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NOTIZIE GENERALI

Indirizzi dell’Istituto 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico:
 “Meccanica, meccatronica ed Energia”
 “Trasporti e logistica”
 “Elettronica ed Elettrotecnica”
 “Informatica e Telecomunicazioni”
 “Grafica e comunicazione”

 Liceo Scientifico
 opzione “Scienze applicate” 
 Liceo Scientifico indirizzo Sportivo

 Istituto professionale per l’industria e l’artigianato:
 “Manutenzione e assistenza tecnica”

Utenza
L’istituto è frequentato da 1130alunni, di cui 1050maschi e 80femmine. Di questi, 772frequentano
l’istituto Tecnico, 134l’istituto Professionale e 224il liceo Scientifico.
Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti.
L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).

Il Diplomato in elettronica e l’elettrotecnica (art. Elettronica):

1. 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; 

2. nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È 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 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; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro
e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 
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In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative nor-
mative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecni-
ca” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2 -Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effet-
tuare verifiche, controlli e collaudi. 

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

4 - Gestire progetti. 

5 -Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazio-
ne.

7 -Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
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PERCORSO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019

N.B.: I crediti qui di seguito riportati sono stati convertiti secondo quanto disciplinato dall’allegato A,
sezione “regime transitorio” al  decreto legislativo n. 62/2017). Gli stessi saranno nuovamente con-
vertiti in sede di scrutinio per effetto dell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio
2020.

N. Cognome Nome
Totale crediti 3^

+ 4^ anno
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OBIETTIVI DEL CORSO

Indicatore Descrizione

Generali del cor-
so

Obiettivi educativi
L’alunno deve:
 essere capace di vivere insieme agli altri nel rispetto delle differenze e delle diversità,

con particolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fenomeni migratori
 essere soggetto attivo della società
 essere in possesso di abilità, conoscenze e competenze
 conoscere i nuovi linguaggi di comunicazione
 essere capace di inserirsi con professionalità nel mondo del lavoro
 essere capace di operare scelte adeguate nella progettazione del proprio futuro

Obiettivi trasversali
L’alunno deve:
  esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie 

discipline
 comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i 

punti fondamentali, esporne i punti significativi
 interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali 

Generali delle 
aree disciplinari

Area storico-linguistica
L’alunno deve:
 essere in grado di comprendere altre realtà storiche, letterarie e linguistiche
 utilizzare le conoscenze linguistiche per la produzione orale e scritta finalizzata ad una 

comunicazione didattica extra-scolastica

Area tecnico-scientifica
L’alunno deve:
 utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per affrontare e risolvere 

problemi nuovi
 verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti
 affrontare problematiche anche complesse
  progettare semplici dispositivi scegliendo i componenti idonei, valutandone anche gli 

aspetti economici
comprendere i fenomeni economici e giuridici delle operazioni d’impresa

Disciplinari Obiettivi generali suddivisi per: 
 conoscenze
 competenze
 abilità
Vedi allegati delle singole discipline

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emer-
genza CO-
VID-19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla ri-
modulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, sem-
plificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riporta-
to nella documentazione finale del corrente anno scolastico.
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Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19

I docenti hanno provveduto alla riprogettazione delle attività didattiche dal momento in cui è sta-
ta utilizzata la modalità  D.a D. (Didattica a distanza), pertanto attraverso gli strumenti informatici
a disposizione di ogni singolo alunno e di ogni singolo docente, e tenendo conto delle capacità di
utilizzo degli stessi,hanno  continuato a coinvolgere l’intero gruppo classe, cercando di non la-
sciare indietro nessuno, attraverso l’invio di materiali di supporto di diversa tipologia, che posso-
no essere stati utilizzati sia da chi è in possesso dei libri di testo, sia da chi ne è privo. Tali mate-
riali sono stati adeguati ai livelli di apprendimento degli alunni e ai specifici bisogni degli allievi. 
Tra gli strumenti sono state mantenute le video conferenze, in modo sincrona, viste come mo-
mento di feedback, chiarimento, spiegazione, confronto. I compiti assegnati, una volta corretti in 
tempi brevi, sono stati restituiti agli allievi che, presa visione di errori, imprecisioni, commenti e 
chiarimenti del docente, hanno tratto indicazioni proficue per il processo di apprendimento. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni fronta-
li, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM.

In particolare, 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, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, 
mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione del-
la scuola; invio delle correzione agli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 
WhatsApp e ClassRoom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su Wha-
tsApp, materiale didattico, mappe concettuale e PowerPoint, registrazione di lezioni su YouTu-
be, video tutorial realizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe concettuali e materiale semplifi-
cato realizzato tramite vari software e siti specifici.

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 mo-
dalità asincrona) degli stessi.

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitariaCOVID-19, i do-
centi hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri
tenutisi a scuola in data 20/11/2019 e 19/02/2020(cfr. circ. int. n. 151).
Le famiglie sono state inoltre convocate dal coordinatore in video conferenza in data 30/04/2020 
(cfr. circ. int. n. 469)anche per comunicare i contributi non sempre puntuali e corretti dei figli, ol-
tre che in data 21/05/2020, intervento fatto da alcuni docenti per invitare alcuni degli alunni a im-
pegnarsi in vista dell’Esame di Stato

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed èstato in co-
stante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorarel’andamento didattico dei ra-
gazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questodifficile periodo di emergenza.
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Percorso educativo

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni fronta-
li, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer e LIM.
In particolare, 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, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato,
mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione del-
la scuola;invio delle correzione agli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su
WhatsApp e ClassRoom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su Wha-
tsApp, materiale didattico, mappe concettuale e PowerPoint, registrazione di lezioni su YouTu-
be, video tutorial realizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe concettuali e materiale semplifi-
cato realizzato tramite vari software e siti specifici.
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 mo-
dalità asincrona) degli stessi.
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 sem-
pre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o
dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Nel corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, la classe
non ha svolto le unità didattiche CLIL (Content and Language Integrated Learning)in lingua in-
glese previste.

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI

- Attività  culturale:  partecipazione  manifestazione  “Trent'anni  dalla  morte  di  Leonardo
Sciascia”,visione del film “A ciascuno il suo” di Elio Petri. 

- Attività culturale :visione del film “Tutto il mio folle amore “di Gabriele Salvatores

- Attività culturale:visione del film “Edison, l'uomo che illuminò il mondo”

- Attività  culturale:  Visione  del  film per  la  Giornata  della  memoria:  Vite  parallele  di  Anne
Frank” di Sabine Fedeli.

- Visita  al  Dipartimento  per  le  attività  di  Orientamento  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria
dell'Università di Palermo.

MATERIALI PER IL COLLOQUIO

1. Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’’Orientamento (P.C.T.O.)

ANNO TITOLO PROGETTO AZIENDA/I.S. TOT. ORE

2017/18

FCA- Automotive

FCA ITALY S.P.A. 55

Risparmio energetico I.I.S.S. ALESSAN-
DRO VOLTA PA-

LERMO

12

10
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Impresa simulate - Droni”

I.I.S.S. ALESSAN-
DRO VOLTA PA-

LERMO

20

Il  mondo  del  lavoro  visto  da
un'azienda di servizi, produzione ed
installazione di impianti tecnologici
e manuali tecnici

I.I.S.S. ALESSAN-
DRO VOLTA PA-

LERMO

43

2018/19

Youth Empowered CIVICAMENTE
S.R.L.

