concerne le capacità logiche, intuitive e di apprendimento. Gli
alunni, adeguatamente guidati, dimostrano delle capacità di comprensione e di applicazione linguistica che,
anche in questo caso, a parte un minuscolo gruppo, oscillano da mediocre a sufficiente. Si deve sottolineare
la presenza di due allievi, che pur seguendo lo stesso programma dei compagni di classe, hanno affrontato
test semplificati, per raggiungere gli obiettivi minimi previsti e sostenere un esame finale.
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Si deve anche sottolineare che a partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza
sono state sospese a causa del COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a
distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni,
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e
formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate nell’introduzione del presente documento.
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
CONTENUTI:
I contenuti svolti riguardano i temi dell’Automazione, della produzione di energia elettrica sfruttando le
celle fotovoltaiche o il metodo dell’elettromagnetismo, un breve ritratto del personaggio di Dorian Gray e il
tema della solidarietà scattato in noi parallelamente al diffondersi del Covid 19.
CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE IN MANIERA DETTAGLIATA.
Dal testo Kiaran O’Malley “Working with New Technology” Pearson
ROBOTIC AND AUTOMATION
1. How automation works
2. Advantages and disadvantages of automation (Advantages/disadvantages for producers and
advantages/disadvantages for people in their daily routine)
3. Programmable logic controller
4. Automation in operation: a heating system
5. The development of automation
6. How a robot works
5. The Turing Test
6. Asimov’s three laws of robotics
A SHORT PORTRAIT OF DORIAN GRAY
1.“Dorian Kills Dorian Gray” from the last chapter of “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde
WHAT CORONAVIRUS TAUGHT US
1.”I’m usually self-interested, but this virus has shown: if we do not care for people, what is society for?” by
Gay Alcorn - from THE GUARDIAN (March 19th 2020)
2.”Asimple mask can be a powerful symbol” by Gerald F.Seib – from THE WALL STREET JOURNAL
(April 7th 2020)
GENERETING ELECTRICITY
1.Methods of producing Electricity
2.The Generator
3.Fossil fuel power stations
4.Nuclear power stations
5.Safety in nuclear power stations
6.Renewable energy: Water and Wind
7.Renewable energy: Sun and Earth
8.Geothermal energy, biomass and biofuels
9.Advantages and disadvantages of renewable and non-renewable energy
10. The battle of the currents
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NUCLEI TEMATICI DI RILIEVO: AUTOMATION and ENVIRONMENT

METODI E STRUMENTI
- lezione frontale
- DAD
- metodo attivo
- lettura guidata di quotidiani
- dialogo in classe
- libro di testo: “Working with New
Technology” - Ed. Pearson

- Computer (Internet)
- Materiale fotostatico relativo ad
approfondimenti critici di contenuti e
tematiche.

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
- Quesiti a risposta singola
- Quesiti a risposta multipla
- Verifiche scritto/grafiche in classe

- Verifica orale

ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

FIRMA DOCENTE

Patrizia Distefano
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

CLASSE V^AE

Prof. PAOLO GALLO
Prof. SEBASTIANO CORRADINO

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Alla conclusione del corso di studi gli alunni dimostrano, nel complesso, di aver acquisito discrete
conoscenze sui contenuti disciplinari.
Si rilevano due livelli di apprendimento:
un primo livello presenta discrete e soddisfacenti conoscenze dei contenuti
un secondo livello presenta una conoscenza superficiale dei contenuti nelle loro linee essenziali
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
Tale disciplina, oltre a fornire conoscenze e competenze professionali, permette di avere una
visione sul mondo dell’impiantistica, delle macchine elettriche e dell’elettronica di potenza applicata all‘
automazione. sia civile che industriale.
CONOSCENZE
Conoscenza delle particolarità costruttive, dei principi di funzionamento e dei circuiti utili per lo
studio nelle diverse condizioni di funzionamento delle macchine elettriche.
ABILITA’ E COMPETENZE
Competenza nel condurre le prove di collaudo delle macchine elettriche elaborandone ed
interpretandone i risultati.
A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche
generali sono riportate nell’introduzione del presente documento.
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Il numero di ore complessivo settimanali è di sei, delle quali tre sono dedicate esclusivamente alle lezioni
teoriche, mentre le rimanenti sono dedicate sia alle spiegazioni teoriche che alle esperienze di laboratorio e
alla verifica sperimentale di alcuni argomenti trattati nel corso delle lezioni teoriche.
METODI E STRUMENTI
• Lezioni frontali dialogate. Lezioni in laboratorio tecnico pratiche. Lavori di gruppo. Esercitazioni di
laboratorio guidate. DAD.
Mezzi e attrezzature di lavoro utilizzati.
Lavagna. Strumentazioni ed attrezzature del laboratorio di misure elettriche. Computer e software dedicati.
Libri di testo
Strumenti di verifica utilizzati.
Interrogazioni - Prove scritte (Problemi. Problemi a soluzione rapida. Esercizi ) Questionari con quesiti a
risposta singola e quesiti a risposta multipla Prove pratiche di laboratorio singole e di gruppo e relative
relazioni.
ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

Firma dei Docenti

Prof. Paolo Gallo
Prof. Sebastiano Corradino
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

TPSEE

CLASSE V^AE

Prof. Emauuele Alfredo
Prof. Corradino Sebastiano

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Durante il periodo dello svolgimento delle lezioni in aula, gli alunni hanno seguito le lezioni abbastanza
regolarmente.
Dopo l’ interruzione dell’attività didattica in presenza, sono stati ristabiliti i contatti con gli alunni
riorganizzando le lezioni sulla piattaforma Zoom. Qualche ragazzo, a volte, ha accusato problemi di
connessione, ai quali si è cercato subito di sopperire tramite l’ utilizzo di Argo e Whatsapp. Quest’ultimo
strumento si è rivelato fruttuoso permettendo il raggiungimento dell’alunno che lo scambio di informazioni
in modo rapido. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato buon interesse, partecipazione ed apertura al dialogo.
Un gruppo di alunni si particolarmente distinto per l’impegno.
Il comportamento nei confronti degli insegnanti è stato sempre rispettoso.

PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
Il corso di TPSEE, sviluppato durante il trentennio, ha lo scopo di far acquisire agli alunni conoscenze,
metodologie e strumenti, essenzialmente per la progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed
industriali di entità contenuta; di sistemi di potenza, di comando e di controllo automatico, relativamente
all’ avviamento/arresto, inversione di marcia di motori elettrici. Inoltre, utilizzo del PLC in applicazioni
domotiche ed industriali.
A tal fine sono stati curati gli aspetti relativi all’acquisizione della consapevolezza e della responsabilità
della figura professionale, e che la progettazione è strettamente connessa a norme emanate sia dallo Stato
che da Enti preposti, quali il CEI e EN. .
CONOSCENZE
-

Conoscere l’ architettura del sistema elettrico
Conoscere i diversi sistemi di distribuzione
Conoscere le tipologie dei quadri elettrici
Conoscere i concetti di potenza installata potenza convenzionale e potenza contrattuale
Conoscere la differenza tra sistemi AT,MT e bt
Conoscere il modello di una linea elettrica
Conoscere la tipologia dei cavi e della loro modalità di posa dei cavi
Conoscere i vari metodi di progetto e verifica delle condutture elettriche
Conoscere la differenza tra sovraccarico e cortocircuito
Conoscere gli apparecchi di manovra e di protezione e le loro curve di intervento
Saper calcolare il fattore di potenza di un carico o di un impianto
Conoscere l’ architettura ed i componenti necessari per realizzare un impianto di messa a terra
Conoscere il principio di funzionamento e l’ architettura dei diversi tipi di centrali
Conoscere le conversioni di energia coinvolti in una centrale di produzioneConoscere la normativa di riferimento

ABILITA’ E COMPETENZE
- sapere scegliere il tipo di sistema di distribuzione in base al progetto
- saper definire il quadro elettrico
- saper calcolare il baricentro elettrico di un impianto
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-

saper determinare la potenza installata in un impianto o in un edificio in genere
saper calcolare le potenze convenzionali
saper utilizzare le tabelle per l’ impostazione dei calcoli
saper scegliere tra le diverse tipologie di cavi quella idonea al progetto
saper scegliere la modalità di posa del cavo più idonea
saper valutare la portata del cavo
saper applicare i diversi metodi per il dimensionamento di una linea
saper calcolare una corrente di cortocircuito
saper scegliere l’ interruttore idoneo in base alla linea da proteggere
dimensionare la batteria di rifasamento
saper scegliere l’ interruttore differenziale idoneo, coordinato con l’ impianto di terra
saper progettare l’ impianto di messa a terra di una casa e di un capannone
saper leggere ed interpretare uno schema elettrico
saper progettare un impianto seguendo la logica di processo
saper eseguire correttamente i collegamenti.
saper convertire uno schema funzionale in schema LADDER

A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche
generali sono riportate nell’introduzione del presente documento.
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI

CONTENUTI
•

Modulo A :

Il sistema elettrico

•

Modulo B:

Trasmissione e distribuzione dell’ energia elettrica

•

Modulo C:

Determinazione del carico convenzionale

•

Modulo D : Condutture elettriche

•
•
•

Modulo E:
Modulo F:
Modulo G:

Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche
Sovracorrenti
Protezione dalle Sovracorrenti

•

Modulo H:

Rifasamento dei carichi elettrici

•

Modulo I:

Sicurezza elettrica

•

Modulo L:

Il progetto dell’impianto elettrico

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI
Rifasamento dei carichi elettrici
Problematica relativa all’avviamento dei motori asincroni; Avviamento stella/triangolo dei motori asincroni
trifase
METODI E STRUMENTI

• lezione frontale

• Computer (Internet)
• Appunti forniti dai docenti

• DAD video lezioni su ZOOM
• Siti di riferimento sul WEB…
• libro di testo
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VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)

•
•
•
•
•

Trattazione sintetica
Quesiti a aperta
Verifiche scritto/grafiche in classe/ online
Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in
modalità asincrona
Verifica orale in classe ed in video
conferenza

•

Dialogo – confronto in classe ed in video
conferenza

ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

FIRMA DOCENTI

Alfredo Emanuele
Sebastiano Corradino
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SCHEDA SINOTTICA DI
a.s. 2019-20

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI

CLASSE V^AE

Prof.ssa Candida Sapia ,
Prof. Carmelo Consolino

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe risulta formata da 18 alunni prevalentemente di Augusta. I livelli di partenza rilevati sono diversi e
la maggioranza presenta una carente preparazione di base ,la maggioranza della classe è comunque dotata di
buone capacità anche se non sempre espresse pienamente. La partecipazione al dialogo educativo-didattico è
stata sempre attiva ed interessata ma l’impegno a casa è stato molto incostante ; ciò ha impedito a molti di
loro di avere una buona padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina.
Nel complesso, il percorso didattico è stato elaborato, sia nelle modalità che nei contenuti, attraverso
obiettivi che hanno dovuto tenere conto delle conoscenze pregresse degli alunni e di competenze di base (i.e
abilità logico matematiche,) che non possono definirsi solide .
PIANO DI LAVORO ANNUALE
✓ FINALITA’
La disciplina “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale, In
particolare ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra citati in esito al percorso
quinquennale, nel secondo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa,
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente delle competenze di base attese a conclusione
dell’obbligo di istruzione, quali:Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti
specifici di applicazione,
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi,,Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici,Redigere
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali,Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
✓ CONOSCENZE
Conoscere il concetto di sistema,il sistema di controllo ad anello aperto e chiuso
Conoscere le Tipologie e analisi dei segnali.
Conoscere Componenti circuitali e i loro modelli equivalenti.
Conoscere le Tipologie e funzionamento dei trasduttori, sensori e attuatori.
Conoscere le caratteristiche fondamentali e le tipologie dei sistemi di acquisizione e di distribuzione dati.
Conoscere le caratteristiche e la struttura dei singoli blocchi di sistemi di acquisizione e distribuzione dei
dati.
Conoscere le caratteristiche di un segnale campionato.Conoscere i principi della
Teoria dei sistemi lineari e stazionari. Conoscere l’algebra degli schemi a blocchi.
Conoscere la classificazione dei sistemi,Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso.
Proprietà dei sistemi reazionati,Funzioni di trasferimento.
Criteri per la stabilità dei sistemi. Conoscere il principio di funzionamento del motore in corrente continua
e di un generatore
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ABILITA’ E COMPETENZE

