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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di classe della 5^EE dell’Istituto 

Paritario “I. Newton” ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017 e 

dell’articolo 10 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 e tenendo conto dei seguenti 

provvedimenti ministeriali e regionali : 

--Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122- Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 

-Nota 16 settembre 2021, AOODPIT 1353 -Sospensione del rapporto di lavoro del personale 

scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. 

-Nota MS – MI 29 novembre 2021, DGPRE 54504-Aggiornamento delle indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

-Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 

misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

-Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 

-Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 -Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

-Nota 10 gennaio 2022, AOODPPR 14 Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di 

istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 

positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 

-Nota 21 gennaio 2022, AOODPPR 71-Attività didattica in presenza – misure per alunni con 

disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi 

-Nota 1 febbraio 2022, AOODPPR 110-Novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 

2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

-Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante: «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ nell’ambito del sistema educativo, 

scolastico e formativo» 

-Legge 4 marzo 2022, n. 18- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 

2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 

di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

-Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, AOOGABMI 82- Adozione del “Piano per la prosecuzione, 

nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19. 

-Ordinanza sindaco comune Tremestieri Etneo per mantenere chiuse le scuole di ogni ordine e 

grado nei giorni dal 10 al 14 gennaio 2022 per il perdurare dell’emergenza sanitaria . 

  

Inoltre il presente documento è stato redatto secondo i criteri stabiliti dal C.d.C 

durante la seduta del 06 maggio 2022. 

Nella  redazione del documento il Consiglio di Classe ha tenuto  conto anche delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. 10719. 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=147949
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=148150
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=150423
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=150967
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151334
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151494
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151597
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151936
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=152288
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151494
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=153946
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Attivo dal 1986, l’Istituto di Istruzione Superiore Paritario “I. Newton”, accreditato 

presso la Regione Sicilia - D.D.G. n. 6540, offre un’offerta formativa valida e 

variegata per consentire ai propri studenti di investire sul loro futuro, fornendo  gli 

strumenti necessari per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

Particolare attenzione viene prestata anche alle esigenze individuali degli alunni ed 

alla prevenzione dei fenomeni di devianza, nonché alla capacità di recupero della 

dispersione scolastica. 

Oltre ai corsi antimeridiani, sono attivi corsi pomeridiani/serali che permettono a 

numerosi studenti adulti e lavoratori di riprendere gli studi e conseguire un Diploma 

di scuola secondaria superiore 

L’Istituto ha in organico docenti qualificati in grado di offrire agli studenti 

professionalità e competenza, con l’obiettivo comune di promuovere un 

apprendimento consapevole, attivo ed efficace.  

L’Istituto , fino al 9 aprile 2022, è stato partner ufficiale della ex società Calcio 

Catania. 

L’Istituto si compone di tre indirizzi: 

o Liceo Linguistico 

o Istituto Tecnico Tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - 

Articolazione Elettronica 

o Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing. 
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PROFILO FORMATIVO E PROFESSIONALE  

DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
 

Obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico. 
 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di:  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 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. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica 

superiore post-diploma, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 

Obiettivi di apprendimento dell’ indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Elettronica ed 

Elettrotecnica è in grado di:  
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-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

In particolare il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica , art. Elettronica è in grado 

di: 

 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. 

 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. 

 

Il corso di studi consente l’accesso all’Università, ai corsi di formazione tecnica 

superiore post-diploma e l’inserimento nel mondo del lavoro , anche mediante 

l'iscrizione all'albo dei periti per  l'esercizio della libera professione.  
 

 

Strumenti organizzativi e metodologici 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal 

primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze 

poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e 

delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici 
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organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del 

territorio. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di 

laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di 

indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con 

l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza 

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello 

terziario con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il 

secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per 

accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del 

suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero 

operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; 

orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, 

all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far 

acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del 

quinquennio. 

Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in 

modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli 

studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, 

tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali 

per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un 

proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il 

volontariato ed il privato sociale. 

A seguito della Didattica a Distanza , attivata durante gli a.s. 2019-20 e 2020-21 sono 

state acquisite queste ulteriori competenze: 

- Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, e la capacità di 

gestirla al meglio.  

- Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti. 

- Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale,  

- Digital security: L’abilità di riconoscere i pericoli di hacking, truffe o malware e 

comprendere quali siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri 

device. 

- L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva che 

permette di approcciarsi con consapevolezza all’altro anche dietro ad uno schermo. 

- La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare con gli altri 

attraverso l’uso di tecnologia e media. 

- L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la 

credibilità, creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore.-  

- I diritti digitali: essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma 

anche del diritto alla privacy 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica (art. Elettronica) 

 
 

 

DISCIPLINE 
1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

     
Attività ed insegnamenti generali      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 
2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

 

Attività ed insegnamenti di indirizzo 

 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3    
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  3 3    
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
3 3    

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3     
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    
COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  
SISTEMI AUTOMATICI   4 5 5 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
  5 5 6 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   7 6 6 
 32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Coordinatore di classe : prof. Sorrenti Maria Teresa 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano e Storia LONGO Antonio 

Inglese PELLEGRINO Giuliana 

Matematica RAPISARDA Riccardo 

Sistemi Automatici SORRENTI Maria Teresa  

T.P.S.E.E. RAPISARDA Riccardo 

Elettrotecnica ed Elettronica CUTULI Enrico 

Scienze Motorie  SALEMI Fabio 

 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2020/21 

ITALIANO/STORIA fino al 12/10/2022 prof. Rabiolo Alessia 

dal 13/10/2022 prof. Longo Antonio 

INGLESE fino al 17/03/2022 prof. Giannotta Alessandra 

dal 18/03/2022 prof. Pellegrino Giuliana 

 

COMMISSARI INTERNI 

Il C.d.C. nella seduta del 30 marzo 2022 , ha designato come commissari interni per 

l’Esame di Stato i seguenti docenti : 

 
N Commissario Disciplina 

1 Longo Antonio Italiano e storia 

2 Pellegrino Giuliana Inglese 

3 Sorrenti Maria Teresa Sistemi automatici 

4 Rapisarda Riccardo  T.P.S.E.E. 

5 Cutuli Enrico  Elettrotecnica ed Elettronica 

6 Salemi Fabio  Scienze motorie e sportive 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N. Alunno 

1 CACCIOLA Giuseppe Emanuele 

2 CARAMANNO Davide 

3 CAUCHI Nuccio 

4 CONDORELLI Bernardo 

5 GAROFALO Mattia 

6 GIUNTA Flavio 

7 LEONE Simone 

8 PAPA Francesca 

9 PIRRONE Carmelo Francesco 

10 RAPISARDA Roberto 

11 SASSO Antonio 

12 TETTO Bruno Lorenzo 

13 ZAPPALA’ Valerio 

 

CANDIDATI ESTERNI 

N. Candidato 

1 FICHERA Girolamo Marco 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5EE  risulta formata da 13 alunni, provenienti in parte dalla classe quarta e 

in parte da altri Istituti. 

La classe si presenta abbastanza omogenea  riguardo a interessi ed estrazione socio-

economica; gli alunni ,durante il percorso formativo, hanno sviluppato adeguate 

capacità relazionali e sociali . 

La maggior parte degli allievi ha mostrato un atteggiamento non sempre 

sufficientemente disponibile allo studio ma in genere si sono impegnati nell’ultimo 

periodo nel cercare di migliorare rispetto ai livelli di partenza , diversificati come 

differenziate sono le loro caratteristiche di tipo cognitivo.  

Un gruppo, infatti, si è accostato alla vita scolastica con un bagaglio culturale 

adeguato che ha favorito i successivi apprendimenti; sorretti da discrete capacità 

intellettive e utilizzando una metodologia appropriata questi allievi hanno conseguito 

buoni livelli di preparazione, riuscendo a gestire in maniera autonoma le conoscenze 

acquisite.  

I restanti  si sono  impegnati per  superare alcuni limiti , dovuti in parte  a carenze di 

base, ma anche a frequenti assenze e ad un impegno non costante , conseguendo 

quindi una preparazione accettabile  

Ogni docente, comunque , servendosi delle tecniche della propria disciplina, ha 

curato il metodo di studio degli allievi cercando di consolidare e potenziare i risultati 

precedentemente acquisiti. 

 

I docenti si sono sempre tenuti in contatto , anche al di fuori dei C.d.C. per scambiarsi 

opinioni e informazioni sugli allievi e decidere eventuali strategie di intervento.  

 

L’Istituto riconosce il rilevante valore della famiglia dello studente con la quale si 

intende instaurare un rapporto di collaborazione per sostenere i ragazzi nel loro 

percorso formativo . Pertanto il dialogo con le famiglie e’ stato continuo nel corso 

dell’anno scolastico , supportato anche da un incontro scuola –famiglia avvenuto in 

presenza il 18 marzo 2022. 
 

 

Riassumendo , in relazione agli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, sono stati individuati i seguenti diversi livelli: 

- Il primo è formato dal 30% di studenti che hanno dimostrato una conoscenza 

adeguata e chiara dei contenuti e che sono in grado di orientarsi, di effettuare alcune 

analisi e comunicare in modo corretto ed in forma scorrevole; 

- Il secondo è formato dal 40% di studenti che dimostrano una conoscenza di base 
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sufficientemente adeguata ma non approfondita; 

- Il terzo è composto dal 30% di studenti che hanno raggiunto solo in parte gli 

obiettivi minimi dimostrando, inoltre, un impegno discontinuo. Le capacità di analisi 

sono superficiali ed emerge qualche insicurezza ed imprecisione anche se sanno 

orientarsi. 
 

 

TEMPI E METODOLOGIE DEL PERCORSO FORMATIVO 
Durante l’anno scolastico 2021-22 , a differenza dei due anni precedenti, durante i 

quali si sono svolti lunghi periodi di Didattica a distanza , in seguito alle varie 

Ordinanze ministeriali emanate per fronteggiare la pandemia da Covid-19 ,le lezioni 

si sono svolte quasi nella totalità in presenza , adottando le  seguenti metodologie 

didattiche:  

 Lezioni frontali con lavagna tradizionale e videoproiettore. 