25

TIM, coordinamento Vivendi TIM S.P.A. 25

"TED - Tutor per l'energia domes-
tica"- CIVICAMENTE s.r.l.

CIVICAMENTE
S.R.L.

44

Attivita' in Azienda D'Anna Vito Azienda di manuten-
zione D’anna Vito

88

Attivita' Azienda Immobiliare Poli-
clinico SAS

Azienda Immobiliare
Policlinico SAS

40

2019/2020

Evento seminariale- LIBERA Impresa simulata 2

ITALIAN  DIPLOMATIC  ACAD-
EMY

Impresa simulata 1

Inno Svelato Impresa simulata 4

Istruzione-  Lavoro  nelle  Forze  di
Polizia e Armate

Impresa simulata 2

Orientamento  UNIPA  -  Welcome
Week

Università degli Studi
di Palermo

6

Ricerca Ingegneria Elettrica Università degli Studi
di Palermo

5

NAVIGANDO SI IMPARA Grimaldi Lines 28

Rendicontazione ore alunno:

2. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020)
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Commissione n. __________________________________ Griglia di valutazione della prova orale (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020)

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

Candidata/o _______________________________________ Classe _____________ Data __________________________

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Acquisizione dei contenu-
ti e dei metodi delle diver-
se discipline del curricolo,
conparticolare  riferimento
a quelle d’indiriz-zo.

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

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre appropriato. 

3-5

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

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

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena pa-
dronanza i loro metodi. 

10

Capacità  di  utilizzare  le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro.

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le disci-
pline.

6-7

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

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

10

Capacità  di  argomentare
inmaniera critica e perso-
nale,rielaborando i conte-
nutiacquisiti.

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorga-
nico.

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argo -
menti.

3-5

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

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i conte-
nuti acquisiti.

8-9

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

10
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Ricchezza e padronanza-
lessicale  e  semantica,
conspecifico  riferimento
allinguaggio  tecnico  e/o
disettore, anche in lingua-
straniera.

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 2

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

3

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

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

5

Capacità di analisi ecom-
prensione  della  realtàin
chiave di cittadinanzaatti-
va a partire dallariflessio-
ne sulle esperienzeperso-
nali

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

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con dif-
ficoltà e solo se guidato.

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova

Il Presidente La Commissione

______________________________________

_

______________________________________

_

______________________________________

_

______________________________________

_

______________________________________

_

______________________________________ ______________________________________
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_ _
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CRITERI DI VALUTAZIONEante 26 febbraio 2020

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni
insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo
allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente
alle indicazioni del P.T.O.F.:

Obiettivo: CONOSCENZA

Descrittori specifici Valutazione

- Contenuti specifici
- Termini
- Fatti specifici
- Modi e mezzi di trattare con-

tenuti specifici
- Convenzioni

1-2 Nulla

3 Moltoscarsa

4 Scarsa e frammentaria

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica

6 Essenziale ma completa

7 Completa e organica

8 Completa,organica e adeguatamente approfondita

9-10 Completa,consolidata e approfondita

Obiettivo: COMPRENSIONE

Descrittori specifici Valutazione

- Traduzione
- Interpretazione
- Extrapolazione

1-2 Nulla

3-4 Scarsa

5 Incompleta

6 Completa

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata

9-10 Completa rielaborata e originale

Obiettivo: APPLICAZIONE

Descrittori specifici Valutazione

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di princi-
pi, regole, metodi generali

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate

3-4
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e par-
ziale

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente

9-10
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove

Obiettivo: ANALISI
Descrittori specifici Valutazione

- Elementi
- Relazioni
- Principi organizzativi

1-2 Non sa analizzare

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali

5 Effettua analisi parziali solo se guidato

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo

7-8 Sa analizzare con piena autonomia

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente
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Obiettivo: SINTESI

Descrittori specifici Valutazione

- Produzione di una comuni-
cazione unica

- Produzione di un piano o di 
una sequenza di operazioni

- Derivazione di una serie di 
relazioni astratte

1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite

3-4 Effettua sintesi parziali

5 Effettua sintesi incomplete

6 Effettua sintesi complete

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali

9-10
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate criti-
camente

Obiettivo: VALUTAZIONE

Descrittori specifici Valutazione

- Capacità di esprimere giudizi
in termini di criteri interni

- Capacità di esprimere giudizi
in termini di criteri esterni

1-2 Non è in grado di valutare

3-4 Effettua valutazioni solo parziali

5 Effettua valutazioni incomplete

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità dicorrelazione

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

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 ap-
prendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valuta-
zione – 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 legisla-
zione 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.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile
e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia
e di scrutinio),  in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara
quanto segue: 
• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno scola-
stico:
• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo,
possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe;
• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio
di Classe;
• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente
è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami
verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento com-
portamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti diversamente
sanzionati;
• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è
documentato dagli atti degli Organi Collegiali;
• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo studen-
te in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo
anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 2, c. 3);
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•  La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli  apprendimenti,
alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5
del 16/01/09).
Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO, essa è legata al comportamento
dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valoriz-
zare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal tutor
esterno.
Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di stu-
denti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, nonché
il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, con i
relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale.
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei de-
scrittori  indicati  nella  griglia  di  riferimento,  aggiornata  ai  sensi  dell’art.  9  dell’O.M.  n.  11  del
16/05/2020:

Descrittori

10

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (rispetto orario di in-
gresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO.

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamen-
to, svolte anche al di fuori dell’Istituto. 

• Rispetto delle persone e dei ruoli. 
• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica. 
• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO.

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO.
• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei com-

pagni. 
• Ruolo propositivo all’interno della classe. 

9

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle
assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO.

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche
al di fuori dell’Istituto. 

• Rispetto delle persone e dei ruoli. 
• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica. 
• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica. 

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO.
• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica. 

8

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle assenze, riconsegna
verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza. 

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuo-
ri dell’Istituto e durante le attività di PCTO.

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Partecipazione all’attività educativo-didattica. 
• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento,

svolte anche al di fuori dell’Istituto. 
• Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica. 
• Partecipazione all’attività di PCTO.

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO.
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7
• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (per es., riconse-

gna non sempre puntuale delle verifiche) e a distanza. 
• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua. 

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le attività di PCTO.
• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo. 

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o du-
rante le attività di PCTO.

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali. 
• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica. 

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua.
• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO.

6

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza (uscite anticipate fre-
quenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate alle lezioni e alle videolezioni, ritardo nel-
lo svolgimento dei compiti assegnati a casa e nella consegna sulla piattaforma DAD, abbigliamento e at-
teggiamento non sempre consoni durante le lezioni e/o videolezioni). 

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto. 
• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didattiche svolte al

di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO.
• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente rilevato e sanzionato

da note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente partecipazione al dialogo educativo. 
• Rapporti interpersonali non sempre corretti. 

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli.
• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita

scolastica. 
• Frequente disturbo all’attività di PCTO. 