Saper risolvere un circuito Identificare le tipologie dei sistemi di controllo.
Saper Descrivere un segnale nel dominio del tempo e dellafrequenza.
Saper Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di semplici sistemi elettrici ed elettronici.
Saper Descrivere le caratteristiche dei trasduttori e dei componenti dei sistemi automatici.Individuare il
tipo di trasduttore idoneo all’applicazione da realizzare.
Saper analizzare la struttura generale delle catene di acquisizione e di distribuzione dati
Sapere scegliere un convertitore AD per eseguire l’acquisizione di un segnale analogico.
Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi.
Rappresentare la funzione di trasferimento.
Riconoscere i campi di applicazione del motore in corrente continua
A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche
generali sono riportate nell’introduzione del presente documento.
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
CONTENUTI

Modulo
Num.

Titolo

1

Introduzione ai sistemi di controllo

2

Introduzione ai segnali

3

Applicazioni lineari dgli AmplificatoriOperazionali

4

Trasduttori di misuraApplicazioni
Controllori logici programmabili PLC

5

Richiami su fondamenti di teoria dei sistemi

6

Sistemi di controllo a tempo continuo

7

Applicazioni Sistemi Automatici :IOT-Industria4.0

8

Motrori in corrente continua e alternata

METODI E STRUMENTI

•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale
metodo attivo
classe virtuale
visione video
metodo deduttivo
dialogo in classe
produzione di relazioni

DAD
mappe concettuali
✓ libro di testo: De Santis -Cacciaglia,Saggese Sistemi Automatici,
Ed.Calderini
✓ Computer (Internet)
•
•
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VALUTAZIONE

•
•
•

(tipologie di misurazione)

Quesiti a risposta singola in classe e online
in modalità asincrona
Quesiti a risposta multipla in classe e online
in modalità asincrona
Verifiche scritto in classe e online

•
•

Verifica orale in classe e online
Dialogo

ALLEGATI
Piano didattico annuale.

FIRMA DOCENTE
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SCHEDASINOTTICA
a.s. 2019-20

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE V^ AE

Prof. Gianino Sebastiano

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe rispetto alla situazione di partenza visto le quasi discrete capacità e attitudini ha avuto sempre un
miglioramento crescente, raggiungendo un profitto mediamente quasi buono, il comportamento è sempre
stato corretto e la frequenza è stata regolare.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
Apprendere a muoversi Potenziamento fisiologico, Consolidamento del carattere, Sviluppo della
socialità
CONOSCENZE.
Conoscenze generali di anatomia e fisiologia del corpo umano Informazioni sulla tutela della salute
e sulla prevenzione degli infortuni-- Conoscenze e pratica delle attività sportive e regolamentazione
ABILITA’ E COMPETENZE
riuscire a integrare e mobilitare saperi diversi
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Si è cercato di far lavorare gli alunni sia per gruppo classe, e in sottogruppi di capacità omogenee e
eterogenee, così da dare vari stimoli all’apprendimento.
A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche
generali sono riportate nell’introduzione del presente documento.
CONTENUTI
✓ MODULO 1: Teorie e metodologie dell'allenamento
U.D1 Capacità motorie
U.D2 Metodi di allenamento
U.D3 Traumatologia sportiva
U.D4 Il Doping
U.D5 Cenni storici sugli sport
✓ MODULO 2 : Test capacità fisiche
✓ MODULO 3: Fondamenti tecnici e tattici degli sport di squadra
U.D1 Potenziamento generale e specifico
U.D2 Pre-acrobatica generale
U.D3 Fondamenti tecnici e tattici della pallavolo
U.D4 Fondamenti tecnici e tattici della pallacanestro
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✓

MODULO 4: L'atletica leggera su pista
U.D1 Le corse
U.D2 I salti
U.D3 I Lanci
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI
METODI E STRUMENTI

- lezione frontale

- Computer (Internet)

- DAD

- Materiale fotostatico relativo ad
approfondimenti critici di contenuti e
tematiche.

- visione film/documentari
- dialogo in classe/ online

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
- Quesiti a risposta singola
- Quesiti a risposta multipla
- Verifiche scritto/grafiche in classe/ online

- Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in
modalità asincrona
- Dialogo – confronto anche in video
conferenza

Valutazione dell’attività pratica fatta on-line: La DAD è stata abbastanza proficua e stimolante visti anche le
argomentazioni teorico didattiche affrontate cercando di coinvolgere al massimo gli alunni
ALLEGATI
Piano didattico annuale. (Programma dettagliato)

DOCENTE
Prof. Gianino Sebastiano
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SCHEDA SINOTTICA MODULO CLIL “Introduction to Integration”
Curato dalla Prof.ssa Maria Letizia Narzisi
DISCIPLINA COINVOLTA: MATEMATICA
OBIETTIVI
CONTENUTI (Contents and Culture)
• Riconoscere l’integrazione come il processo inverso della derivazione
• Conoscere la definizione di Primitiva della funzione
• Conoscere la definizione di integrale indefinito
• Conoscere e applicare le regole di integrazione
• Disputa tra Newton e Leibniz
• Analizzare l’area sottostante una curva
• Conoscere la definizione di integrale definito
• Riconoscere e applicare il concetto di integrazione in altre discipline e applicarlo per risolvere
problemi di realtà
COMPETENZE E ABILITA’ (Cognition)
• Saper applicare le formule degli integrali immediati
COMPETENZE LINGUISTICHE (Communications)
• Acquisire un lessico specifico, (microlingua), relativo agli argomenti affrontati
• Migliorare le competenze linguistiche nella lingua inglese (L2)
• Sviluppare capacità comunicative nella lingua inglese
• Saper esporre e discutere oralmente, in forma semplice gli argomenti trattati
OBIETTIVI TRASVERSALI
• Saper collaborare con i compagni sia lavorando in coppia che in team
• Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse
• Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere
• Saper attivare processi cognitivi superiori: confrontare, descrivere, sintetizzare, attuare collegamenti
PREREQUISITI
Disciplinari
• Le Funzioni
• Il Grafico delle funzioni
• Derivata
• Regole di derivazione
Linguistici
• Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio
• Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo
• Enunciare le definizioni e le proprietà
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
La metodologia CLIL prevede un apprendimento basato sul cooperative learning. La lezione è divisa in
momenti:
1: INTRODUCTION (BEFORE)
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▪