 Lezione dialogata: attività di domande-risposte che a poco a poco portano gli 

studenti ad acquisire le conoscenze.  

 Problem solving richiedendo all’alunno di analizzare, sviluppare e risolvere esercizi 

nelle varie discipline.  

 Didattica laboratoriale mediante utilizzo di Personal Computer e  strumentazione di 

laboratorio   di  Elettronica-Elettrotecnica, TPSEE e Sistemi Automatici.  

 

Per gli alunni risultati positivi al Covid-19 durante il periodo delle lezioni, l’Istituto 

ha attivato la modalità di “Didattica a Distanza” con le seguenti metodologie scelte 

dai vari docenti sulla base della propria organizzazione del lavoro:  

 Videolezioni, o comunque le attività in collegamento diretto (modalità sincrona), 

mediante piattaforme Google Meet e Zoom. 

 Recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento (modalità 

asincrona), mediante piattaforme WeSchool e Whatsapp.  

Utilizzo di software di simulazione elettronica ( come Tinkercad e LPSpice). 
 

Gli strumenti di lavoro adoperati hanno compreso, in generale , come previsto in sede 

di programmazione iniziale, libri di testo, Personal computer, materiali audiovisivi,  

giornali , software di simulazione e vari sussidi didattici disponibili presso i laboratori 

della scuola o acquistati dagli alunni. 

Il raggiungimento degli obiettivi  è stato perseguito da tutti i docenti, pur nella 

specificità di ciascuna materia, in un approccio pluridisciplinare, che ha seguito 

alcune linee metodologiche di base, per lo più a carattere operativo, che ha 

privilegiato, quanto a metodologie d’intervento e strategie d’insegnamento, 
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l’osservazione e la partecipazione diretta, le lezioni frontali e interattive, e le attività 

laboratoriali.  

In osservanza alle indicazioni del Collegio dei Docenti, il consiglio di classe ha 

effettuato le seguenti modalità di recupero: 

 percorsi individuali di recupero, realizzati attraverso attività, esercizi e studio 

da svolgere a casa, controllati e corretti sistematicamente dal docente. 

 attività periodiche di rinforzo in classe, attività di “tutoring”,  attività di studio 

domestico e di cooperative learning 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

L’organizzazione della didattica si e’ articolata oltre che sulle attività curriculari , 

anche sulle seguenti attivita’ integrative :  

•Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero si sono svolte dopo gli scrutini del primo quadrimestre e le 

insufficienze degli allievi sono state in gran parte recuperate. 

• Workshop di orientamento dell’8 aprile 2022 (tramite webinar su piattaforma 

Zoom,gestito da Camilla Egalini, Area Sales Manager Coca-Cola HBC Italia) ) 

relativo al progetto  YouthEmpowered, operativo nei 28 Paesi del gruppo Coca-Cola 

Hellenic  Bottling Company. 

IL progetto ha la finalità di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, aiutandoli a 

conoscere le proprie potenzialità, i propri talenti e a sviluppare valide competenze 

professionali.  

I contenuti sviluppati durante il webinar sono stati i seguenti: 

-I buoni strumenti per focalizzare i propri obiettivi 

-I falsi miti sul mercato del lavoro 

-Internet e il mondo del lavoro: social e reputazione 

-Prepararsi al meglio: CV e colloquio 

-L’esperienza del mentore Coca-Cola HBC Italia. 
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P.C.T.O . 

(Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
 

La classe ha svolto durante l’a.s. 2021-22 una attività in presenza riconosciuta 

nell’ambito dei P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e 

organizzata dalla Startup Beentouch S.r.l (in qualità di Ente di Formazione 

riconosciuto dal MIUR). 

Il progetto “Startup Social Impact” è stato proposto come  mezzo di educazione per 

una sana cultura imprenditoriale . 

Il percorso formativo  si basa sulla metodologia dell’impresa formativa simulata, 

attraverso la quale gli studenti assumono le sembianze di giovani imprenditori e 

riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda reale, apprendendo i 

principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning).  

Attraverso una metodologia didattica basata su: Problem solving, Learning by doing, 

Cooperative learning, Role playing, gli studenti al termine hanno sviluppato una 

propria idea di business che hanno presentato ad una commissione di imprenditori 

alla fine del progetto formativo. 

Le finalità del progetto sono state le seguenti: 

-Orientare gli studenti all’imprenditorialità, alla cultura amministrativa e al controllo 

di gestione dell’impresa moderna;  

-Stimolare le competenze funzionali all’orientamento e all’inserimento dei giovani 

nel mondo del lavoro; 

-Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze, spendibili nel mercato del lavoro e maturate con 

l’esperienza  sul campo;  

-Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

-Aiutare i giovani ad acquisire lo spirito d’iniziativa e di imprenditorialità con gli 

strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario.  

Il percorso , della durata di 40 ore ,si e’ articolato sui seguenti sette incontri : 

 

Incontro Ore riconosciute 

20 aprile 2022 - Introduzione; il marketing 6 

21 aprile 2022 -  Il brainstorming 6 

22 aprile 2022 - Il Lean Canvas 6 

26 aprile 2022 - Caso studio Sic Parvis Magna 6 

27 aprile 2022 - Grafic design: nozioni generali 6 

28 aprile 2022-  Come preparare un pitch deck 6 

29 aprile 2022 - Presentazione della propria idea di business 4 
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ORIENTAMENTO IN USCITA  
Si sono svolte attività di ricerca e compilazione di curriculum vitae durante le ore 

curriculari, anche in vista della compilazione del C 

Inoltre la classe ha avuto dall’Istituto informazioni riguardo i corsi di laurea attivati 

dall’Università telematica  E-Campus.  

Obiettivi formativi e competenze attese sono stati : migliorare la conoscenza di sé, 

delle proprie inclinazioni e delle proprie capacità per inserirsi con serenità negli 

ambiti lavorativi o continuare gli studi universitari facendo scelte consapevoli. 

 

C.L.I.L.: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
In ottemperanza alla normativa vigente , relativa agli apprendimenti del quinto anno , 

gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della 

docente di Sistemi automatici ,Sorrenti Maria Teresa , coadiuvata dalla docente di 

Inglese , Pellegrino Giuliana, per acquisire contenuti , conoscenze e competenze 

relative a un modulo  della disciplina non linguistica nella lingua straniera . 

In particolare , la classe e’ stata coinvolta nello studio del seguente modulo: 

 

 

TITOLO  LINGUA  DISCIPLINA  N. 

ORE 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Arduino 

Board 

 

 

Inglese  

 

Sistemi 

automatici  

 

3 

Stabilire nessi tra le discipline e i 

sistemi linguistici. 

Comprendere la funzionalità della 

scheda a microcontrollore Arduino. 

 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA   
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 

d’istruzione. 

In base alle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica pubblicate con il 

D.M. n. 35 del 22.06.2020 il C.d.C. ha designato il prof . Longo Antonio come 

docente coordinatore e ha individuato i seguenti nuclei tematici , che si sono 

sviluppati per un numero di ore pari a 33. 
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NUCLEO 

TEMATICO  

OBIETTIVI CONTENUTI  DISCIPLINE N.ORE 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

Far acquisire agli studenti 

competenze in materia di 

cittadinanza al fine di rafforzare la 

consapevolezza dei valori comuni 

enunciati nell’articolo 2 del trattato 

sull’Unione europea e nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione 

europea 

Essere consapevoli dei diritti 

inviolabili, del riconoscimento della 

pari dignità sociale, del dovere di 

contribuire al miglioramento della 

qualità della vita, della libertà di 

religione e delle varie forme di 

libertà fondamentali. 

 

- Costituzione della 

Repubblica italiana e i suoi 

primi articoli 

- Sensibilizzazione su temi 

sociali (femminicidio ) 

Italiano  

Storia  

15 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Partendo, dall’agenda 2030 

dell’ONU stimolare negli studenti la 

consapevolezza e l'attenzione verso 

l'ambiente, con il corretto utilizzo 

delle risorse e la lotta allo spreco 

(fonti energetiche, acqua, alimenti). 

ma anche la scelta di modi vita 

sostenibili e rispettosi oltre che 

dell’ambiente, dei diritti delle 

persone e delle comunità 

Riconoscere l'importanza di una 

corretta alimentazione ed di 

acquisire stili di vita sani. Le 

dipendenze. 

 

-Fonti di energia alternative  

-Principi fondamentali 

dell’alimentazione 

 

 

Italiano 

TPSEE 

Scienze motorie  

10 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE  

Favorire e incrementare negli 

studenti l'uso responsabile e 

consapevole degli strumenti digitali. 

Conoscere i rischi connessi all’uso 

inconsapevole di questi mezzi anche 

dal punto di vista legale, di privacy, 

di tutela dell’integrità non solo delle 

informazioni ma anche dei 

sentimenti propri e degli altri. 

 

 

Il regolamento GDPR sul 

trattamento dei dati 

personali e di privacy. 

L’intelligenza artificiale  

 

 

Sistemi 

automatici 

8 

 
 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Il voto è il risultato di una sintesi valutativa fondata su una serie  di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il C.d.C , secondo  il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, ha stabilito che la valutazione è 

coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione 

dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo ,è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattamento_dei_dati_personali
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattamento_dei_dati_personali
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
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modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa. 

Quello della valutazione quindi è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Il  C.d.C quindi ha assegnato delle prove di verifica  sia in itinere (verifiche 

formative), che in  conclusione di ciascuna unità di apprendimento (verifiche 

sommative), allo scopo di monitorare costantemente il ritmo di apprendimento e di 

registrare i progressi di ciascun alunno.  

Esse sono state effettuate attraverso la somministrazione di prove soggettive ed 

oggettive, strutturate e semistrutturate, interrogazioni individuali e collettive, dibattiti 

in classe, colloqui, relazioni ed esercitazioni varie.  

La valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti rispetto alla situazione di 

partenza, delle reali possibilità individuali, del comportamento, del livello di interesse 

e di partecipazione, della costanza nell’impegno. 

In particolare la valutazione fa quindi riferimento a criteri quali: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e 

interazioni, progettando eventuali correzioni ed integrazioni. 

• Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 

•Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

•Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle 

competenze raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 

•Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

•Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

In definitiva nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono 

stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

PECUP dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• l’interesse e l’attenzione ,l’impegno, la partecipazione e la rielaborazione personale; 

• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali durante tale periodo. 
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In sede di programmazione il C. d. C ha concordato , nell’ottica di una valutazione il 

piu’ possibile omogenea, di adottare la seguente griglia per la valutazione delle prove 

scritte e orali. 

 

VOTIO CRITERI 

9–10 

 

 

CONOSCENZE  Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti  

COMPETENZE 
 Utilizza efficacemente conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti 

per spiegare, risolvere quesiti ed eseguire compiti operativi 

CAPACITÀ 

 Sa produrre un’opera personale o sviluppare un progetto efficaci 

mostrando elevate capacità elaborative e critiche ; formula e verifica 

ipotesi, reperisce e organizza dati e idee, formula giudizi motivati, 

individua e utilizza correttamente gli strumenti necessari 

 

7–8 

 

 

CONOSCENZE  Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti 

COMPETENZE 
 Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, 

procedure e strumenti per spiegare, risolvere quesiti ed eseguire 

compiti operativi 

CAPACITÀ 
 Sa risolvere situazioni problematiche ed evidenzia buone capacità 

logiche e discrete capacità rielaborative 

 

6 

 

 

CONOSCENZE  Conosce gli aspetti principali degli argomenti 

COMPETENZE 
 Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, linguaggi, 

procedure, strumenti per eseguire compiti operativi, risolvere quesiti e 

spiegare conoscenze essenziali  

CAPACITÀ 
 Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni 

problematiche e operative  

 

5 

 

 

CONOSCENZE 
 Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli 

argomenti 

COMPETENZE 
 Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi, procedure, 

strumenti per eseguire compiti e spiegare conoscenze essenziali  

CAPACITÀ 
 Commette errori o mostra lacune nella utilizzazione di conoscenze e 

competenze in situazioni problematiche o operative, mostrando 

carenze nella  rielaborazione logico–critica  

 

4 

 

 

CONOSCENZE 
 Conosce in modo lacunoso o gravemente errato gli aspetti essenziali 

degli argomenti 

COMPETENZE 
 Commette errori gravi nella esecuzione di compiti semplici e nella 

spiegazione di conoscenze essenziali 

CAPACITÀ 
 Mostra carenze e lacune gravi logico–elaborative e critiche in 

situazioni problematiche, anche in considerazione delle conoscenze e 

competenze gravemente inadeguate  

 

1–2–3 

 

 

CONOSCENZE 
 Non ha acquisito conoscenze della maggior parte degli argomenti 

trattati 

COMPETENZE  Non è in grado di eseguire compiti semplici o formulare spiegazioni 

CAPACITÀ 
 La mancanza di conoscenze e competenze non consente che emergano 

capacità logico–elaborative e critiche 
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Per quanto riguarda il voto di condotta e’ stata adottata la seguente griglia di 

valutazione :  

 

La griglia di valutazione  viene integrata con i  descrittori che tengono conto delle 

Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, nel modo seguente : 

 

Nuclei tematici  Descrittori Voto 

Costituzione  Assume, con consapevolezza, responsabilmente e 

autonomamente, atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. Esprime e manifesta 

riflessioni sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 

identità nazionale e internazionale e sui principi fondamentali 

della Carta Costituzionale 

Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria. Argomenta sui valori della democrazia, 

della cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale e sui 

10 

 

 

 

8/9 

 



Documento del Consiglio di Classe della 5^EE –Istituto Paritario Newton –A.S. 2021-22 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

20 

 

principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

 

Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. Argomenta, con qualche 

incertezza, sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 

identità nazionale e internazionale e sui principi fondamentali 

della Carta Costituzionale. 

 

Assume raramente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. Argomenta, in modo 

inadeguato, sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 

identità nazionale e internazionale e sui principi fondamentali 

della Carta Costituzionale. 

 

 

6/7 

 

 

 

5 

Sviluppo sostenibile Conosce e applica, con consapevolezza, responsabilmente e 

autonomamente, comportamenti idonei e corretti riguardo alla 

tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al 

riciclo dei materiali, all’igiene personale e all’ utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali, energetiche ed alimentari. 

 

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla 

tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al 

riciclo dei materiali, all’igiene personale e all’ utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali, energetiche ed alimentari. 

 

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti 

idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 

monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 

personale e all’ utilizzo consapevole delle risorse ambientali, 

energetiche ed alimentari. 

 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 

comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 

patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei 

materiali, all’igiene personale e all’ utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali, energetiche ed alimentari. 

 

10 

 

 

 

 

8/9 

 

 

6/7 

 

 

 

5 

Cittadinanza digitale  Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e i vari 

canali di informazione e comunicazione, interagisce, con 

consapevolezza, responsabilmente e autonomamente, 

applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità 

personale e per contrastare il cyberbullismo  

 

Conosce l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e 

comunicazione, interagisce applicando i giusti comportamenti 

di tutela dell’identità personale e per contrastare il 

cyberbullismo  

 

Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i vari canali di 

informazione e comunicazione, interagisce, con qualche 

incertezza, applicando i giusti comportamenti di tutela 

dell’identità personale e per contrastare il cyberbullismo. 

 

 Conosce in modo approssimativo l’ambiente digitale e i vari 

canali di informazione e comunicazione e interagisce, in modo 

inadeguato, nell’applicare i giusti comportamenti di tutela 

dell’identità personale e per contrastare il cyberbullismo. 

10 

 

 

 

8/9 

 

 

 

6/7 

 

 

 

5 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI  
 

Il C.d.C riguardo il credito scolastico si atterrà all’OM n.  65/2022, per cui si deve 

dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello 

assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al 

D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in 

cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’O.M. n. 65/2022. 

Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il credito formativo viene assegnato sulla base dei 

seguenti criteri: 

1)Calcolo della media di profitto: se la media ha un 

decimale maggiore o uguale a 0.50, si procede 

immediatamente all’attribuzione del punteggio 

massimo di fascia. 

2) Esperienze acquisite, al di fuori della scuola, in 

ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 

sport.( D. M.49/2000 art. 1) 

3) regolarità nella frequenza delle lezioni; 

4) partecipazione costante e costruttiva al dialogo 

educativo e didattico; 

5) coerenza con le finalità didattiche ed educative 

dell’Istituto; 

6) assenza di gravi sanzioni disciplinari. 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
Nel corso dell’ultima parte dell’anno la classe ha affrontato prove di simulazione ai 

fini della   preparazione alle prove scritte e al colloquio dell’Esame di Stato. 

- Simulazione della seconda prova scritta (Elettrotecnica ed elettronica):  04 maggio 

2021. 

- Simulazione della prima prova scritta (Italiano):  05 maggio 2021. 

- Simulazione del colloquio  :11 maggio 2021. 

Le discipline coinvolte nelle simulazioni del colloquio sono state: Italiano , Storia , 

Inglese, Sistemi automatici , TPSEE , Elettrotecnica ed Elettronica e Scienze motorie. 

Sono previste ulteriori simulazioni della prima prova scritta il 26 maggio, della 

seconda prova scritta il 25 maggio e del colloquio  il 18 maggio 2022. 

 

Per la predisposizione della simulazione della prima prova scritta , il docente di 

Italiano ha seguito il Quadro di riferimento Prima  prova (DM 1095/2019) 

 

Per la predisposizione della simulazione della seconda prova , il docente di 

Elettronica , coadiuvato dalla docente di Sistemi automatici , ha seguito il   

Quadro di riferimento Seconda prova (DM 769/2018) per la specializzazione 

Elettrotecnica ed Elettronica, art. Elettronica.  

 

I docenti Sorrenti e Cutuli hanno anche partecipato all’incontro di approfondimento 

sulla seconda prova scritta organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia , che si è tenuto in modalità telematica il 12 maggio 2022 . 
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Nell’allegato B sono riportati i testi delle simulazioni delle due prove scritte, svolte 

prima della pubblicazione del presente Documento. 

 
 
 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME   
 

Per la valutazione della simulazione della  prima prova scritta si sono  utilizzate la 

seguenti griglie rispettando le indicazioni del Quadro di riferimento Prima prova (DM 

1095/2019).  

 

 

 

 

 

 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/DM-1095_2019-1.pdf
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Per la valutazione della simulazione della  seconda  prova scritta si è utilizzata la 

seguente griglia rispettando le indicazioni del Quadro di riferimento Seconda prova  

(DM 769/2018) 
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Griglia di valutazione della II prova scritta di Elettrotecnica ed Elettronica 

Indicatori 
MIUR 

Livelli Descrittori Punti 

 
 

Padronanza 
delle 

conoscenze 
disciplinari 
relative ai 

nuclei tematici 
oggetto della 

prova e 
caratterizzante
/i l’indirizzo di 

studi.  
 

1 

 Non possiede adeguate conoscenze disciplinari utilizzabili per 
rispondere alle richieste 

 Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo coerente 
rispetto alle richieste 

0 - 1 

…… 
 

2 

 Possiede solo parziali conoscenze disciplinari utilizzabili per 
rispondere alle richieste 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo parzialmente 
coerente rispetto alle richieste 

2  

3 

 Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle 
richieste sufficientemente complete 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi sempre 
coerente rispetto alle richieste 

3 

4 

 Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle 
richieste complete e almeno in alcuni casi approfondite 

 Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre coerente 
rispetto alle richieste 

4-5 

Padronanza 
delle 

competenze 
tecnico-

professionali 
specifiche di 

indirizzo 
rispetto agli 

obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 

comprensione 
dei casi e/o 

delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie/s

celte 
effettuate/proc

edimenti 
utilizzati nella 

loro 
risoluzione.  

 

1 

 Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi 
proposti 

 Non definisce e non  utilizza metodologie e procedimenti 
risolutivi  coerenti con le situazioni e i casi proposti 

0 – 2 

…….. 

 

2 

 Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti parziale 
e/o non sempre corretta 

 Non sempre utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i 
casi proposti e non sempre definisce procedimenti risolutivi 
corretti e coerenti . 

3 – 4 

3 

 Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle situazioni e 
dei casi proposti 

 Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le situazioni 
e i casi proposti e quasi sempre definisce procedimenti 
risolutivi corretti e coerenti . 