5

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata
dall’art.4 del DM 5/2009.
….
Articolo 4
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del compor-
tamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di
classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili  alle fattispecie per le
quali  lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e
chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma re-
stando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che
il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disci-
plinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un suf-
ficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di
cui all’articolo 1 del presente Decreto.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, ripor-
tata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo
anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
Il  particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effet-
tuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

1-
4

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si ritiene che il valore 5
stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o
la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto
Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c.
1,lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “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 me-
desimo Decreto legislativo1.
L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studen-
tesse e degli studenti (ibidem, c. 3).
Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10
del 16 maggio 2020  chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al supera-
mento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.
Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candi-
dati esterni sono adottate con specifica ordinanza.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno
degli ultimi tre anni del corso di studi.
L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020si occupa di regolamentare
l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come2:

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scola-
stico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credi-
to scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui
all’allegato A alla sopracitata ordinanza.

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deli-
berazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico,nell’ambito
della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della
religione cattolica.

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali  afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’isti-
tuto.

1 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17
ottobre 2005, art. 13, c. 2).
2 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si riman-

da rispettivamente ai cc. 7, 8, 9 della sopracitata ordinanza, qui non riprodotti perché non attinenti al nostro

istituto
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Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A:

TABELLA A - Conversione del credito asse-
gnato al termine della classe terza

TABELLA B - Conversione del
credito assegnato al termine

della classe quarta
Credito conseguito Credito  conver-

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

Nuovo  credito  at-
tribuito per la clas-
se terza

Credito conseguito Nuovo  credito  at-
tribuito per la clas-
se quarta

3 7 11 8 12
4 8 12 9 14
5 9 14 10 15
6 10 15 11 17
7 11 17 12 18
8 12 18 13 20

TABELLA C - Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di Sta-
to

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per 
la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe
quinta

Media dei
voti

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M < 5 9-10 M < 6 --- ---
5 ≤ M < 6 11-12 M = 6 11-12 12-13

M = 6 13-14 6 < M ≤ 7 13-14 14-15
6 < M ≤ 7 15-16 7 < M ≤ 8 15-16 16-17
7 < M ≤ 8 17-18 8 < M ≤ 9 16-17 18-19
8 < M ≤ 9 19-20 9 < M ≤ 10 17-18 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione corrispon-
dente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti:

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque;

 Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della scuola di
interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito alla formazione, pur-
ché coerenti con il corso di studi).

Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda
di oscillazione per tutte le fasce:
• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di Consiglio;

• In caso di valutazione della condotta = 6.
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DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5
del regolamento.

INDIRIZZO: Elettronica e Elettrotecnica (art.Elettronica)

Area  linguistico-storica-letteraria                         Area scientifico-tecnologica

1) Lingua e letteratura italiana 1) Matematica

2) Storia 2) Elettronica ed Elettrotecnica

3) Lingua Inglese 3)Sistemi Automatici

4)T.P.S.E.E.

21



I.I.S.S.Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo 

IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° Docente Materia/e Ore

1 Maria Lucrezia Vella Lingua e letteratura italiana 5

2 Giuliana Valenza Lingua inglese 3

3 Maria Lucrezia Vella Storia 2

4 Giuseppe Messineo Matematica 3

5 Cosimo Macaluso Sistemi Automatici e laboratorio 5

6 Romina Badalamenti Elettrotecnica ed Elettronica  e laboratorio 6

7 Filippo Troia T.P.S.E.E.   e laboratorio 6

8 Salvatore D’Angelo Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica 3

9 Silvana Varvarà Laboratorio di Sistemi Automatici 3

10 Antonino Furia Laboratorio di T.P.S.E.E. 4

11 Maria Grazia Farinella Scienze motorie e sportive 2

12 Arianna Provenza Religione cattolica o Attività formative 1

13

14

15

16

Allegati:

Schede informative analitiche relative alle singole discipline:

Coordinatore della 5^B Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Lucrezia Vella Dott.ssa. Margherita Santangelo

Palermo,  30 maggio 2020
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  Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Classe e Sez: 5^B 

 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Elettronica ed Elettrotecnica (art. 
Elettronica) 

 

Insegnante:  Vella Maria Lucrezia 

 

Numero allievi: 13 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 
 
 

Libri di testo adottati 

R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese Il nuovo La scrittura e l'interpretazione -Volumi 3a°,3b 

Edizione Rossa Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea Edizione mista 

secondo i nuovi programmiWebook (Libro + web) 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  altro* 

 

*In modalità DAD:  
-Lezioni in video-conferenza 
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza  
-Domande stimolo durante le video-lezioni per invitare gli alunni ad una partecipazione attiva ed incoraggiarli a risolvere  
eventuali dubbi e problemi incontrati nell’apprendimento, attraverso richiesta di chiarimenti e approfondimenti. 
-Assegnazione di esercitazioni quali produzione di testi, relazioni/sintesi degli argomenti trattati, analisi de testo a risposta 
aperta e chiusa per favorire l’acquisizione dei contenuti  e permettere agli alunni di prendere coscienza dell’avvenuta 
comprensione/assimilazione dei contenuti somministrati. 
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
fotocopie per integrazione ed 
approfondimento 

 LIM  altro* 

 

*In modalità DAD 
-G-suite (Google classroom, Meet, mail) 
-Risorse dal web per approfondimento contenuti,  You- Tube video e mappe concettuali 
 

 



 

2 
 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google classroom (Modalità DAD)  altro  altro 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo ❑ questionario a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
verifiche scritte con quesiti 
prevalentemente a risposta  aperta 

 altro  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI 
CONTENUTI/TE

MI  
CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settem

bre 

Ottobre 

Idee e 

poetiche di 

fine Ottocento 

 

Positivismo, 

Naturalismo, 

Verismo 

G. Flaubert- 

Emma Bovary 

 Lev Tolstoj- 

Anna 

Karenina 

Leonardo 

Sciascia: 

Il giorno della 

civetta 

A ciascuno il 

suo  

 In aula 

 

Conoscere in prospettiva diacronica la storia della letteratura 

italiana dallo Ottocento al Novecento 

Conoscere gli autori e i testi più significativi del sistema letterario 

italiano ed europeo dallo Ottocento al Novecento  

Conoscere, con il contesto storico , il contesto culturale entro cui 

nascono le opere.  

Conoscere autori e fenomeni letterari. 

 

 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

 Compr

endere e 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo 

 Produrr

e testi di vario 

tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico e 

letterario 

 

 

 

 

 

Novem

bre 

 

Dicem

bre 

GiovanniVerg

a 

La vita e le 

opere veriste. 

Impersonalità, 

la tecnica 

regressione Il 

"ciclo dei 

Vinti. " 

Vita dei 

campi 

Novelle 

Rusticane 

La prefazione 

di Eva 

Mastro don 

Gesualdo 

 La questione 

meridionale 

In aula 

 

 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione 
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Dicem

bre 

Gennai

o 

La crisi dell'io 

nella 

psicoanalisi di 

Freud. 

C. Baudelaire 

e il 

simbolismo 

I fiori del 

male: 

La caduta 

d’aureola 

L’Albatro 

Lo Speen 

Gabriele 

D’Annunzio 

:La vita e le 

opere. 

L’Estetismo, 

il  panismo e 

il superuomo 

Il Piacere 

L’Alcyone     

In aula 

-  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari 

contesti:sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 

- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale con riferimento alle sue potenzialità 

espressive 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Giovanni 

Pascoli 

La vita e le 

opere. 

La poetica del 

"fanciullino". 

Myriace 

 I primi 

Poemetti 

I Canti di 

Castelvecchio 

Simbolismo. 

Tecniche 

espressive. 