Introduzione all’argomento attivando le conoscenze pregresse tramite “brainstorming”. In questa
fase si utilizzano diverse attività di supporto, (scaffolding), si proiettano videos, si discute del
contenuto di essi e si invitano gli studenti a conversare tra loro; l’insegnante introduce gradualmente
un vocabolario, (glossary), della microlingua.
2: READING – LISTENING – EXPLAINING (WHILE)
▪ Spiegazione degli argomenti, facendo molti esempi, in maniera graduale sia relativamente ai
contenuti che all’introduzione di nuovi vocaboli. Alla fine di ogni spiegazione, l’insegnante assegna
diverse attività di gruppo e di graduale livello di difficoltà. Gli studenti devono comunque discutere
sia in L1 che in L2 circa i concetti appresi.
3: PRACTICE (POST)
▪ Riepilogo sui concetti fondamentali del modulo. Attività di consolidamento, rinforzo, verifiche,
verifica finale. In questa fase gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e
linguistiche, obiettivo del modulo.
CONTENUTI (effettivamente svolti)
Lesson 1
• Conoscere il concetto di integrazione legato all’operazione inversa della derivazione
• Conoscere la definizione di Primitiva della funzione
Lesson 2
• Conoscere la definizione di integrale indefinito
• Conoscere e applicare le regole di integrazione
METODI- STRUMENTI
- lezione frontale, partecipata, cooperativa
- lezioni multimediali di ascolto e visione
- metodo deduttivo
- dialogo in classe
- Problem solving

-

-

Lavori a gruppi (a coppia/più studenti)
Sussidi didattici audiovisivi/Slides
Computer
LIM

TEMPI E SCANSIONE DEL MODULO
Il modulo CLIL, progettato per una durata di 10 ore da svolgere in due periodi didattici distinti, introduce
l’argomento curricolare, Integrali indefiniti e Integrali definiti, veicolando i contenuti attraverso la L2.
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e la relativa ordinanza di sospensione delle attività
didattiche, è stato effettivamente svolto solo un terzo del modulo programmato.
VALUTAZIONE
Le verifiche di quanto appreso in termini di contenuti e di lavoro integrato (competenze linguistiche e lavoro
cooperativo), si sono svolte durante le lezioni stesse. Ampio spazio hanno avuto le attività pratiche
(practice) e le discussioni orali (speaking). Non è stato possibile svolgere la verifica sommativa, (final task),
mirata ad accertare principalmente l’acquisizione dei contenuti e le competenze linguistiche maturate.

FIRMA DOCENTE

Maria LeRzia Narzisi
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PIANI DIDATTICI ANNUALI

Docente

Materia

Prof. M. Mazzeo

Religione

Prof.ssa A. Di Silvestro

Lingua a Letteratura Italiana

Prof.ssa A. Di Silvestro

Storia

Prof.ssa P. Distefano

Lingua e cultura straniera Inglese

Prof.ssa M. L. Narzisi

Matematica

Prof. P. Gallo

Elettrotecnica ed Elettronica

Prof. S. Corradino
Prof. A. Emanuele

Tec. e Prog.ne di Sist. Elt. ed Eln.

Prof. S. Corradino
Prof.ssa C. Sapia

Sistemi Automatici

Prof. C. Consolino
Prof. S. Gianino

Scienze motorie e sportive

TIMBRO DELLA
SCUOLA
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2 ° ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A-Ruiz” Augusta

PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2019-2020

CLASSE 5AE
DOCENTE

MAZZEO MARCO

MATERIA

RELIGIONE

TESTO ADOTTATO

Tutti i colori della vita

NUMERO ORE SETTIMANALI

1

LEZIONI FRONTALI
STRATEGIE DIDATTICHE

LABORATORI
TEST
STRUMENTI

SPAZI

TESTO

AULA

COMPUTER

SALA MULTIMEDIALE

STRUMENTI E SPAZI

CONTENUTI
MODULO 1
Tutto vince l’Amore

ARGOMENTI SVOLTI

UD1: Religioni oggi
Il dolore e il male
Risposta panoramica delle grandi religioni
Sètte e pensiero magico
Ecumenismo e dialogo interreligioso

UD2: La visione cristiana dell’esistenza
Il comandamento più grande: l’amore
Fondamentalismo
pena di morte

UD1: I valori cristiani

MODULO 2:
Uno solo è l’Amore

Amore come amicizia
Amore della sessualità
Amore della carità

UD2:Una società fondata sui valori cristiani
Dignità della persona umana
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
CLASSE V SEZ. AE

Anno scolastico 2019 – 2020

Insegnante: Alda Di Silvestro
Libro di testo: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria – “La letteratura ieri, oggi e
domani” - Vol.III