5 - 6 

4 

 Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

 Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni e i casi 
proposti e definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e 
coerenti con le situazioni e i casi proposti 

7 - 8 



Documento del Consiglio di Classe della 5^EE –Istituto Paritario Newton –A.S. 2021-22 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

29 

 

Completezza 
nello 

svolgimento 
della traccia, 

coerenza/corret
tezza dei 

risultati e degli 
elaborati tecnici 

e/o tecnico 
grafici prodotti.  

 

1 

 Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e/o 
incoerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non 
corretti 

0 – 1 

……… 
 

2 

 Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e non 
sempre coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non 
sempre corretti 

2 

3 

 Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e 
coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati quasi 
sempre corretti 

3 

4 

 Risponde alle richieste della traccia in modo completo e 
coerente 

 Risponde alle richieste della traccia producendo risultati 
corretti 

4 

Capacità di 
argomentare, di 

collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in 
modo chiaro ed 

esauriente, 
utilizzando con 

pertinenza i 
diversi linguaggi 
tecnici specifici.  

 

1 

 Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

 Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti 

 Non collega logicamente le informazioni 

 Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

0 - 1 

………… 

2 

 Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla 
terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

 Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo parzialmente 

 Non sempre collega logicamente le informazioni 

 Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente solo in 
alcune circostanze 

2 

3 

 Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla terminologia 
dello specifico linguaggio tecnico 

 Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella maggior parte 
delle occasioni 

 Collega logicamente le informazioni quasi sempre 

 Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente  

3 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    

PUNTEGGIO  

 

 
 
    

 

 

Nel seguito sono riportate le tabelle di conversione di cui all’allegato C dell’O.M. n.65  
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GRIGLIA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

PREDISPOSTA DAL MIUR 

 

 
 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 
 

 

Allegato A : Relazioni e contenuti sviluppati nelle varie discipline  

Allegato B : Testi delle simulazioni della prima e della seconda prova scritta. 
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Allegato A: Relazioni e contenuti sviluppati nelle varie discipline  

 

Disciplina :  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  Docente:  LONGO Antonio 

 

Osservazioni sulla classe 

La classe 5EE, durante l’anno scolastico, sebbene tra alti e bassi, ha mostrato un buon 

interesse verso gli argomenti trattati, soprattutto per quanto concerne tematiche più 

vicine ai giorni nostri. La classe risulta coesa e ben amalgamata; gli studenti hanno 

infatti maturato un ottimo livello di socializzazione e hanno mostrato una costante 

crescita in ambito di condotta, riuscendo così a soddisfare l’importante obiettivo dello 

“star bene a scuola” 
 

Obiettivi raggiunti 

- Padroneggiare la lingua italiana e la capacità di espressione sia in forma scritta che 

orale 

- Conoscere i principali strumenti di analisi della letteratura italiana 

- Sviluppare un approccio critico ed attivo da parte dello studente verso gli argomenti 

proposti 

- Stimolare la capacità di leggere ed analizzare un testo letterario e trarre da esso i 

principali nuclei tematici degli autori 

- Sviluppare un approccio interdisciplinare attraverso continui riferimenti al contesto 

storico nel quale si inseriscono i vari autori 

- Incentivare la capacità di collegare gli argomenti con tematiche di stretta attualità, 

aggiungendo riflessioni di carattere personale 

- Essere in grado di collegare tra loro i diversi autori, acquisendo consapevolezza del 

legame di continuità che li unisce 

- Essere in grado di motivare, analizzare e criticare le tematiche, andando oltre un 

mero approccio mnemonico 

 
 

Metodi utilizzati 

 

- Lezione frontale espositivo-sintetica 

- Lezione interattiva  

- Lettura analitico-interpretativa di testi letterari  

- Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, artistici, 

iconografici) 

- Lettura guidata di testi critici e/o saggi 

- Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate  
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Mezzi e strumenti utilizzati 

 

La metodologia didattica è stata incentrata sul tentativo di favorire l’acquisizione dei 

contenuti in un’ottica interdisciplinare, in modo da incentivare un approccio critico 

agli argomenti e implementare la capacità interpretativa degli studenti. La lezione è 

stata concepita come il momento principale da dedicare alla comprensione dei fatti, 

con il frequente ricorso alla discussione e allo scambio di opinioni. La spiegazione 

frontale è stata integrata con il ricorso alla lettura di articoli di attualità e fonti 

storiche.  
 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Prove scritte ed orali 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori. In primo luogo di capacità di saper 

parlare e scrivere in un italiano corretto dal punto di vista sintattico e morfologico, 

nonché ricco e variegato dal punto di vista lessicale. In secondo luogo, si è preso in 

considerazione il grado di padronanza degli argomenti proposti e soprattutto la 

capacità di sviluppare un approccio critico, dinamico ed interdisciplinare, valutando 

l’interesse e l’attitudine a mettere in atto collegamenti con la stretta attualità e ad 

aggiungere considerazioni personali.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

MODULO 1 :    Dall’ “Infinito” leopardiano al trionfo del  Positivismo 

 

Contenuti  

- Cenni sugli influssi illuministi e romantici di Giacomo Leopardi 

- Giacomo Leopardi: dalla vita al pensiero filosofico/letterario 

- Il positivismo in Europa: la nascita del realismo/verismo 

- Il verismo di Giovanni Verga 

- Il verismo e la questione meridionale  

- La figura della donna nella letteratura verista 

Competenze e abilità 

-  Analizzare il contesto storico, politico, culturale e sociale dell’Europa 

ottocentesca 

- Comprendere il percorso filosofico/letterario del pensiero Leopardiano 

- Comprendere le tappe di approdo al realismo e al verismo 

- Acquisire le principali tematiche e i principali strumenti della letteratura verista 

- Saper effettuare confronti, collegamenti tra i periodi e gli autori 

- Analizzare ed attualizzare i personaggi delle opere verghiane 
 



Documento del Consiglio di Classe della 5^EE –Istituto Paritario Newton –A.S. 2021-22 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

34 

 

MODULO 2  : Il decadentismo 

Contenuti  

- Industrializzazione e società di massa a cavallo tra ‘800 e ‘900 

- Il decadentismo di Giovanni Pascoli 

- La poesia di Giovanni Pascoli: il simbolismo 

- L’estetismo di Gabriele D’Annunzio 

- Il superuomo dannunziano 

- Il futurismo 

- Il futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

Competenze e abilità 

- Comprendere il contesto storico e le tappe di approdo al decadentismo 

- Leggere ed analizzare la poesia di Giovanni Pascoli 

- Padroneggiare il concetto di estetismo rapportato alla letteratura europea e, in 

particolare, dannunziana 

- Comprendere le origini e i caratteri del concetto di superuomo; essere in grado di 

applicare il concetto all’ambito storico e culturale 

- Padroneggiare i principali nuclei tematici del futurismo 

 
 

MODULO 3 :  Il romanzo del ‘900: la crisi dell’uomo contemporaneo 

Contenuti  

- Il romanzo novecentesco 

- Luigi Pirandello: la crisi di identità e il relativismo gnoseologico 

- Italo Svevo: l’influsso della psicoanalisi freudiana e la “malattia” dell’uomo 

contemporaneo 

Competenze e abilità 

- Comprendere le caratteristiche del romanzo novecentesco e il contesto storico 

degli autori 

-  Padroneggiare i nuclei tematici delle opere pirandelliane e sapere riconoscere le 

differenze rispetto alla tradizione 

- Padroneggiare i nuclei tematici delle opere sveviane e gli influssi della psicoanalisi 
 

 

MODULO 4 : la poesia italiana del ‘900  
 

Contenuti 

 - Caratteri generali della poesia novecentesca 

- Giuseppe Ungaretti: la sofferenza della guerra 

- Eugenio Montale e la crisi del poeta contemporaneo 

 

Competenze e abilità 

- Conoscenze fondamentali sui maggiori poeti italiani del Novecento 

- Saper leggere e capire un testo poetico e saperlo rapportare al contesto storico  
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MODULO 5 : Il neorealismo 

 

Contenuti 

- Neorealismo, il quadro generale e le differenze con il realismo 

- Il neorealismo di Elio Vittorini 

- Il neorealismo di Primo Levi 

 

Competenze e abilità 

- Conoscenza dei caratteri essenziali del romanzo italiano del secondo dopoguerra 

- Conoscenza del contesto storico e culturale di riferimento  

 

 

Disciplina : STORIA 

  Docente: LONGO Antonio  

 

Osservazioni sulla classe 

 

La classe 5EE, durante l’anno scolastico, sebbene tra alti e bassi, ha mostrato un buon 

interesse verso gli argomenti trattati, soprattutto per quanto concerne tematiche più 

vicine ai giorni nostri. La classe risulta coesa e ben amalgamata; gli studenti hanno 

infatti maturato un ottimo livello di socializzazione e hanno mostrato una costante 

crescita in ambito di condotta, riuscendo così a soddisfare l’importante obiettivo dello 

“star bene a scuola” 
 

Obiettivi raggiunti 

 

- Padroneggiare la lingua italiana e la capacità di espressione sia in forma scritta che 

orale 

- Conoscere i principali strumenti di analisi della storia 

- Sviluppare un approccio critico ed attivo da parte dello studente verso gli argomenti 

proposti 

- Stimolare la capacità di leggere e comprendere un testo a carattere storico 

- Sviluppare un approccio interdisciplinare  

- Incentivare la capacità di collegare gli argomenti con tematiche di stretta attualità, 

aggiungendo riflessioni di carattere personale 

- Essere in grado di collegare tra loro i diversi fatti e concetti, acquisendo 

consapevolezza del legame di continuità che li unisce 

- Essere in grado di motivare, analizzare e criticare le tematiche, andando oltre un 

mero approccio mnemonico 
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Metodi utilizzati 

 
- Lezione frontale espositivo-sintetica 
- Lezione interattiva 
- Lettura guidata di testi critici e/o saggi 
- Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate  