Giuseppe 

Ungaretti:vita 

,poeticae 

opera 

L’allegria. In 
aula 

  

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria italiana da Verga  a Eugenio Montale. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale dal Verismo 

all’Ermetismo. 

Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei 

popoli europei nella produzione letteraria dell’età moderna.  

Individuare i caratteri specifici di un testo letterario.  

 

 Ricono

sce le 

caratteristiche 

fondamentali 

dei generi 

letterari studiati 

in relazione 

alla struttura, al 

linguaggio e 

alle categorie 

stilistico-

narratologiche 

Riconosce le 

specificità delle 

opere letterarie 

e le 

contestualizza 

 

Febbrai

o  

 

Guido 

Gozzano 

Il 

Crepuscolaris

mo 

Filippo 

Tommasi 

Marinetti  

 Riconosce i  principali  movimenti letterari del Novecento. 

   

 

 

Caratteristiche

 della 

lingua italiana 

del Novecento 

 Caratteristiche 

dei linguaggi 

specialistici e 
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Emilio Praga 

La 

Scapigliatura 

In aula 

del lessico 

scientifico  

 Tecnic

he compositive 

per diverse 

tipologie di 

produzione 

scritta  

 

 

 

 Sostiene 

colloqui su 

tematiche 

definite 

utilizzando 

lessico 

specifico 

 Produce testi 

scritti di 

diversa 

tipologia e 

complessità  

 Produce 

relazioni, 

sintesi,comm

enti, schemi 

grafici. 

Produce testi 

multimediali 

Marzo 

Aprile 

Luigi 

Pirandello: 

La vita e le 

opere. 

La “prigione 

della forma”e 

le vie di fuga 

Relativismo 

conoscitivo. 

 L’umorismo. 

 I romanzi:Il 

fu Mattia 

Pascal e 

Uno,nessuno 

e 

centomila,gli 

altri romani 

Le novelle 

DAD 

 -

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento  

- -

Individuare gli aspetti stilistici, linguistici e culturali nei testi più 

rappresentativi  

- -

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche  

 -- 

 

 

Aprile 

 

Luigi 

Pirandello 

Il teatro 

siciliano,il 

teatro 

grottesco, 

Il teatro nel 

teatro 

Il teatro dei 

Miti 

IN 
DAD 

Produrre relazioni e testi di ambito professionale con linguaggio 

specifico  

  

Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 

dall'italiano  

Interagire con interlocutori esperti in contesti 

Maggi

o 

 

 

Italo Svevo: 

La vita e le 

opere. 

Le opere :Una 

vita; 

Senilità;La 

coscienza di 

Zeno 

Nel segno di 

Darwin, il 

destino 

avverso , la 

legge del più 

   

• Riconosce le tappe rilevanti della produzione di Montale e Svevo 

l’ideologia che le ispira; 

• Riconosce il contenuto, i temi e la struttura formale delle 

raccolte poetiche, le relazioni che intercorrono tra esse e 

le circostanze in cui maturarono; 

• Riconosce le principali esperienze letterarie (italiane e 

straniere,  contemporanee)  con  le  quali  si 

misura  lungo tutto l’arco delle sue esperienze letterarie; 
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forte , gli 

istinti sociali. 

Eugenio 

Montale : 

La vita e le 

opere 

Le opere:Ossi 

di seppia ,Le 

Occasioni, La 

bufera ed 

altro, 

Satura:Xenia,

Diario del 71 

.In Dad 

 

Giugno   

 

 

N.B. Si chiede di consultare il programma. 

        L’Insegnante 

Vella Maria Lucrezia 

         



Disciplina: Storia 

 

Classe e Sez: 5^B 

 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Elettronica ed Elettrotecnica (art. 
Elettronica) 

 

Insegnante:  Vella Maria Lucrezia 

 

Numero allievi: 13 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Franco Bertini - Alla ricerca del presente Vol.2-3 Ed Mursia 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  altro* 

 

- In modalità DAD:  
-Lezioni in video-conferenza 
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza  
-Domande stimolo durante le video-lezioni per invitare gli alunni ad una partecipazione attiva ed incoraggiarli a risolvere  
eventuali dubbi e problemi incontrati nell’apprendimento, attraverso richiesta di chiarimenti 
-Assegnazione di esercitazioni quali produzione di testi, relazioni/sintesi degli argomenti trattati, quesiti a risposta aperta 
per favorire l’acquisizione dei contenuti  e permettere agli alunni di comprendere i fatti storici . 
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
fotocopie per integrazione ed 
approfondimento 

 LIM  altro* 

 

-  In modalità DAD 
-G-suite (Google classroom, Meet, mail) 
-Risorse dal web per approfondimento contenuti,  You- Tube video,  
-Mappe concettuali ,visione di filma storici e documentari.  
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Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google classroom (Modalità DAD)  altro  altro 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo ❑ questionario a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo ❑ relazione 

 
verifiche scritte con quesiti 
prevalentemente a risposta  aperta 

 altro  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre 

Ottobre 

La lotta per l’egemonia :lo 

scontro fra le grandi 

potenze d’Europa.La 

sinistra al governo 

dell’Italia. 

La civiltà dell'Europa 

borghese e la civiltà di 

massa 

Crisi di fine secolo In 
aula 

Conoscere i principali storici e le 

ccordinate spazio –tempo. 

 

- Comprendere il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto tra 

aree geografiche 

e culturali e 

sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collocare I più 

rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le 

coordinate spazio –

tempo. 

Novembre 

 

Dicembre 

Giovanni Giolitti 

I ministeri Giolitti 

Le riforme 

Il patto Gentiloni 

La politica estera In aula 

 

 

 

- Conoscere l’evoluzione dei 

sistemi politico, 

istituzionali,economico,sociali 

e ideologici a partire della 

seconda metàdell’800 in poi 

con riferimento anche agli 

aspetti demografici e culturali.

  

-  Conosce fattori e strumenti 

che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

- Conosce il lessico delle 

scienze storico- sociali e le 

categorie dell'indagine storica 

(politiche, economiche, 

sociologiche 

Dicembre 

Gennaio 

Conflitti rivoluzionari del 

primo Novecento 

La rivoluzione russa 

Lo stalinismo In aula 

-L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità per ricavare informazioni dai 

dati studiati, riflettere sui fenomeni e 

trarne considerazioni significative per 

la rielaborazione personale; 

- L’alunno riconosce nell’opera d’arte 

essenziali legami con aspetti e 

componenti dei diversi campi del 

sapere (umanistico, scientifico, 

tecnologico), e inizia a comprendere il 

senso di tali relazioni;  

- L’alunno produce un discorso 

organico e sa sintetizzare 

Febbraio Le grandi potenze all'inizio 

del '900. 

La prima guerra mondiale. 

Cause e svolgimento 

Trattati di pace In aula 

 

- Principali eventi e processi 

di trasformazione tra la fine 

del secolo XIX e il secolo 

XXI in 

- Identificare gli 

elementi maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e peridi 

storici. 
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Marzo 

 
Il dopoguerra  In aula -Conoscere gli eventi sociali ed 

economici del dopoguerra. 

 

-I principali fenomeni 

sociali ,economici che 

hanno caretterizzato il 

dopo guerra.   

 - Padroneggiare 

il lessico specifico  

- Colloca nel 

tempo e nello spazio 

fatti ed eventi esaminati 

- Individua e pone 

in relazione cause e 

fenomeni storici 

esaminati. -  

Individua i fattori 

costitutivi (economici, 

politici, sociali) di 

fenomeni storici e li 

pone in relazione. 