L’ETA’ POSTUNITARIA
. Strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Il Naturalismo
francese. Il Verismo italiano.
GIOVANNI VERGA
La vita. La poetica del Verismo. La tecnica narrativa del Verga. L’ideologia verghiana. Il verismo di
Verga. Lo svolgimento dell’opera verghiana. Vita dei campi. Novelle rusticane. I Malavoglia.
Mastro don Gesualdo.
Antologia:
- Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
- Da I Malavoglia: “L’addio di ‘Ntoni”
- Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Mastro don Gesualdo”
IL DECADENTISMO
- L’origine del termine “decadentismo”.
- La visione del mondo decadente
- La poetica del Decadentismo
- Temi e miti della letteratura decadente.
- Il Decadentismo italiano
GABRIELE D’ANNUNZIO
- La vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche.- Le Laudi.
Il periodo “notturno”.
Antologia:
- Da Alcyione: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”
GIOVANNI PASCOLI
La vita. Le idee. Le raccolta poetiche. I temi della poesia pascoliana.- Le soluzioni formali.
Antologia:
- Da Myricae: “Novembre”; “X Agosto”
LUIGI PIRANDELLO
La vita. La visione del mondo e la poetica. I romanzi e le novelle. Il teatro.
- Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”
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IL PRIMO NOVECENTO
- La situazione storica e sociale. L’ideologia. Le istituzioni culturali. Le forme e le tendenze
letterarie: i crepuscolari. I futuristi. L’ermetismo
GIUSEPPE UNGARETTI
Antologia:
La vita. La poetica. Le opere
- Da L’allegria: “Veglia”, “San Martino del Carso”; “Mattino”; “I fiumi”

SALVATORE QUASIMODO
La vita – La poetica – Le opere
Antologia:
- da Acque e terre: “Ed è subito sera”
- da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”

ALUNNI

L’INSEGNANTE

____________________

______________________________
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PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE V SEZ. AE

Anno Scolastico 2019 – 2020

Insegnante: Alda Di Silvestro
Libro di testo: L. Ronga – G. Gentile – A. Rossi “Tempi & Temi della storia” Vol. III
Unità 1 – La società di massa
- Che cos’è la società di massa
- La vita quotidiana
- Partiti di massa e sindacati
- Il dibattito politico e sociale
- Il razzismo
- La belle epoque
Unità 2 – L’età giolittiana
- 1901 – 1914: l’età giolittiana
- Le armi di Giolitti: buon senso, furbizia e conoscenza della macchina statale
- Il decollo industriale dell’Italia
- Il rapporto con i socialisti
- Il doppio volto di Giolitti
- La “grande emigrazione”
- La ripresa dell’espansione coloniale
- Lo “scatolone di sabbia”
- Il suffragio universale maschile
- Giolitti e i cattolici
- 1914: finisce l’età giolittiana
Unità 3 – La prima guerra mondiale
- Le cause remote della guerra
- La causa occasionale
- Le prime fasi della guerra
- La guerra di posizione
- L’Italia fra neutralità e intervento
- L’Italia in guerra
- La svolta del 1917
- Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano
- 1918: la conclusione del conflitto
- In trattati di pace
- La nuova carta dell’Europa
Unità 4 – La rivoluzione russa: Sintesi
Unità 6 – L’Italia tra le due guerre: il fascismo
- Il mito della vittoria mutilata
- La crisi economico-sociale del dopoguerra
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- 1919: nascono due nuovi protagonisti della lotta politica
- Il biennio rosso in Italia
- Gramsci e la fondazione del Partito Comunista Italiano
- La nascita de4l fascismo agrario
- I fascisti in Parlamento
- Mussolini alla conquista del potere
- Il delitto Matteotti
- L’Italia fascista
- Propaganda e consenso
- I Patti lateranensi
- La politica economica
- La politica estera
- L’Italia antifascista
Unità 7 – La crisi del 1929: Sintesi
Unità 8 – La Germania tra le due guerre: il nazismo
- La repubblica di Weimar
- Dalla crisi alla stabilizzazione
- La fine della Repubblica di Weimar
- Il nazismo
- Il Terzo Reich
- Terrore e propaganda
- Economia e società
- Il contagio reazionario
Unità 9 La seconda guerra mondiale
- La vigilia della seconda guerra mondiale
- 1939-1940: “la guerra lampo”
- 1941: la guerra mondiale
- Il dominio nazista in Europa
- I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei
- 1942-43: la svolta
- 1944-45: la vittoria degli Alleati
- Dalla guerra totale ai progetti di pace
- L’Italia dopo l’8 settembre
- Nell’Italia divisa s’inasprisce la persecuzione degli Ebrei
- La liberazione dell’Italia
Unità 10 – Le origini della guerra fredda: Sintesi

Gli Alunni

L’Insegnante
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE V SEZ. AE

Anno Scolastico 2019/20

Insegnante: Maria Letizia Narzisi

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde Seconda edizione, Volume 4A +
Volume 4B

STUDIO DELLE FUNZIONI
Studio di una funzione e rappresentazione grafica
Schema generale
Funzioni polinomiali
Funzioni razionali fratte
Funzioni irrazionali semplici
Grafici di una funzione esponenziale e logaritmica

INTEGRALI INDEFINITI
Integrale indefinito
Primitive e interpretazione geometrica
Definizione di integrale indefinito
Teorema Condizione sufficiente di integrabilita’ (enunciato)
Proprietà dell’integrale indefinito
Prima proprietà dì linearità
Seconda proprietà di linearità
Integrali indefiniti immediati
Integrale di una potenza di x, f(x) = x^alfa
Integrale di una funzione esponenziale
Integrale delle funzioni goniometriche
Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta
Integrazione di funzioni razionali fratte
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quando il numeratore è la derivata del denominatore
quando il denominatore è di primo grado
quando il denominatore è di secondo grado con discriminante positivo
quando il denominatore è di secondo grado con discriminante nullo
Applicazione: Problemi “Realtà e modelli”

INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito
Problema delle aree
Approfondimento: Matematica e Storia “Integrali ante litteram”
Definizione di integrale definito
Trapezoide
Integrale definito di una funzione continua (Definizione)
Applicazione del calcolo dell’integrale definito
Calcolo delle aree di superfici piane comprese tra una curva e l’asse x

Docente
Prof.ssa Maria Letizia Narzisi
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PROGRAMMA DI LETTERATURA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
CLASSE V SEZ. AE