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

La metodologia didattica è stata incentrata sul tentativo di favorire l’acquisizione dei 

contenuti in un’ottica interdisciplinare, in modo da incentivare un approccio critico 

agli argomenti e implementare la capacità interpretativa degli studenti. La lezione è 

stata concepita come il momento principale da dedicare alla comprensione dei fatti, 

con il frequente ricorso alla discussione e allo scambio di opinioni. La spiegazione 

frontale è stata integrata con il ricorso alla lettura di articoli di attualità e fonti 

storiche  
 

Strumenti di valutazione adottati 

Prove scritte ed orali 

Criteri di valutazione adottati 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori. In primo luogo di capacità di saper 

parlare e scrivere in un italiano corretto dal punto di vista sintattico e morfologico, 

nonché ricco e variegato dal punto di vista lessicale. In secondo luogo, si è preso in 

considerazione il grado di padronanza degli argomenti proposti e soprattutto la 

capacità di sviluppare un approccio critico, dinamico ed interdisciplinare, valutando 

l’interesse e l’attitudine a mettere in atto collegamenti con la stretta attualità e ad 

aggiungere considerazioni personali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

MODULO 1 : Industrializzazione e società di massa 

Contenuti  

- L’Italia dopo l’unità: il quadro generale 

- La questione meridionale 

- Destra, sinistra e trasformismo 

- I sindacati 

- La nascita della società di massa 

- La seconda rivoluzione industriale 

- Taylorismo e fordismo 

- Partiti di massa e questione femminile 

- Il governo Giolitti 

Competenze e abilità 

- Conoscenza del quadro storico dalla seconda metà dell’ottocento all’inizio del 

novecento 
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- Capacità di saper riconoscere i rapporti causa/effetto e individuare le tappe salienti 

di approdo alla società di massa 

- Sviluppare capacità di analisi storiografica con un approccio di tipo critico 

- Capacità di rapportare gli argomenti alla stretta attualità. 

 
 

MODULO 2 :   La Prima Guerra Mondiale 

Contenuti  

- Le cause della Prima Guerra Mondiale 

- L’Italia in guerra 

- Fatti e avvenimenti della Prima Guerra Mondiale 

- Il ruolo della tecnologia 

- La Germania e l’Italia dopo la Grande Guerra 

- Riflessione e rapporto con la guerra Russia/Ucraina 

Competenze e abilità 

- Individuare le cause e i principali avvenimenti del conflitto 

- Saper andare oltre i fatti e attivare un approccio critico 

 
 

MODULO 3 :  Fascismo, nazismo e Seconda Guerra Mondiale 

Contenuti  

- La presa di potere del fascismo 

- La presa di potere del nazismo 

- La Seconda Guerra Mondiale: cause, fatti, conseguenze 

- Il ruolo della tecnologia: le armi di distruzione di massa 

- Riflessione e rapporto con la guerra Russia/Ucraina 

- La Resistenza 

- La nascita della Repubblica italiana 

- La Costituzione italiana 

- Riflessioni sulla Costituzione italiana 

Competenze e abilità 

- Saper leggere ed analizzare il contesto storico nazista e fascista 

- Individuare le cause e i principali avvenimenti del conflitto 

- Saper andare oltre i fatti e attivare un approccio critico 

- Padroneggiare il concetto di Repubblica e Costituzione 

 

MODULO 4:   Gli assetti post Seconda Guerra Mondiale 

Contenuti  

- Ricostruzione e Guerra Fredda 

- Cenni sull’Italia repubblicana 

Competenze e abilità 

- Saper leggere e individuare i cambiamenti apportati dalla Seconda Guerra 

Mondiale 

- Saper andare oltre i fatti e attivare un approccio critico 
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Disciplina : LINGUA INGLESE 

  Docente:   PELLEGRINO Giuliana 

 

 

Osservazioni sulla classe 

 

Il profilo della classe si delinea piuttosto eterogeneo, sia per quanto riguarda 

l'interesse, sia per quel che concerne la motivazione e l'applicazione individuale 

nell'approccio alle diverse discipline.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

Nel complesso, la classe ha raggiunto una sufficiente conoscenza della lingua inglese, 

con maggiore padronanza a livello di espressione orale. 
 

Metodi utilizzati 

 

È stato utilizzato sia il metodo induttivo sia quello deduttivo. Sono state proposte 

schematizzazioni alla lavagna che agevolassero l’apprendimento dei concetti 

principali. Sono state svolte lezioni dialogate, cercando di stimolare negli alunni 

abilità logiche e critiche. Sono stati svolti e corretti in classe esercizi e questionari 

relativi a quanto spiegato. Sono state utilizzate lezioni frontali e partecipate, attività 

di brainstorming e role playing e richiami interdisciplinari. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & Telecoms. 

Kiaran O'malley, Editore Pearson Longman. 

 

Deep into the topic – Society, literature, job orienteering. C. Medaglia, m. Seiffarth, 

Loescher Editore 

 

 Schede e altro materiale elaborato personalmente 

 

Articoli da internet per la conversazione su argomenti di attualità 
 

Strumenti di valutazione adottati 

 

Durante l'attività didattica si è continuamente verificato il processo di apprendimento in 

itinere tramite la attiva partecipazione alle attività proposte, l'osservazione della capacità 

di comprendere messaggi scritti e orali (test vero/falso, scelte multiple, griglie, 

questionari, ecc.) e della capacità di esprimersi soprattutto oralmente (conversazione, 

presentazione argomenti) e per iscritto (questionari, relazioni su argomenti tecnici). 
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Criteri di valutazione adottati 

 

Prove oggettive strutturate (domande vero/falso, risposte chiuse, risposte multiple, 

ecc.) utili per l’accertamento delle conoscenze; Interrogazioni orali e prove scritte 

non strutturate (questionari, soluzione di problemi ecc.). 

 

É stato dato spazio alla comunicazione privilegiando la velocità rispetto 

all’accuratezza dell’espressione, in presenza di un numero enorme di modelli 

linguistici, ormai quasi prioritari, che non rispettano le più comuni regole di 

grammatica (inglese dei testi musicali, linguaggio giovanile, inglese in Internet, ecc.) 

 

Criteri di valutazione: Awful (1-2), Poor (3-4), Average (5-6), Good (7-8), Very good 

(8-10)  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

 

MODULO 1: Pollution and Extinction 

 

Contenuti  

Types of environmental pollution 

 

Competenze e abilità 

- Conoscenza delle cause dell’inquinamento  

- Produzione orale di opinioni riguardo l’inquinamento e l’estinzione di alcune 

specie 

 

Libro: Deep into the topic – Society, literature, job orienteering 
 

MODULO 2: Electric energy 

 

Contenuti  

Atoms and electrons 

Conductors and insulators 

The battery 

Methods of generating electricity 

 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione orale  

- Capacità di riassumere e rielaborare concetti scientifici 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & Telecoms 
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MODULO 3: Electric circuits 

 

Contenuti  

A simple circuit 

Types of circuits 

Electric tools  

 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione scritta e orale 

- Capacità di riassumere e rielaborare concetti scientifici in lingua 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms 
 

MODULO 4: Electromagnetism and motors 

 

Contenuti  

Electricity and magnetism 

Electric cars 

Electric cars: advantages and disadvantages 

 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione scritta e orale 

- Capacità di riassumere e rielaborare concetti scientifici in lingua 

- Collegamenti trasversali con i temi dell’inquinamento 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms 
 

MODULO 5: Electronic components 

 

Contenuti  

How an electronic system works 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione scritta e orale 

- Rielaborazione di concetti scientifici in lingua 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms. 
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MODULO 6: Microprocessors 

 

Contenuti 

What is a microprocessor? 

 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione scritta e orale 

- Rielaborazione di concetti scientifici in lingua 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms 
 

MODULO 7: Computer hardware 

 

Contenuti 

Types of computer 

The computer system 

Input- output devices 

 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione scritta e orale 

- Rielaborazione di concetti scientifici in lingua 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms 

 

MODULO 8: Employment in new technology 

 

Contenuti 

Jobs in technology 

Job advertisements 

 

Competenze e abilità 

- Comprensione e produzione scritta e orale 

- Rielaborazione di concetti scientifici in lingua 

- Collegamento a fondamenti di cittadinanza digitale 

 

Libro di testo: English for New Technology - Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms. 
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Disciplina : MATEMATICA 

  Docente:   RAPISARDA Riccardo 

 

Osservazioni sulla classe 

 

      La classe, formata da 14 alunni, durante le prime lezioni del corso ha evidenziato 

alcune lacune nella preparazione di base, lacune che hanno reso necessario il ripasso 

di alcuni argomenti propedeutici alla programmazione dell’anno in corso.  

     Nonostante la difficoltà iniziale, determinata in parte da due anni di didattica in 

presenza molto discontinua, un gruppo di alunni ha mostrato un impegno assiduo, 

costante e proficuo, raggiungendo risultati pienamente soddisfacenti. 

Un altro gruppo di alunni ha raggiunto risultati più che sufficienti, pur con qualche 

difficoltà, supportato da un impegno costante. 

Infine, un terzo gruppo di alunni ha riscontrato maggiori difficoltà, in quanto non ha 

manifestato un impegno costante. Questi alunni hanno recuperato le lacune emerse, 

raggiungendo obiettivi minimi.  

     Gli alunni, in generale, hanno dimostrato impegno ed interesse verso la disciplina 

seguendo le lezioni in maniera partecipe ed attiva. Il comportamento è stato 

tendenzialmente corretto, evidenziando talvolta, una certa fatica nel rispetto e 

responsabilità reciproca. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

- Acquisizione da parte dello studente delle abilità di tipo culturale, metodiche, 

organizzative, analitiche e sintetiche. 

- Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica. 

- Possedere la maggior parte degli strumenti matematici, analitici, del calcolo 

necessari per la comprensione delle altre discipline scientifiche e delle scienze 

applicate.  

- Risolvere in modo guidato e autonomo diversi problemi matematici più o meno 

complessi.  

 

Metodi utilizzati 

 

Il corso pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze matematiche 

indispensabile per la comprensione delle discipline di indirizzo. 

Il programma è stato svolto in stretto raccordo con i docenti delle materie affini, ciò 

allo scopo di consentire agli studenti di acquisire una conoscenza organica della 

disciplina e delle applicazioni ad essa direttamente collegate. 