 

- Le principali 

tappe dello 

sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-

scientifica e 

della 

conseguente 

innovazione 

tecnologica 

 

 

Marzo 

Aprile 

Il biennio rosso 

L’ascesa dei regimi 

totalitari: 

Il fascismo 

Il regime nazista  

La crisi del '29 e il New 

Deal 

In Dad 

Conoscere i principali 

sviluppi storici . 

Aprile 

 

La guerra civile in Spagna 

La seconda guerra 

mondiale 

e il genocidio degli ebrei 

 

Cittadinanza e 

Costituzione:  

 

In Dad 

Conoscere i principali fenomeni 

politici ,sociali e economici che hanno 

coinvolto il mondo durante la seconda 

guerra mondiale. 

Conoscere le principali problematiche 

relative al concetto di Costituzione e 

Cittadinanza 

Maggio 

 

La terza rivoluzione 

industriale 

 In Dad 

 

 

 

 

- Conoscere le principali 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

Giugno   

 

 

N.B 

Si chiede di consultare il programma per gli argomenti nel dettaglio.     

     L’insegnante 

Vella Maria Lucrezia 

         



Disciplina: Lingua Inglese 
 

Classe e Sez: 5^B 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Elettronica ed Elettrotecnica (art. 
Elettronica) 
 

Insegnante:  VALENZA  GIULIANA 
 

Numero allievi: 13 
 

Ore di lezione settimanali: 3 
 
 
 

Libri di testo adottati 

Kiaran O’Malley – Working with New Technology-Electricity and Electronics, Information 
Technology and Telecommunications- Pearson Longman 

 

Metodi di insegnamento:  

x lezione frontale £ lavoro di gruppo £ problem-solving 

x discussione guidata x esercizi in classe £ attività di laboratorio 
£ progettazione £ altro £ altro* 

 
*In modalità DAD:  
-Lezioni in video-conferenza 
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza  
-Domande stimolo durante le video-lezioni per invitare gli alunni ad una partecipazione attiva ed incoraggiarli a risolvere  
eventuali dubbi e problemi incontrati nell’apprendimento, attraverso richiesta di chiarimenti 
-Assegnazione di esercitazioni quali produzione di testi, relazioni/sintesi degli argomenti trattati, quesiti a risposta aperta e 
chiusa per favorire l’acquisizione dei contenuti  e permettere agli alunni di prendere coscienza dell’avvenuta 
comprensione/assimilazione dei contenuti proposti. 
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

x libri di testo £ dispense x computer - applicazioni software 
£ hardware x web £ materiale multimediale 

x fotocopie per integrazione ed 
approfondimento x LIM £ altro* 

 
*In modalità DAD 
-G-suite (Google classroom, Meet, mail) 
-Risorse dal web per approfondimento contenuti,  You- Tube video, esercizi da OUP) 
-schemi,  visual organizers, lexical maps prodotti dall’insegnante 
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Spazi: 

x laboratorio £ aula video x aula 

x Google classroom (Modalità DAD) £ altro £ altro 
 

Metodi di verifica:  

x interrogazione scritta - orale £ interrogazione di gruppo x questionario a scelta multipla 
£ questionari vero-falso £ questionari a testo libero £ testi da completare 
£ progetti £ lavori di gruppo x relazione 

x verifiche scritte con quesiti 
prevalentemente a risposta  aperta £ altro £ altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE COMPETENZE 
CAPACITÀ 

Settembre 
Ottobre 

Conventional and integrated circuits 
Analogue and digital 
Analog-to-digital conversion 
Microprocessors  
 
Approfondimento strutture grammaticali:  
Should have/ ought to have+Past Participle to 
express regrets / to talk about mistakes in the 
past. 
 

Conoscenza di lessico, 
fraseologia e strutture 
ricorrenti in ambito 
tecnico, in particolare: 
  
-saper spiegare cos'è un 
circuito integrato e quali 
sono vantaggi e 
svantaggi rispetto a un 
circuito ‘convenzionale’; 
-confrontare segnali 
analogici e digitali;  
-descrivere il processo di 
conversione analogico-
digitale con la 
definizione di termini 
quali binary, bit, byte, 
sampling, quantizing, 
encoding.. 
-spiegare cos’è un 
microprocessore e qual è 
la sua funzione, cosa 
sono memory circuits, 
(ROM-RAM), logic 
circuits, control circuits, 
CU-ALU, cos'è un 
registro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-comprendere i punti 
chiave di testi scritti ed 
orali inerenti il settore di 
specializzazione 
 
-sapersi esprimere 
oralmente sugli 
argomenti trattati, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia appropriati 
 
-produrre testi scritti 
utilizzando il lessico e la 
terminologia tecnica 
relativi al settore 
d’indirizzo. 

 
-utilizzare supporti 
didattici  in rete per 
l’apprendimento della 
lingua inglese (dizionari, 
siti web,…) 
 

Novembre 
 
Dicembre 

Amplifiers 
Operational Amplifier 
Classification of Filters 
 
 
 
 

-definire cos'è un 
amplificatore e, in modo 
semplice, descrivere 
come un amplificatore 
funziona ; spiegare il 
significato di termini 
quali negative feedback, 
distortion, multistage 
amplification;  
-descrivere cos'è un 
amplificatore 
operazionale, le sue 
principali caratteristiche 
e a cosa serve;  
-saper descrivere la 
differenza tra vari tipi di 
filtri: low pass filters, 
high pass filters, band 
pass filters, band reject 
filters; passive/active 
filters. 
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Dicembre 
Gennaio 

Microcontrollers 
Arduino 
Sensors and transducers. 
 
 

-spiegare cos'è un 
microcontrollore e qual è 
la sua funzione; 
-saper descrivere cosa è 
Arduino;  
-saper descrivere la 
funzione di sensori e 
trasduttori;  
 

Febbraio Recupero   

MODALITA’  DAD 

Marzo 
 

A burglar alarm system -descrivere la funzione 
dei principali 
componenti di un 
sistema d'allarme 
 

 
 
 
 
 
-comprendere i punti 
chiave di testi scritti ed 
orali inerenti il settore di 
specializzazione 
 
-sapersi esprimere 
oralmente sugli 
argomenti trattati, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia appropriati 
 
-produrre testi scritti 
utilizzando il lessico e la 
terminologia tecnica 
relativi al settore 
d’indirizzo. 

 
-utilizzare supporti 
didattici  in rete per 
l’apprendimento della 
lingua inglese (dizionari, 
siti web,…) 
 

Marzo 
Aprile 

Oscillators 
 
 
Approfondimento strutture grammaticali: 
Future Continuous, Future Perfect 
 

-Saper spiegare la 
funzione di un 
oscillatore e descrivere 
in termini semplici come 
un oscillatore funziona 

Aprile 
 

Recupero Arduino  

Maggio 
 

Computer networks 
The Internet and its services 
IOT 
 
 
 
 
 

-spiegare cosa è una rete, 
la differenza tra LAN e 
WAN ;  
-spiegare cosa è Internet; 
comprendere il 
significato di alcuni 
termini e acronimi 
relativi ad Internet (ISP, 
WWW, URL, HTML, 
browser, search engine), 
IOT  

Maggio Revisione ed approfondimento argomenti 
trattati 

 

 
 
N.B. si chiede di consultare il programma finale per i dettagli relativi agli argomenti trattati dal libro in 
adozione con ulteriore integrazione e/o approfondimento tramite fotocopie . 
 