Anno scolastico 2019 – 2020

Insegnante: Patrizia Disilvestro
Libro di testo:
Kiaran O’Malley “Working with New Technology” Pearson
ROBOTIC AND AUTOMATION
1. How automation works
2. Advantages and disadvantages of automation (Advantages/disadvantages for producers and
advantages/disadvantages for people in their daily routine)
3. Programmable logic controller
4. Automation in operation: a heating system
5. The development of automation
6. How a robot works
5. The Turing Test
6. Asimov’s three laws of robotics
A SHORT PORTRAIT OF DORIAN GRAY
1.“Dorian Kills Dorian Gray” from the last chapter of “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde
WHAT CORONAVIRUS TAUGHT US
1.”I’m usually self-interested, but this virus has shown: if we do not care for people, what is society for?” by
Gay Alcorn - from THE GUARDIAN (March 19th 2020)
2.”Asimple mask can be a powerful symbol” by Gerald F.Seib – from THE WALL STREET JOURNAL
(April 7th 2020)
GENERETING ELECTRICITY
1.Methods of producing Electricity
2.The Generator
3.Fossil fuel power stations
4.Nuclear power stations
5.Safety in nuclear power stations
6.Renewable energy: Water and Wind
7.Renewable energy: Sun and Earth
8.Geothermal energy, biomass and biofuels
9.Advantages and disadvantages of renewable and non-renewable energy
10. The battle of the currents
L’insegnante
Patrizia Distefano
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Piano didattico annuale di
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
a.s. 2019-20
CLASSE V^AE

Prof. Paolo Gallo
Prof. Corradino Sebastiano

Reti elettriche lineari in corrente alternata (richiami)
Circuiti in corrente alternata monofase R, L, C, RL, RC, RLC serie e parallelo.
Reti in corrente alternata monofase: risoluzione, potenze.
Misure nei sistemi in c.a. monofase.
Sistemi trifasi (richiami)
Generatore trifase simmetrico a stella ed a triangolo. Carico trifase equilibrato a stella ed a triangolo.
Tensioni e correnti di fase e di linea.
Sistemi trifase simmetrici e squilibrati.
Potenze nei sistemi simmetrici equilibrati e squilibrati.
MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO MISURE IN C.A. TRIFASI
Misure nei sistemi in c.a. trifasi. Misure di tensione, corrente e potenze nei sistemi a quattro e tre fili.
Inserzione Aron e Inserzione Righi.
ASPETTI GENERALI DELLE MACCHINE ELETTRICHE
Definizioni e classificazioni. Circuiti elettrici e magnetici. Perdite nei circuiti elettrici. Perdite nei nuclei
magnetici. Perdite negli isolamenti. Perdite addizionali. Rendimento effettivo e convenzionale. Diagramma
di carico. Materiali utilizzati e loro caratteristiche: conduttori, magnetici isolanti, strutturali.
TRASFORMATORE
ASPETTI COSTRUTTIVI DEL TRASFORMATORE
Struttura generale dei trasformatori. Nucleo magnetico. Avvolgimenti. Sistemi di raffreddamento.
TRASFORMATORE MONOFASE
Trasformatore ideale: funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, potenze, trasformazione delle
impedenze.
Trasformatore reale: circuito equivalente, funzionamento a vuoto, prova a vuoto, funzionamento a carico,
circuito equivalente primario, circuito equivalente secondario, funzionamento in corto circuito, prova di
corto circuito, diagrammi vettoriali, bilanci delle potenze, perdite e rendimento, variazione di tensione da
vuoto a carico, caratteristica esterna, dati di targa.
Autotrasformatore: funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, potenze.
TRASFORMATORE TRIFASE
Tipi di collegamento. Circuiti equivalenti. Potenze perdite e rendimento. Variazione di tensione da vuoto a
carico. Dati di targa. Criteri di scelta del tipo di collegamento dei trasformatori trifasi.
FUNZIONAMENTO IN PARALLELO DEI TRASFORMATORI
Trasformatori monofase in parallelo. Trasformatori trifase in parallelo.
TRASFORMATORI DI MISURA (cenni)
Trasformatori di tensione. Trasformatori di corrente.
MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO PROVE SUI TRASFORMATORI
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Misura della resistenza degli avvolgimenti. Prova a vuoto. Prova in corto circuito. Determinazione del
rendimento convenzionale e della variazione di tensione da vuoto a carico.
MACCHINA ASINCRONA
ASPETTI COSTRUTTIVI DEL MOTORE ASINCRONO TRIFASE
Struttura generale. Cassa statorica. Circuito magnetico statorico. circuito magnetico rotorico. Avvolgimento
statorico. Avvolgimento rotorico. Tipi di raffreddamento.
MOTORE ASINCRONO TRIFASE

Campo magnetico rotante: velocità e verso di rotazione. Tensioni indotte nell’avvolgimento statorico.
Tensioni indotte nell’avvolgimento rotorico a rotore fermo. Funzionamento con rotore in movimento:
scorrimento. Circuito equivalente del m.a.t.. Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico.
Funzionamento a rotore bloccato. Circuito equivalente statorico. Bilancio delle potenze, perdite e
rendimento. Dati di targa. Curve caratteristiche del m.a.t. . Caratteristica meccanica. Cenni sul
funzionamento da generatore.
AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEL MOTORE ASINCRONO TRIFASE

Aspetti generali. Motore con rotore avvolto e reostato di avviamento. Motori a doppia gabbia e a barre alte.
Riduzione della corrente di spunto mediante avviamento a tensione ridotta: Inserzione di resistenze
statoriche, avviamento tramite autotrasformatore, commutazione stella-triangolo, cenni sull’uso di
regolatori elettronici di tensione e frequenza.
MOTORE ASINCRONO MONOFASE (cenni)
Motore a flussi sfasati, con condensatore, con spira in corto circuito.
MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO PROVE SULLA MACCHINA ASINCRONA
Misura della resistenza degli avvolgimenti. Prova a vuoto. Prova in corto circuito. Determinazione dei
parametri equivalenti. Determinazione del rendimento con il metodo indiretto. Macchina asincrona
funzionante da generatore.

I Docenti
Prof. Paolo Gallo
Prof. Sebastiano Corradino
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Piano didattico annuale di TPSEE
a.s. 2019-20

CLASSE V^AE

Prof. Emauuele Alfredo
Prof. Corradino Sebastiano

Modulo
1.
2.
3.
4.