Tramite lezioni frontali di teoria e frequenti esercitazioni si è cercato di far acquisire 

agli studenti le conoscenze teoriche necessarie per poter svolgere esercizi specifici e 

per sviluppare una maggiore autonomia. 
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Le esercitazioni sono state utilizzate per mettere in pratica le conoscenze acquisite 

tramite la teoria e per accrescere le capacità di riflessione, di organizzazione, di 

analisi, di sintesi e di padronanza degli argomenti. Fondamentale importanza per la 

padronanza degli argomenti prevede la risoluzione di esercizi a casa. 
 

Mezzi e strumenti utilizzati 

 

- Libri di testo. 

- Dispense fornite dal docente e pubblicate sulla piattaforma WeSchool. 

- Contenuti scaricati da siti web. 

- Appunti forniti in classe. 

- Formulari e tabelle riassuntive. 

- Calcolatrici. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

 

- Prove orali individuali e collettive. 

- Prove scritte.  

- Valutazione degli esercizi svolti in classe e a casa. 

- Esercitazioni individuali e di gruppo. 
 

Criteri di valutazione adottati 

 

La valutazione complessiva sul profitto tiene conto oltre che sulle verifiche scritte, 

orali ed esercitazioni, su una serie di altri elementi emersi durante l’anno scolastico 

quali la frequenza, l’attenzione, l’impegno e la partecipazione attiva anche durante le 

lezioni tenute a distanza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

 

MODULO 1: LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 

Contenuti  

- Limiti finiti ed infiniti: 

- Limite finito di una funzione che tende ad un valore finito; 

- Limite finito di una funzione che tende ad infinito; 

- Limite infinito di una funzione che tende ad un valore finito; 

- Limite infinito di una funzione che tende ad infinito; 

- Limite destro e limite sinistro; 

- Forme indeterminate 

- Continuità delle funzioni. 
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 MODULO 2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Contenuti  

- Rapporto incrementale; 

- Definizione di derivata; 

- Punti stazionari; 

- Derivate fondamentali; 

- Derivata della somma di funzioni; 

- Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

 

MODULO 3: STUDIO DI FUNZIONI 

 

Contenuti  

- Campo di esistenza o dominio di una funzione; 

- Funzione pari, dispari o ne pari ne dispari (simmetria di una funzione); 

- Intersezione con gli assi e studio del segno;  

- Operazioni sui limiti e forme indeterminate; determinazione degli asintoti; 

- Derivate: determinazione di massimi, minimi e flessi;  

- Grafico qualitativo di una funzione. 

 

Competenze e abilità  

- Conoscenza dello schema generale utile per lo studio di una funzione. 

- Eseguire correttamente i passaggi per lo studio di una funzione, sviluppando 

correttamente i calcoli e rappresentandone il grafico. 

- Capacità di operare sui limiti. 

- Conoscere le definizioni e le nozioni fondamentali sulle derivate. 

- Saper calcolare le derivate delle principali funzioni matematiche. 

- Conoscere i principali teoremi sulle funzioni derivabili. 
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Disciplina: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI (T.P.S.E.E) 

  Docente: RAPISARDA Riccardo 

 

 

Osservazioni sulla classe 

La disciplina “Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici” è 

finalizzata a fare acquisire capacità progettuali ed esecutive fortemente integrate, 

anche in un’ottica di convenienza tecnico-economica e commerciale.  

L'attività didattica è finalizzata alla maturazione critica e responsabile della 

personalità degli studenti e a fornire una adeguata preparazione professionale 

specifica.  

Nonostante qualche lacuna nella preparazione di base, che ha reso necessario il 

richiamo di argomenti propedeutici alla programmazione dell’anno scolastico in 

corso, una parte della classe ha evidenziato un impegno costante, adeguato e 

proficuo, dimostrando partecipazione e disponibilità al dialogo educativo. Interesse 

ed una costante applicazione si è registrata anche per il resto degli allievi, 

consentendo di ottenere risultati soddisfacenti. Un gruppo di alunni ha manifestato 

qualche difficoltà accompagnata da un impegno non sempre costante, recuperando 

alla fine dell’anno scolastico e raggiungendo obiettivi minimi.  Il comportamento è 

stato tendenzialmente corretto, evidenziando talvolta, una certa fatica nel rispetto e 

responsabilità reciproca. 
 

Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

medi: 

 conoscenza sufficiente degli argomenti trattati e sviluppo di abilità di tipo 

culturale, metodico, organizzativo, analitico e sintetiche; 

 conoscenza del funzionamento dei componenti elettronici, con particolare 

riferimento ai sensori/trasduttori, alla strumentazione di misura delle grandezze 

elettriche ed alla tecnologia dei semiconduttori; 

 conoscenza dei metodi di verifica e di test dei circuiti elettronici realizzati 

mediante il corretto utilizzo della strumentazione in dotazione; 

 saper esporre gli argomenti con il corretto uso della terminologia tecnica; 

 capacità di operare correttamente con le unità di misura del Sistema 

Internazionale; 

 capacità di organizzare tutti gli strumenti atti a risolvere le problematiche 

connesse alla progettazione, alla costruzione e manutenzione dei circuiti 

elettronici.  
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Metodi utilizzati 

Il programma è stato svolto in stretto raccordo con i docenti delle materie affini  

(“Elettrotecnica ed Elettronica”, “Sistemi Automatici”), ciò allo scopo di consentire 

agli studenti di acquisire una conoscenza organica della disciplina e delle 

applicazioni ad essa direttamente collegate. 

Attraverso le lezioni frontali di teoria si è cercato di far acquisire agli studenti le 

conoscenze teoriche di base per poter svolgere esercizi specifici e progetti. 

Esercitazioni e progetti sono stati utilizzati per mettere in pratica le conoscenze 

acquisite tramite la teoria e per accrescere le capacità di riflessione, di 

organizzazione, di analisi, di sintesi e di padronanza degli argomenti 
 

Mezzi e strumenti utilizzati 

I mezzi didattici a supporto del programma disciplinare vanno dal libro di testo alle 

dispense fornite dal docente e pubblicate sulla piattaforma WeSchool e infine ad 

appunti forniti in classe durante le lezioni. 

Il programma svolto è stato indirizzato al rafforzamento delle tematiche di base 

relative alle discipline di indirizzo, con particolare riguardo all’Elettronica e ai 

Sistemi Elettronici, attraverso lo studio dei materiali in uso nella componentistica 

elettronica, alla conoscenza della strumentazione da laboratorio per misurare segnali 

elettrici e alle applicazioni in ambito tecnologico. 

Lo studio della progettazione è stato mirato a trasferire competenze e conoscenze 

operative, seguendo procedure tipiche della progettazione. 
 

Strumenti di valutazione adottati 

Il grado di apprendimento degli studenti è stato accertato periodicamente sia 

mediante colloqui collettivi che individuali, che attraverso verifiche scritte inerenti al 

lavoro svolto in classe.  
 

Criteri di valutazione adottati 

I criteri di valutazione sono stati quelli previsti nella programmazione della classe. 

La valutazione complessiva sul profitto tiene conto, oltre che sulle verifiche scritte, 

orali ed esercitazioni, su una serie di altri elementi emersi durante l’anno scolastico 

quali la frequenza, l’attenzione, l’impegno e la partecipazione attiva durante le 

lezioni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

MODULO 1: TECNOLOGIA DEI SEMICONDUTTORI 

Contenuti  

- Caratteristiche dei semiconduttori 

- Giunzione PN 

- Polarizzazione della giunzione PN 

- Produzione del silicio 

- Drogaggio del silicio 

- Tecnologia planare 

Competenze e abilità  

- Saper descrivere i processi che consentono la produzione del silicio e di una 

giunzione PN. 

- Confrontare le diverse tecniche di tecnologia planare. 

 MODULO 2: STRUMENTI E TERMINALI PER LA MISURA DI 

GRANDEZZE ELETTRICHE 

Contenuti  

- Misura della corrente continua: 

   - Galvanometro 

   - Amperometri (in serie e in parallelo) 

- Misura della corrente alternata: 

   - Amperometro a termocoppia 

   - Amperometri a diodi raddrizzatori (in serie e a ponte di diodi) 

   - Oscilloscopio 

Competenze e abilità  

- Conoscere il funzionamento dei principali strumenti per effettuare misure di 

grandezze elettriche e il loro rispettivo campo di utilizzo, facendo particolare 

attenzione ai diversi ambiti di applicazione e ai limiti tecnologici. 

- Sapere operare correttamente con le unità di misura del Sistema Internazionale. 

MODULO 3: TECNOLOGIA DEI GENERATORI FOTOVOLTAICI 

Contenuti  

- Fonte di energia nei sistemi fotovoltaici 

- Irraggiamento solare 

- Componenti della radiazione solare: diretta, riflessa e diffusa. 

- Cella fotovoltaica e Caratteristica corrente-tensione di una cella fotovoltaica 

- Tipi di celle fotovoltaiche 

- Perdite nelle celle fotovoltaiche 

- Stringhe e generatori fotovoltaici 

Competenze e abilità  

- Conoscere quali sono le fonti di energia rinnovabile e le motivazioni che inducono a 

ricorrere a tali fonti. 

- Saper descrivere le caratteristiche tecniche delle celle e dei moduli fotovoltaici.  
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Disciplina : SISTEMI AUTOMATICI 

  Docente:   SORRENTI Maria Teresa 

 

 

Osservazioni sulla classe 

 

Dal punto di vista comportamentale la classe , formata da  9 allievi,   si è mostrata 

sempre  corretta e il clima in cui si e’ svolto il dialogo educativo si può ritenere 

soddisfacente , anche se qualche elemento si è mostrato spesso distratto e ha richiesto 

una continua sollecitazione all’attenzione.  

La programmazione effettuata all’inizio dell’anno scolastico è stata sostanzialmente  

rispettata. 

E’stata utilizzata la piattaforma WeSchool , dove è stata creata una classe virtuale , 

che ha permesso un continuo scambio di informazioni con gli alunni e anche 

l’inserimento di tutto il materiale didattico  

Nelle due giornate di didattica a distanza (nel mese di gennaio 2022) le lezioni da 

remoto sono state effettuate su piattaforma Google Meet.  