Si fa presente che alcune ore sono state dedicate ad attività di Reading e Listening in preparazione alle prove 
Invalsi. 
          Il docente 

        Valenza  Giuliana 



Disciplina: Matematica

Classe e Sez: 5^BF

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Elettronica ed Elettrotecnica- articolazione 
Elettronica)

Insegnante: Giuseppe Messineo

Numero allievi: 13

Ore di lezione settimanali: 3

Libro di testo adottato:

BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE, Matematica verde 5, Zanichelli

Metodi di insegnamento: 

lezione frontale lavoro di gruppo problem-solving
discussione guidata esercizi in classe attività di laboratorio
progettazione    G-suite     altro   

Mezzi e strumenti di lavoro: 

libri di testo dispense computer - applicazioni software
hardware web materiale multimediale
   altro     altro      altro   

Spazi:

laboratorio aula video Aula
   altro      G-suite     altro   

Metodi di verifica: 

interrogazione scritta - orale interrogazione di gruppo questionari a scelta multipla
questionari vero-falso questionari a testo libero testi da completare
progetti
risoluzione di esercizi/problemi

lavori di gruppo Relazione



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE
COMPETENZE

CAPACITÀ

Settembr
e

-
Gennaio

-Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione

-Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione

-Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le regole 
di derivazione

-Determinare gli intervalli di (de)crescenza di 
una funzione

-Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima

Tracciare il grafico di una funzione

Conoscere le regole 
fondamentali di 
derivazione

Conoscere il significato 
geometrico di derivata

Conoscere il significato 
di punto stazionario

Saper effettuare la 
derivata di una funzione

Saper applicare la 
derivata per la 
determinazione dei punti
stazionari di una 
funzione
Saper effettuare lo studio
di funzioni

Febbraio
-

Maggio 

Integrali indefiniti e definiti

- integrale di una funzione

- significato geometrico di integrale definito

- calcolo di are, volumi e superfici di elementi 
geometrici
Integrali impropri

Conoscere il concetto di 
primitiva e di integrale 
indefinito.

Conoscere i metodi di 
integrazione per parti e 
per sostituzione

Conoscere l’integrale 
definito ed il suo 
significato geometrico

Conoscere il significato 
di integrale improprio

Saper applicare i metodi 
di integrazione.

Saper applicare il calcolo
integrale per la 
determinazione di area, 
volumi, superfici e 
lunghezza di un arco di 
curva.

Saper calcolare un 
integrale improprio

Equazioni differenziali del primo ordine Significato di equazione 
differenziale

Equazioni differenziali 
del primo ordine  e 
problema di Cauchy.

Conoscere le equazioni 
del tipo y’=f(x)

Conoscere le equazioni 
differenziali a variabili 
separabili

Saper risolvere le 
equazioni differenziali 
del primo ordine

2
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  Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica 
 

Classe e Sez: 5^B 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Elettronica ed Elettrotecnica (art. 
Elettronica) 
 

Insegnanti: Romina Badalamenti - Salvatore D’angelo 
 

Numero allievi: 13 
 

Ore di lezione settimanali: 6 
 
 
 

Libri di testo adottati 

Cuniberti De Lucchi Elettronica ed Petrini 2 e 3 volume 
 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  altro* 
 

*In modalità DAD:  
-Lezioni in video-conferenza 
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza  
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom e/o durante le 
videolezioni 
-Chiarimenti forniti tramite Telegram 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
fotocopie per integrazione ed 
approfondimento  LIM  altro* 

 
*In modalità DAD 
-G-suite (Google classroom, Meet, mail) 
-Risorse dal web per approfondimento contenuti 
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Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google classroom (Modalità DAD)  altro  altro 
 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionario a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  Prove scritte 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
verifiche scritte con quesiti 
prevalentemente a risposta  aperta  Osservazione dei docenti  altro 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Ottobre 
Novembre 

Amplificatore 
operazionale  
 
In aula 
 

Caratteristiche dell’ operazionale ideale e 
reale. Circuiti lineari con amplificatore 
operazionale : Amplificatore invertente, non 
invertente, sommatore invertente e non 
invertente, inseguitore di tensione, 
differenziale. convertitore V/I e I/V. 

 
Progettazione di 
semplici circuiti di 
condizionamento 

 
Dicembre 

Amplificatore 
operazionale  
 
In aula 
 
 

Analisi di Bode e circuiti applicativi : 
Risposta in frequenza e fase delle funzioni di 
trasferimento elementari: costante, polo e zero 
nell’origine, polo e zero non nell’origine. 
Circuiti applicativi: Derivatore ideale e reale; 
Integratore ideale e reale; 

Disegnare una risposta 
in frequenza. 
Ricavare informazioni 
da una curva 

Gennaio/Feb
braio 

Circuiti non 
lineari e 
comparatori  
  

 In aula 

Raddrizzatore a singola e doppia semionda, 
rilevatore di picco, circuito limitatore. 
Comparatore a una soglia e a Trigger di 
Schmitt invertente e non invertente. 
Comparatore a soglie non simmetriche. 

Analizzare e 
dimensionare dispositivi 
di comparazione 

Marzo/Aprile Filtri attivi 
 

In DAD 
 

Filtri del secondo ordine nelle varie 
approssimazioni di Bessell, Chebyschev e 
Butterworth : filtro passa basso, passa alto, 
passa banda sopprimi banda; filtri universali. 

Saper analizzare e 
progettare un filtro 
analizzando le 
specifiche e utilizzando 
le tecniche di 
approssimazione. 
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Aprile/Maggi
o 
 

Oscillatori – 
Amplificatori di 
Potenza 
 

In DAD 
 

Teoria della retroazione negativa e suoi effetti 
sulla amplificazione, stabilità. Retroazione 
positiva e condizione di Barkausen. 
Oscillatori sinusoidali in bassa frequenza, rete 
di Wien. Oscillatori in alta frequenza, rete di 
Colpitts e di Hartley. 

Amplificatori di potenza e distorsioni: classi 
di funzionamento degli amplificatori di 
potenza; 

 

Conoscenza delle 
condizioni di stabilità, 
instabilità e oscillazione 
per un sistema 
retroazionato. 
 
Conoscenza dei 

principali circuiti 
oscillatori.  

 
Conoscenza della 

classificazione degli 
amplificatori di 
potenza e principali 
parametri Giugno   

 
 
N.B. Si chiede di consultare il programma; sia per gli argomenti nel dettaglio . 
 