A : Il sistema elettrico
produzione ,trasporto, distribuzione
classificazione degli impianti secondo la loro funzione
classificazione dei sistemi elettrici AT, MT, BT
tensione nominale, frequenza nominale, potenza installata, potenza contrattuale,

Modulo B: Trasmissione e distribuzione dell’ energia elettrica
1. Condizione del neuto nei sistemi trifase
2. classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al collegamento a terra :
3. Sistema TT.
4. Sistema IT,
5. Sistema TN-C
6. Sistema TN-S
7. Sistema TN-C-S
8. Criteri di scelta tra l’ architettura TN-C e la TN-S nel secondario
9. La rete di distribuzione TT.
10. Criteri di scelta del sistema di distribuzione
11. Baricentro elettrico di un impianto
12. Sistemi di distribuzione in media tensione
13. Sistemi di distribuzione in bassa tensione
14. Quadri elettrici per bassa tensione
15. Connessione degli utenti passivi alla rete pubblica di bt
Modulo C: Determinazione del carico convenzionale
1. I carichi elettrici
2. Potenza installata
3. Potenza contrattuale
4. Approccio statistico e indagine diretta sul campo
5. Potenza convenzionale
6. Fatttore di contemporaneità dei carichi
7. Fattore di utilizzazionedeicarichi
8. Potenza convenzionale di un impianto
9. Fattori di riduzione per le potenze delle prese di corrente
10. Uso di tabelle per la determinazione della potenza connvenzionale di :
uffici, cartiere, ecc.
11. Potenza installata in un civile appartamento ed in un condominio e relative potenze contrattuali
12. Calcolo della corrente di impiego Ib
Modulo D : Condutture elettttriche
1. Definizioni e classificazioni delle linee elettriche in BT, MT e AT
2. Modellizazione di una linea elettrica
3. Linee con parametri trasversali trasurabili
4. Caduta di tensione in una linea elettrica
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5. Rendimento
6. Classificazione e struttura dei cavi elettrici 7. Caratteristiche funzionali dei cavi elettrici . Parametri elettrici dei cavi - Modalità di posa delle
condutture elettriche
8. Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria
9. Portata dei cavi per bassa tensione con posa interrata
10. Portata dei cavi con conduttori in alluminio
11. Criteri di scelta dei cavi.
Modulo E: Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche
1. Calocolo di progetto per la determinazione della sezione di n cavo con i metodi di
2. Metodo della perdita di potenza ammissibile
3. Metodo della temperatura mamissibile
4. Metodo della caduta di tensione ammissibile
5. della caduta di tensione unitaria
6. Verifica di una lineea elettrica
Modulo F: Sovracorrenti
1. Sovraccarico e cortocircuito
2. Sollecitazione termica ed elettrodinamica
3. Calcolo della corrente di cortocircuito per linne in corrente continua, monofase e trifsse ad inizio
linea ed a fine linea
4. impedenza della rete di alimentazione e del trasformatore di cabina
5. Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di c.c.
6. Corrente di c.c. minima convenzionale
Modulo G: Protezione dalle sovracorrenti
1. Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione contro le s.c.2. Caratteristiche funzionali degli interruttori
Corrente nominale, tensione nominale, potere di interruzione nominale, estremo e di servizio
3. Interruttori automatici per bt e MT
4. sgangiatori di s.c. e di minima tensione
5. caratteristiche tecniche degli interruttori automatici
6. Curve di intervento degli interruttori automatici
7. Ritardo di intervento settabile in caso di c.c.
8. Selettività orizzontale e verticale
9. Fusibili e loro caratteristiche
10. Protezione delle condutture elettriche contro il s.c. ed il c.c.
11. Protezione unica e distinta per s.c. e c.c. selettività delle protezioni contro le s.c.
Modulo H: Rifasamento dei carichi elettrici
1. La normativa e le penalizzazioni in bolletta per fattore di potenza inferiore alla soglia
2. Carichi elettrici con basso fattore di potenza
3. Calcolo della potenza reattiva e della batteria di rifasamento in monofase e in trifase
4. Analisi per la scelta del limite utile del fattore di potenza per il rifasamento
Modulo I: Sicurezza elettrica
5. Il rischio elettrico
6. Isolamento principale, funzionale e doppio
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Contatto diretto ed indiretto
Masse e masse estranee
Elementi costituenti l’ impianto di messa a terra
Protezione passiva, ostacoli, barriere, distanziamento, involucri
Grado di protezione degli involucri
Distemi a bassissima tensione SELV, PELV
Protezione attiva contro i contatti diretti ed indirettiLimiti di intervento delle protezioni attive
Interruttori differnziali,
principio di funzionamento,
sensibilità
selettività
Collegamenti equipotenziali
Selettività orizzontale e verticale
Interruttore differnziale puro e magnetotermico differenziale

Modulo L:
1.
2.
3.

Progetto impianto elettrico
Necessità del prgetto di un impianto elettrico
Progetto preliminare, di massima, definitivo
la documentazione
la relazione descrittiva
gli schemi elettici
i calcoli di dimensionamento delle linee elettriche
i calcoli per la scelta delle protezioni
l’ elenco degli elementi elettrici
4. il progetto di una civile abitazione
5. il progetto delle utenze comuni di un condominio
6. il progetto elettrico di una officina meccanica

Modulo M: Applicazioni
1. Logica cablata e logica programmabile
2. Avviamento/arresto di un motore asincrono trifase in logica cablata e programmabile in
LADDER
3. Inversione di marcia di un MAT in logica cablata ed assemblata in LADDER
4. Avviamento stella/triangolo di un MaT in logica assemblata e Programmabile in LADDER
5. Applicazioni in campo domotico
I docenti
Alfredo Emanuele
Sebastiano Corradino
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Programmazione Disciplinare A.S 2019/2020
Docente: Sapia Candida
Disciplina:Sistemi AutomaRci