Sia durante il periodo di lezioni in presenza che in quello a distanza  , lo sviluppo 

degli argomenti ha previsto un continuo e costante confronto tra gli aspetti teorici e le 

applicazioni professionali , non trascurando anche attivita’ di laboratorio svolte al 

computer anche mediante software di simulazione (Tinkercad) e software per la 

programmazione della scheda a microcontrollore Arduino Uno. 

Per quanto riguarda l’impegno e il rendimento, una parte degli studenti ha dimostrato 

di voler affrontare il percorso scolastico in modo adeguato, con costanza e senso di 

responsabilità. Altri invece hanno mostrato una preparazione superficiale, con 

andamento discontinuo nella frequenza e nei risultati, evidenziando difficoltà nel 

metodo di studio e nella concentrazione . 

 
 

Obiettivi raggiunti 

Sono state acquisite da buona   parte degli allievi le seguenti conoscenze, competenze 

e abilita’: 

1)conoscere le caratteristiche funzionali e di impiego di sistemi di acquisizione e 

distribuzione dati; 

2)conoscere la funzionalita’ dei sistemi analogici e digitali per il controllo e la 

regolazione  di processi fisici; 

3)conoscere gli strumenti matematici e informatici per poter intervenire nella 

realizzazione e collaudo dei suddetti sistemi . 

4)essere capaci di orientarsi nella scelta di dispositivi offerti dal mercato utilizzando 

anche documenti tecnici (con particolare riguardo alla piattaforma Arduino) 

5)essere in grado di descrivere il lavoro svolto. 
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Metodi utilizzati 

-Lezione frontale  :trasmissione di conoscenza su  teorie, tecniche e terminologia 

specifica. 

-Lezione dialogata ed esercitazioni guidate ,  mirate all’acquisizione diretta e 

all’ampliamento delle conoscenze,  alla  capacità di riflessione , di analisi,  e di 

sviluppo di abilità di  ricerca di soluzioni progettuali e ,per quanto possibile, di 

sviluppo  delle abilita’ pratiche nella realizzazione di sistemi, nella loro gestione e  

nel collaudo. 
 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

-Libro di testo   

-Strumentazione di laboratorio:  Personal Computer, scheda Arduino.  

-Software: ambiente di sviluppo per scheda Arduino, TinkerCad, Program CC. 

-Dispense pubblicate sulla piattaforma WeSchool. 

 

 

Strumenti di valutazione adottati 

- Prove orali individuali:  2 per  quadrimestre 

- Prove scritte : 3 per quadrimestre 

 

Criteri di valutazione adottati 

 

I criteri di valutazione sono quelli della tabella allegata al presente documento . 

Comunque la  valutazione complessiva sul profitto tiene conto oltre che sulle verifiche 

scritte, orali ed esercitazioni, su una serie di altri elementi emersi durante l’anno scolastico 

quali la frequenza, l’attenzione, l’impegno e la partecipazione attiva anche durante le 

lezioni tenute a distanza. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

MODULO 1 :  SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 

Contenuti  

-Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati  

-Definizione e classificazione di sensori e trasduttori. 

-Parametri dei trasduttori  

-Circuiti di impiego e condizionamento. 

-Termoresistenza , termistori, trasduttori integrati LM35 e AD590, termocoppia . 

-Fotoresistenze e sensori di umidita’ 

- Schemi elettrici e criteri di dimensionamento dei principali circuiti di 

condizionamento. 

-Motore c.c.. Interfacce di potenza . Servomotori. 
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Competenze e abilità  

-Descrivere, analizzare e progettare  sistemi di acquisizione e distribuzione dati da 

interfacciare con microprocessore o microcontrollori 

-Saper descrivere le tipologie di trasduttori ,i loro parametri e gli scopi dei circuti di 

condizionamento. 

- Descrivere  le caratteristiche elettriche di sensori di temperatura, luminosità, 

umidità, posizione,  velocità ecc e saper progettare i principali  circuiti di 

condizionamento.  

- Descrivere  il principio di funzionamento dei principali motori utilizzati nei sistemi 

di distribuzione dati e le relative interfacce di potenza. 
 

 MODULO 2 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI 

 

Contenuti  

-Caratteristiche tecniche del microcontrollore  ATMega328 e della scheda Arduino 

Uno. 

-Ambiente di sviluppo per la programmazione della scheda Arduino. 

-Istruzioni per lettura di dati digitali e analogici e loro visualizzazione su monitor 

seriale e su display. 

-Stesura di schemi a blocchi , schemi elettrici e flow chart  

-Componenti interfacciati con la scheda : Led, pulsanti , potenziometri, display a 7 

segmenti, sensore a ultrasuoni, buzzer, sensore di temperatura e umidita’ DHT11, 

servomotori, motori cc. 

 

Esercitazioni di laboratorio 

-Lampeggio Led 

-Accensione Led tramite pulsante 

-Segnalazione mediante buzzer 

-Rilevamento distanza con sensore a ultrasuoni. 

-Interruttore crepuscolare con fotoresistenza. 

-Visualizzazione su display 

 

Competenze e abilità  

 

-Conoscere le caratteristiche hardware e software della piattaforma Arduino e saper 

realizzare semplici sistemi di controllo programmabili. 

-Saper descrivere  le caratteristiche hardware e software della scheda Arduino Uno e 

del microcontrollore ATmega328. 

-Saper collegare dispositivi di input digitali e analogici e di output alla scheda 

Arduino e saper programmare il codice per la realizzazione di semplici sistemi di 

controllo . 
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MODULO 3 : SISTEMI DI CONTROLLO 

 

Contenuti  

-Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa analogici e digitali. 

-Funzione di trasferimento di un sistema di controllo a catena chiusa; poli e zeri. 

-Prontezza della risposta nei sistemi a catena chiusa del 1° ordine. 

-Prontezza della risposta nei sistemi a catena chiusa del 2° ordine. 

-Precisione della risposta ; tipi di errori a regime. Errori nei sistemi di controllo di 

tipo 0 ,1 e 2. 

-Disturbi additivi e parametrici 

-La stabilita’. 

-Criterio di stabilita’ di Bode. 

-Margine di fase e di guadagno. 

-Reti correttrici: anticipatrice e ritardatrice. 

-Regolatori industriali PD, PI e PID. 

 

Esercitazioni di laboratorio 

- Simulazione del comportamento durante il transitorio di vari sistemi di controllo 

con il software Program CC e misura dei parametri principali. 

-Verifica della stabilita’ di un sistema di controllo con il software Program CC. 

 

 

Competenze e abilità  

-Descrivere  e  analizzare sistemi di controllo automatici. 

-Conoscere le caratteristiche dei sistemi di controllo a catena chiusa e saper ricavare 

la funzione di trasferimento 

-Saper determinare la risposta al gradino di sistemi del 1° e del 2° ordine. 

-Saper determinare l’errore a regime e l’azione del sistema di controllo nei riguardi 

dei disturbi additivi e parametrici. 

-Saper  applicare un criterio di stabilita’ allo scopo di precisare gli interventi che 

devono essere apportati per stabilizzare un sistema non stabile 
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Disciplina : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

  Docente:  CUTULI Enrico 

 

Osservazioni sulla classe 

 

La classe 5EE non si presenta in modo omogeneo  ma è formata da alunni provenienti 

da diversi percorsi formativi  che, di conseguenza, presentano una preparazione molto 

diversa. Vi sono studenti lavoratori che hanno frequentato il corso a prezzo di elevati 

sacrifici personali cercando magari  di sopperire con la buona volontà alle inevitabili 

carenze di base e vi sono anche  studenti che si sono accorti solo in quinta classe di 

aver  seguito un indirizzo non adatto alle proprie aspettative. In pratica solo pochi 

studenti  hanno raggiunto un  discreto livello di preparazione.  
 

Obiettivi raggiunti 

 

Lo scopo del corso di studi di elettronica è quello di consentire il progetto e 

l’assemblaggio di apparecchiature di media complessità ma ciò si può raggiungere 

solo attraverso forti interessi personali, salde motivazioni, preparazione di base e 

soprattutto continuità nello studio. Ed proprio quest’ultimo fattore che è venuto a 

mancare anche  a causa delle note vicende del covid che ha costretto lo scrivente a 

ricorrere spesso alla didattica a distanza, con le note limitazioni che  comporta 

.Purtroppo, si è verificata  anche qualche assenza collettiva immotivata.  Il livello 

generale della preparazione si è attestato su livelli modesti- 

 
 

Metodi utilizzati 

 

Si è cercato di coinvolgere la classe con le lezioni partecipate e, quando ciò non è stato 

possibile, si è ricorso alla lezione frontale che almeno ha consentito di portare  avanti  il 

programma nelle sue linee fondamentali, trascinando per inerzia i più recalcitranti. 
 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Si è fornito agli studenti le dispense di elettronica complete di esercizi su tutti gli 

argomenti del programma. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche si è utilizzato 

il noto programma di simulazione LTSPICE con cui gli alunni hanno progettato e  

collaudato vari  circuiti elettronici. Si sono altresì utilizzati i “data sheet” dei 

componenti elettronici quali diodi, transistori, amplificatori operazionali.. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

La valutazione di tipo tradizionale (interrogazione e voto conseguente) si è potuta 

applicare solo per qualche alunno più motivato. Per la maggior parte degli studenti si 
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è tenuto conto del contesto dove ciascuno ha sviluppato la propria  preparazione  

ovvero  punto di partenza e interesse dimostrato.  Il voto è stato espresso in ventesimi 

successivamente convertiti in decimi-Sono stati svolti diversi compiti scritti, 

lasciando agli alunni ampia facoltà espressiva, tenendo sempre in conto la correttezza 

degli obiettivi  da raggiungere. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Come si è già detto, per valutare la preparazione , si è tenuto conto del contesto dove 

la stessa si è sviluppata: ambiente, punto di partenza, interruzioni varie, punto di 

arrivo. La valutazione di tipo tradizionale (interrogazione e voto conseguente) si è 

potuta applicare solo per qualche alunno più motivato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

MODULO 1 :SOFTWARE DI SIMULAZIONE  LTSPICE 

Contenuti  

 L’ambiente di sviluppo del simulatore LTSPICE:  Come disegnare ed editare uno 

schema elettrico. Come salvare e richiamare uno schema. Come modificare il disegno 

e cambiare le sue dimensioni. Come tagliare parti dello schema, spostare componenti 

ed importarli da altri schemi. Come inserire nello schema generatori di tensione e di 

corrente modificandone a piacere le caratteristiche (frequenza, voltaggio, resistenza 

interna..) Come inserire nello schema componenti elettronici fondamentali : resistori, 

condensatori, induttori, diodi, transistori, amplificatori operazionali etc.. scegliendoli 

in base alle esigenze del progetto. Come eseguire in simulazione il circuito realizzato, 

interpretando la forma d’onda di uscita in base alle  caratteristiche  di ampiezza, 

frequenza, periodo. Come apportare modifiche allo schema , salvarlo e richiamarlo. 