 
 

                Gli Insegnanti 

Romina Badalamenti   Salvatore D’Angelo 

        



Disciplina: Sistemi Automatici

Classe e Sez: 5a B

Indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica, articolazione Elettronica

Insegnanti: Cosimo Macaluso – Silvana Varvarà

Numero allievi: 13

Ore di lezione settimanali: 5

Libro di testo adottato:

 F. Cerri - G. Ortolani - E. Venturi   “Corso di Sistemi Automatici 3”, ed. Hoepli



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo

Metodi di insegnamento: 

lezione frontale lavoro di gruppo problem-solving
discussione guidata esercizi in classe attività di laboratorio
progettazione altro(specificare) altro(specificare)

In modalità DAD:
-Videolezioni con tavoletta grafica e presentazione delle pagine del libro di testo.
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom e/o
durante le video lezioni.
-Colloqui in videoconferenza sugli argomenti trattati 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

libri di testo dispense computer - applicazioni software
Hardware web materiale multimediale

altro: sistema programmabile arduino altro: attrezzature e componenti 
elettronici altro: LIM

In modalità DAD
-Piattaforma G-suite (Google classroom, Meet, mail)

Spazi:

Laboratorio aula video aula
altro(specificare) altro(specificare) altro(specificare)

In modalità DAD
-G-suite (Google classroom, Meet, mail)

Metodi di verifica: 

interrogazione scritta - orale interrogazione di gruppo questionari a scelta multipla
questionari vero-falso questionari a testo libero testi da completare
Progetti lavori di gruppo relazione
Esercizi dal libro di testo Colloqui in videoconferenza altro
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I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE
COMPETENZE

CAPACITÀ

Settembre-
Dicembre

Sistemi di acquisizione e distribuzione dati
 Analisi armonica e banda dei segnali elettrici 

 Campionamento dei segnali analogici 

 Circuito sample-hold

 Conversione analogico-digitale: teorema del 
campionamento. Aliasing

 Conversione digitale-analogico

 Interfacciamento dei convertitori A/D e D/A 

 Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione 
dati

 Analisi armonica e banda dei segnali

 Circuiti di condizionamento dei segnali 
analogici.

Conoscere il significato di 
spettro in frequenza di un 
segnale analogico.
Conoscere il teorema del 
campionamento dei segnali
analogici
Conoscere il significato di 
quantizzazione di un 
segnale
Conoscere le funzioni dei 
convertitori A/D e D/A
Conoscere la struttura e i 
componenti di una catena 
di acquisizione e 
distribuzione dati
Conoscere la funzione di 
un circuito di 
condizionamento

Saper applicare il teorema 
del campionamento di 
Shannon ad un segnale da 
convertire in digitale.
Saper acquisire un segnale 
analogico in un sistema a 
microcontrollore.
Saper progettare un 
circuito di 
condizionamento per 
adattarlo al convertitore A/
D.
Saper disegnare lo schema 
a blocchi di un sistema di 
acquisizione e 
distribuzione dati.

Gennaio -  
Maggio

Controllo automatico
 Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso
 Modello matematico di un sistema e funzione di 

trasferimento
 Dominio del tempo e dominio di s
 Segnali canonici e loro trasformate
 Controllo statico e dinamico; errori di posizione, 

velocità, accelerazione a regime, per sistemi di 
tipo 0, 1, 2

 Controllori P.I.D.
 Controllo ON-OFF
 Controllo digitale . Controllo di potenza

 Stabilità nei sistemi di controllo. 

 Criterio di di stabilità Nyquist

 Criterio di stabilità di Bode

 Stabilizzazione dei sistemi con reti correttrici

Conoscere il significato di 
controllo a catena aperta e 
chiusa.
Conoscere il metodo di 
studio dei sistemi nel 
dominio di s.
Conoscere l’utilità dei 
segnali canonici.
Conoscere i vari tipi di 
controllo nelle applicazioni
pratiche.
Conoscere il 
comportamento dei sistemi
di controllo a regime e in 
transitorio.
Conoscere i criteri di 
stabilità dei sistemi
Conoscere i metodi per 
stabilizzare un sistema.

Saper ricavare la funzione 
di trasferimento di un 
circuito elettronico.
Saper ricavare l’uscita di 
un sistema dalla 
conoscenza della su f.d.t. e 
dell’ingresso.
Stabilire l’errore statico di 
un sistema dalla f.d.t. e 
dell’infresso.
Saper descrivere il 
comportamento di un 
sistema durante il 
transitorio.
Saper distinguere fa i vari 
tipi di controllo automatico
Saper enunciare i criteri di 
stabilità di Nyquist e di 
Bode

Settembre
-
Marzo

Laboratorio. Applicazioni con sistemi 
amicrocontrollore  
Programmazione di arduino in linguaggio wired
Gestione di ingressi digitali e analogici con il 
sistema arduino
Progetto, realizzazione e collaudo di un impianto 
semaforico gestito da arduino
Acquisizione di segnali analogici 
Controllo di posizione di servomotori con 
potenziometri e con joystick
Sensore ad ultrasuoni per arduino (in DAD)

Conoscenza del linguaggio
di programmazione wired
Conoscenza delle tecniche 
di acquisizione e gestione 
di dati analogici e digitali
Conoscenza di sensori e 
attuatori per automazione 
di sistemi.

Saper programmare una 
scheda arduino per far 
funzionare un 
automatismo.
Saper montare su bread-
board un circuito con 
arduino e collaudarlo.  

     I docenti
Cosimo Macaluso – Silvana Varvarà
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Disciplina: T.P.S.E.E.

Classe e Sez: 5^B

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Elettronica ed Elettrotecnica (art. 
Elettronica)

Insegnanti:  Troia Filippo / Furia Antonino

Numero allievi: 13

Ore di lezione settimanali: 2 di teoria e 4 di laboratorio

Libri di testo adottati

Fausto Maria Ferri – Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici Vol.3 Ed Hoepli

Metodi di insegnamento: 

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving
 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio
 progettazione   *

- In modalità DAD: 
-Lezioni in video-conferenza
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza 
-Domande stimolo durante le video-lezioni per invitare gli alunni ad una partecipazione attiva ed incoraggiarli a risolvere  
eventuali dubbi e problemi incontrati nell’apprendimento, attraverso richiesta di chiarimenti
-Assegnazione di esercitazioni quali  quesiti a risposta aperta per favorire l’acquisizione dei contenuti .

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software
 hardware  web  materiale multimediale

 fotocopie per integrazione ed 
approfondimento

 LIM  *

-  In modalità DAD
-G-suite (Google classroom, Meet, mail)
-Risorse dal web per approfondimento contenuti,  You- Tube video



Spazi:

 laboratorio  aula video  aula
 Google classroom (Modalità DAD)  

Metodi di verifica: 

 interrogazione  orale  interrogazione di gruppo  questionario a scelta multipla
 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare
 progetti  lavori di gruppo  relazione


verifiche scritte con quesiti 
prevalentemente a risposta  aperta

 

CONTENUTI 

Richiami di argomenti propedeutici per lo studio della disciplina TPSEE

Trasduttori: classificazione e parametri caratteristici, trasduttori di spostamento e di posizione, trasduttori
di velocità, trasduttori di forza e di pressione, sensori di temperatura.

Attuatori (in dad): Generalità sul principio di funzionamento delle macchine elettriche, cenni sulla dinamo,
motore in c.c., motore in corrente alternata asincrono e sincrono, motore passo-passo

Laboratorio:  montaggio,  collaudo  e  realizzazione  di  relazione  scritta  di  un  sensore  di  luminosità
(crepuscolare); montaggio, collaudo e realizzazione di relazione scritta di un sensore gas con l’utlizzo di
Arduino; realizzazione di progetti individuali.

FINALITÀ E
COMPETENZE 

• far acquisire, attraverso un’attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico, capacità
generali di sintesi e di organizzazione;

• fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre discipline,
necessari per condurre in modo completo un progetto specifico.

• conoscere le caratteristiche tecnologiche e applicative dei sensori, trasduttori e attuatori.