Quadro riassunRvo dei Moduli:
Periodo

Modulo

Titolo

Num.
SeTembre oTobre

1

Introduzione ai
sistemi di
controllo e
macchine a staW

oTobre

2

Introduzione ai
segnali

OTobre-Novembre

3

Applicazioni lineari dgli
AmpliﬁcatoriOperazionali

Novembre-Dicembre

4

TrasduTori di misuraApplicazioni
Controllori logici programmabili PLC

Dicembre -Gennaio

5

Richiami su fondamenW di teoria dei
sistemi

Gennaio -febbraio

6

Sistemi di controllo a tempo conWnuo

Febbraio-Marzo-

7

Applicazioni Sistemi AutomaWci :IOTIndustria4.0

Aprile MaggioGiugno-

8

Cenni su Motrori in corrente conWnua e
alternata
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Programma Scienze Motorie
a.s. 2019-20

CLASSE V^ AE

Insegnante: Prof. SebasWano Gianino

MODULO 1: Teorie e metodologie dell'allenamento
U.D1 Capacità motorie
U.D2 Metodi di allenamento
U.D3 Traumatologia sporRva
U.D4 Il Doping
U.D5 Cenni storici sugli sport
MODULO 2 : Test capacità ﬁsiche
MODULO 3: FondamenR tecnici e ta[ci degli sport di squadra
U.D1 Potenziamento generale e speciﬁco
U.D2 Pre-acrobaRca generale
U.D3 FondamenR tecnici e ta[ci della pallavolo
U.D4 FondamenR tecnici e ta[ci della pallacanestro
MODULO 4: L'atleRca leggera su pista
U.D1 Le corse
U.D2 I salR
U.D3 I Lanci

Prof. Gianino SebasRano
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Allegato 4
Assegnazione degli elaborati concernente le discipline di indirizzo individuate
come oggetto della seconda prova scritta (O.M. 16 Maggio 2020 art. 17 comma 1 a) )
ai candidati della classe 5 AE
Candidato

Elaborato

Alcamo Salvatore

ProgeJare l’impianto eleJrico di un appartamento.
Deﬁnire la collocazione del contatore e la potenza contraJuale voluta
Deﬁnire le caraJerisRche del motore e delle protezioni dell’autoclave per la
fornitura dell’acqua potabile.
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Burlando Emanuele

De Felice Giuseppe

ProgeJare l’ Impianto eleJrico di una oﬃcina meccanica in cui sono presenR :
n°1 fresatrice, n° 1 compressore , n° 1 trapano a colonna, n° 4 prese 16A/
230V, n° 2 prese 16A/400V.
Supponendo che il Il trapano devere dotato di due velocità 1500 rpm e 750
rpm, descrivere le strategie per raggiungere lo scopo
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Di Pietro Gabriele

ProgeJare l’ impianto eleJrico della centralina idrica di un condominio di n° 10
appartamenR.
Deﬁnire le caraJerisRche dell’ eleJropompa, della linea eleJrica e delle
protezioni
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Falco[ Luca

ProgeJo dell’ azionamento di un nastro trasportatore controllato da PLC con le
seguenR speciﬁche:
Il nastro può essere avviato sia automaRcamente che manualmete. Prevedere
Avvio/arresto, segnalazioni, contatore degli ogge[ in transito. Arresto dopo un
certo numero di ogge[ trasportaR, con aJesa prestabilita e riavvio.
Dimensionare la linea di alimentazione del mat, deﬁnire le caraJerisRche delle
protezioni
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Falzolgher Ivan
Mobilia Aldo

ProgeJo dell’impianto eleJrico di irrigazione di n° 3 serre di dimensioni 80
m*20m, tramite PLC. Nota la portata e la prevalenza rispe[vamente di 5 l/s e
25 m, deﬁnire le caraJerisRche dell’eleJropompa, della linea e delle protezioni.
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

La Torre Andrea

Funzione dell’ impianto di terra per la protezione contro i conta[ indire[.
L’ InterruJore diﬀerenziale
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Lo Giudice Samuele
Lo Giudice SebasRano
Sicari Mirco

Impianto eleJrico, dotato di cabina propria di un villaggio adibito ad ospitare
camper, provvisto di ristorante e campi da gioco.
L’ impianto di traJamento acque reﬂue è dotato di una pompa che assorbe una
potenza di 30 kW. Deﬁnire le caraJerisRche del mat da installare e la modalità
di avviamento
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Mallo Biagio

ProgeJo di automazione di un parcheggio per 200 automobili, dove sono
presenR n° 1 sbarra di accesso, n° 1 sbarra di uscita, segnalazione posR
disponibili tramite semaforo, illuminazione comandata da rilevatori di
presenza, n° 2 ventole di aerazione.
IpoRzzando che ciascuna ventola assorbe una potenza di 12 kW, dimensionare
la linea avente una lunghezza 35m
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Paolini Mario

Impianto eleJrico di una stazione di servizio con riferimento alla normaRva per
ambienR a rischio di incendio ed esplosione.
Sono presenR n° 2 punR di erogazione carburante, n° 1 teJoia provvista di n°
10 lampade a tubi ﬂuorescenR da 36 W ciascuna, n° 1 compressore
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Proie[ Gioele
Varzi Dario

ProgeJo di un impianto di sollevamento acque tramite eleJropompa
sommersa
Portata richiesta 25l/s prevalenza 150 m.
Deﬁnire:
caraJerisRche dell’ eleJropompa, deﬁnire la potenza contraJuale,
dimensionare la linea di alimentazione del motore, scegliere le protezioni da
inserire,
deﬁnire la baJeria dei condensatori di rifasamento.
Fare le opportune precisazioni.

Riera Ludovico
Tinnirello Giuseppe

Impianto di messa a terra di un’oﬃcina meccanica. Determinazione delle
caraJeresRche del motore del compressore, sapendo che il compressore
assorbe una potenza di 5.5 kW di potenza
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi

Rise[ Andrea

Sistema di controllo del livello dell’ acqua nel bacino di una centrale
idroeleJrica aJraverso lo spostamento di una paraRa azionata da un m.a.t.
Deﬁnire le caraJerisRche del mat e dimensionare la linea e scegliere l’
interruJore
Fare le opportune precisazioni ed ipotesi
Proﬀ.
Alfredo Emanuele
Paolo Gallo
SebasRano Corradino
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