Competenze e abilità: conoscere il simulatore e saperlo usare 
 

MODULO 2 :RICHIAMI DI ELETTROTECNICA 

Contenuti 

Richiami delle principali leggi dell’elettrotecnica: legge di OHM, leggi di 

KIRCHOFF. Resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo, 

principali forme d’onda dell’elettronica : analogica e digitale. Frequenza, tensione, 

valore medio, efficace. Potenza. Partitore di tensione. Trasformatore 

 

Competenze e abilità 

Conoscere le principali leggi dell’elettrotecnica e saperle applicare. 
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MODULO 3 :I SEMICONDUTTORI , DIODI E TRANSISTOR 

Contenuti  

 I semiconduttori. La giunzione p-n. Il diodo e sua applicazione come raddrizzatore . 

La stabilizzazione della tensione di uscita.  La potenza dissipata. Lettura ed 

interpretazione del data sheet di un diodo. Il transistore :tipi NPN e PNP. Uso del 

transistore come interruttore e come amplificatore. Calcolo delle resistenze di 

polarizzazione del transistore.  

Competenze e abilità 

Conoscere i semiconduttori e i dispositivi attivi. Saper polarizzare diodi e transistori.  

 
 

MODULO 4: L’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

Contenuti  

 L’amplificatore operazionale e sue caratteristiche . I vari modi di alimentazione. 

Esame dei data sheet di alcuni amplificatori operazionali. La configurazione “open 

loop”. Le configurazioni invertente e non invertente. Il buffer o inseguitore di 

tensione. L’adattamento di impedenza con il buffer. Le operazioni matematiche 

realizzabili con gli amplificatori operazionali: cambio di segno, moltiplicazione e 

divisione, somma e sottrazione. Il guadagno e sua espressione in decibel.  

Simulazione con LTSPICE di tutti gli amplificatori trattati nella teoria.  

 

Competenze e abilità: saper leggere un  data sheet e polarizzare un amp.op. 
 

 

MODULO  5: APPLICAZIONI DEGLI OP.AMP. 

Contenuti 

L’amplificatore differenziale. Eliminazione dei disturbi. Eliminazione di un offset di 

tensione. Amplificatori in cascata. La reazione negli amplificatori. Vantaggi e 

svantaggi. La stabilità di un amplificatore reazionato. Reazione positiva e negativa.Il 

comparatore di tensione. Il trigger di Schmitt. 

  

MODULO  6: CONVERTITORI A/D E D/A 

Contenuti 

Il convertitore digitale/analogico e analogico/digitale. Il convertitore a resistori pesati. 

Analisi dell’errore di un convertitore analogico/digitale.  Il campionamento di un 

segnale analogico. Il teorema di Shannon. 

Competenze e abilità: capire il campionamento e saper scegliere il convertitore piu’ 

opportuno 
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MODULO  7: FILTRI 

Contenuti 

I filtri. Il filtro passa basso, passa alto e passa banda. Le frequenze di taglio e la banda 

passante. Il filtro attivo. Progetto di un filtro. Poli e zeri. Simulazione di un filtro con 

LTSPICE. Interpretazione del diagramma di Bode 

Competenze e abilità: capire i filtri  e saperli progettare. 

 
 

MODULO  8:GLI OSCILLATORI 

 

Contenuti  

Gli oscillatori. Gli oscillatori sinusoidali e ad onda quadra. Calcolo della frequenza di 

oscillazione. Il perido e il “duty cycle”.  Utilizzo di un duty cycle variabile per un 

segnale modulato PWM. Simulazione col LTSPICE di un oscillatore ad onda quadra.  

Competenze e abilità: capire gli oscillatori  e saperli progettare. 

 

 

 

Disciplina : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Docente:   SALEMI Fabio  

 

 

Osservazioni sulla classe 

 

La classe è La classe 5EE ha mostrato un grande interesse per la pratica dell’attività 

fisica durante tutta la durata dell’anno scolastico, sono stati abbastanza coinvolti e 

partecipi. ho posto degli obiettivi iniziali che la classe quasi nella sua totalità ha 

raggiunto.   
 

Obiettivi raggiunti 

 Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza, rispetto del proprio corpo.  

 Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 

 Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 

fisiche svolte nei diversi ambienti. 

 Consolidare i valori dello sport.  
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 Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole 

condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune.  

 Applicare i metodi e le tecniche di lavoro per organizzare autonomamente un 

proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la 

propria postura.  

 
 

Metodi utilizzati 

 Le scelte metodologiche e di contenuto son comunicate agli studenti, allo 

scopo di farli partecipare attivamente al lavoro scolastico;  

 Gli studenti conosceranno i criteri di valutazione che verranno adottati nelle 

singole prove di ogni disciplina; 

  A seconda della situazione si sono utilizzati i seguenti metodi: Metodo globale 

e analitico per il raggiungimento di una personale abilità motoria e per il 

miglioramento della condizione fisica rispetto al livello di partenza. 

 Spiegazione tecnica e scientifica durante l’attività e/o con lezioni specifiche per 

rendere gli allievi consapevoli del movimento, per abituarli a conoscere il 

proprio corpo riconoscendone le possibilità e rispettandone i limiti.  

 Lavori di gruppo per creare successioni di esercizi e sviluppare l’autonomia 

operativa.  

 
 

Mezzi e strumenti utilizzati 

 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: campetto da calcio, spazi all’aperto 
 

Strumenti di valutazione adottati 

Prove pratiche, interrogazioni nel caso in cui lo studente sia stato impossibilitato a 

sostenere la prova pratica. 

Criteri di valutazione adottati 

Quelli stabiliti da Consiglio di Classe . 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

 MODULO 1 : SCHEMI MOTORI DI BASE   

 

Contenuti  

-Valutazione tramite test del proprio corpo durante l’esecuzione di vari schemi 

motori di base 

-Corsa a velocità uniforme individuando la propria velocità al limite della soglia 

aerobica. 



Documento del Consiglio di Classe della 5^EE –Istituto Paritario Newton –A.S. 2021-22 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

57 

 

-Esercizi con la speed ladder per il controllo  e lo sviluppo dell’equilibrio e della  

Propriocezione. 

-Esercizi a corpo libero per i vari gruppi  muscolari. 

 

Competenze e abilità  

- Riconoscere e valutare  le proprie capacità fisiche durante l’esecuzione dei vari 

schemi 

-Sviluppo e consolidamento delle abilità motorie di base, in termini di resistenza, 

equilibrio ,stabilità , forza, potenza  utili al miglioramento del 

proprio bagaglio motorio e sportivo. 

 
 

MODULO 2:CORPO UMANO, SALUTE, BENESSERE E ALIMENTAZIONE 

 

Contenuti  

-Composizione del corpo umano : muscoli, ossa. 

-Cenni sui benefici che l’attività fisica e l’alimentazione danno al nostro corpo. 

 

Competenze e abilità 

-Capacità di organizzare e collegare le conoscenze finalizzate al mantenimento dello 

stato di salute e benessere. 

 

 

MODULO 3 : LO SPORT 

 

Contenuti  

-Il calcio : storia e sue regole fondamentali 

-La pallavolo : storia e sue regole fondamentali 

-La pallacanestro : storia e sue regole fondamentali 

-Il nuoto : storia e sue regole fondamentali 

-Il tennis tavolo(ping pong)  : storia e sue regole fondamentali 

 

 

Competenze e abilità  

- Praticare attività sportive approfondendone la tecnica e la tattica. 
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Allegato B: Testi delle simulazioni della prima e della seconda prova scritta. 

 
Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (SIMULAZIONE N.1) 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
Si vuole sviluppare un dispositivo elettronico che renda confortevoli le 
condizioni ambientali all’interno di una sala d’aspetto. 
Le grandezze da monitorare sono la temperatura e l’umidità.  

Il dispositivo deve svolgere i seguenti compiti : 

1) regolare la temperatura, tramite un sistema di condizionamento in grado di 
riscaldare e di raffreddare l'intero ambiente. 
La temperatura di riferimento viene predisposta a piacere  e la temperatura 
attuale viene valutata mediando i valori rilevati dalla media di  2 sonde 
posizionate all'interno dell’ambiente 
L’ unità periferica: 

- attiva il dispositivo di riscaldamento se la temperatura scende di 2 °C al 
di sotto della temperatura prefissata; 

- attiva il dispositivo di raffreddamento se la temperatura sale di 2 °C al di 
sopra della temperatura prefissata; 
Il sensore di temperatura produce la corrente  
I = k *T, con k = 10 μA/ °C 

2) Regolare l’umidità  mediante un trasduttore capacitivo in cui la 
dipendenza della capacità C in funzione di U è data da: C = (150+ 0,5 U) 
µF e un aspiratore che si mette in funzione al rilevamento di una certa 
umidità. 
Il candidato, formulate le necessarie ipotesi aggiuntive: 

1) definisca una adeguata procedura per la realizzazione del dispositivo; 
2) disegni lo schema a blocchi dell'intero dispositivo; 
3) dimensioni le interfacce di condizionamento e conversione A/D dei 

segnali analogici provenienti dalle sonde; 
 

SECONDA PARTE 
Quesito 1: Descrivere il principio di funzionamento di un convertitore 

digitale/analogico . 
Quesito 2 : Descrivere  il funzionamento di un filtro attivo passa basso . 
Quesito 3 : Descrivere  il principio di funzionamento di un oscillatore ad onda  
quadra. 
Quesito 4: Descrivere  le proprietà della reazione negativa nei suoi aspetti 
principali. 
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1^ SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 
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