I docenti

Troia Filippo

Furia Antonino
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe e Sez: 5^  B 

Indirizzo:  Elettrotecnica ed elettronica

Insegnante:  Farinella Maria Grazia

Numero allievi:  13

Ore di lezione settimanali:  2 h

Libri di testo adottati

“ Più che sportivo “ di  Del Nista- Parker- Tasselli.  Casa editrice D'Anna

Metodi di insegnamento: 

lezione frontale lavoro di gruppo problem-solving
discussione guidata esercizi in classe attività di laboratorio
progettazione esemplificazione gestuale attività sportive

Mezzi e strumenti di lavoro: 

libri di testo dispense computer - applicazioni software
hardware web materiale multimediale
Cronometro, rotella metrica Macchine per il body building Palloni e  attrezzi di palestra

Spazi:

laboratorio aula video aula
Palestre Campo di calcetto/pallavolo Campetto di atletica leggera

Metodi di verifica: 

interrogazione scritta - orale interrogazione di gruppo questionari a scelta multipla
questionari vero-falso questionari a testo libero testi da completare

http://www.itivolta.pa.it/
mailto:pais027002@pec.istruzione.it
mailto:pais027002@istruzione.it
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progetti lavori di gruppo relazione

Test  motori per le qualità psico-fisiche
Osservazione sistematica degli 
alunni

altro

http://www.itivolta.pa.it/
mailto:pais027002@pec.istruzione.it
mailto:pais027002@istruzione.it


CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE
COMPETENZE

CAPACITÀ

Ott.-nov. Corsa continua in regime prevalentemente ae-
robico
Corsa campestre
Giochi sportivi

Corretta azione di corsa
regole di gioco

Tollerare un carico di la-
voro per un tempo pro-
lungato
Riuscire a razionalizzare 
il ritmo e l'intensità del 
lavoro muscolare in fun-
zione delle proprie capa-
cità individuali

Da ott.  a
tutto feb.

Salti e balzi
Esercitazioni di lanci
Trazioni
Addominali
Dorsali

Padroneggiare l'esecu-
zione del gesto tecnico

Vincere resistenze a cari-
co naturale e con carichi 
individualizzati e pro-
gressivi

Da ott. a 
tutto feb.

Stretching
Esercitazioni a carico naturale con piccoli e 
grandi attrezzi

Consolidamento della 
conoscenza dei limiti fi-
siologici delle principali 
articolazioni

Padroneggiare movimen-
ti con escursione più am-
pia possibile, entro i limi-
ti fisiologici.
Sapere eseguire autono-
mamente un adeguato ri-
scaldamento muscolare

Da ott.a 
tutto feb.

Esercitazioni di velocità e rapidità
Esercitazioni di coordinazione e destrezza

Corretta azione di corsa
Conoscere la propria ve-
locità e grado di destrez-
za in assoluto ed in rela-
zione ai compagni

Compiere azioni semplici
e complesse nel più breve
tempo possibile.
Consolidare il potenzia-
mento della coordinazio-
ne e della destrezza.

Da ott.a 
tutto feb.

Regole di gioco
Tecnica e tattica del calcio, della pallavolo,del-
le specialità dell'atletica leggera  e del tennis 
tavolo

Conoscere nelle parti più
usuali il regolamento 
tecnico della pallavolo,
del calcio,delle principali
specialità dell'atletica 
leggera e del tennis tavo-
lo.

Sapere eseguire i fonda-
mentali individuali con e 
senza palla e saperli uti-
lizzare tatticamente in 
partita.
Sapere eseguire in modo 
corretto il gesto tecnico 
di corsa, salti, lanci.

Da mar-
zo a fine 
anno

Nozioni fondamentali anatomo-fisiologiche 
(app. locomotore-respiratorio-cardiocircolato-
rio-traumi da sport e primo soccorso)

Consolidare la conoscen-
za del proprio corpo

Avere percezione di sé.
Realizzare schemi motori
complessi.

Da mar-
zo a fine 
anno

Norme igieniche dell'esercizio fisico.
L'uso del ghiaccio in traumatologia

Conoscere le norme di 
comportamento ai fini 
della prevenzione degli 
infortuni ed in caso di in-
cidente

Mettere in pratica i prin-
cipi igienici atti a mante-
nere il proprio stato di sa-
lute.
Mettere in pratica i com-
portamenti adeguati in 
caso di infortunio.

  D A T A: 26/05/2020
F I R M A della docente
Maria Grazia Farinella



 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA Classe 5 B 

 
 

Indirizzo: ELETTRONICA 

 

Insegnante ARIANNA PROVENZA 

 

Numero allievi: 12 

 

Ore di lezione settimanali: 1  

 
 
 

Libri di testo adottati 

AUTORE:  L. Solinas 
TITOLO: Tutti i colori della vita - Edizione Blu 

EDITORE: Sei 2009 

 

Metodi di insegnamento:  

 
X lezione frontale  

 
X lavoro di gruppo 

 
problem-solving 

 
X discussione guidata 

 
esercizi in classe 

 
attività di laboratorio 

 
progettazione 

 
 altro: DAD     

 
      

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 
X libri di testo 

 
dispense 

 X  computer - applicazioni 
software 

 
hardware 

 
X web 

 
X materiale multimediale 

 
      

 
      

 
      

 

 

Spazi: 

 
laboratorio 

 
X aula video 

 
X aula 
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Metodi di verifica:  

 X  interrogazione scritta -      
orale 

 
interrogazione di gruppo 

 
questionari a scelta multipla 

 
questionari vero-falso 

 
questionari a testo libero 

 
testi da completare 

 
progetti 

 
X lavori di gruppo 

 
relazione 

 
      

 
      

 
      

 



 

 

 

 

tempi contenuti/temi conoscenze 
competenze 

capacita 

Ottobre- 

Dicembr

e 

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, la «via» 

delle religioni, le questioni del rapporto fede-

ragione, fede-scienza, fede-cultura. L’apporto 

specifico della rivelazione biblico-cristiana con 

particolare riferimento alla testimonianza di Gesù 

Cristo. 

Il rapporto tra Dio e 

l’uomo nella società 

odierna; Il Gesù storico; 

Saper trovare un dialogo tra 

fede e scienze; Saper 

analizzare un testo biblico e 

capirne il significato;  

Gennaio

Febbraio 
La Chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza 

in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua 

vita (parola-sacramenti-carità-missione); i 

momenti peculiari e significativi della sua storia; i 

tratti della sua identità di popolo di Dio, istituzione 

e mistero. 

Il valore dei sacramenti 

nella vita dell’uomo; 
Saper identificare il ruolo 

della Chiesa nella vita 

dell’uomo attraverso i 

sacramenti 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui 

problemi etici più significativi per l’esistenza 

personale e la convivenza sociale, soprattutto in un 

tempo di emergenza causato dalla pandemia da 

Covid 19. Proposta di un orizzonte di senso sulla 

linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua 

integrale salvezza.  

La maturità affettiva e 

morale dell’uomo 

Il mondo dei valori e tra 

questi il valore della vita 

La relazione quale 

dimensione costitutiva 

dell’essere umano 

La cura del creato 

Il conflitto tra valori nelle 

scelte difficili 

Diritti individuali e diritti 

sociali 

Saper identificare gli 

elementi caratterizzanti la 

maturità affettiva e morale; 

Impiega i criteri etici a 

proposito di alcuni temi 

particolari 

Propone soluzioni 

responsabili ai problemi 

ecologici e sociali 
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